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Oggetto: Approvazione della composizione della Commissione Giudicatrice per 
la valutazione dei candidati per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca 
dipartimentale dal titolo: “Tradurre il linguaggio accademico istituzio-
nale per la comunicazione via web: costruzione e traduzione di corpora 
specialistici paralleli in italiano e inglese” – responsabile Prof.ssa Ales-
sandra Vicentini 

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

- Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di assegni di ricerca ed 
in particolare il comma 4, lettera b);  

- Richiamato il Decreto Rettorale 24 luglio 2013, n. 903, ultime modifiche emanate con 
Decreto 18 dicembre 2017, n. 1021, entrate in vigore il 3 gennaio 2018, di emanazione 
del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ri-
cerca”; 

- Richiamato il Decreto del Direttore Rep. n. 179 del 22 dicembre 2020 di emanazione 
del bando dell’assegno di ricerca dipartimentale dal titolo: “Tradurre il linguaggio ac-
cademico istituzionale per la comunicazione via web: costruzione e traduzione di cor-
pora specialistici paralleli in italiano e inglese” di cui è responsabile il Prof.ssa Alessan-
dra Vicentini; 

- Considerata la proposta di composizione della Commissione Giudicatrice, presen-
tata dal Prof.ssa Alessandra Vicentini; 

DECRETA 
1. di approvare la composizione della Commissione Giudicatrice ai fini della valutazione 

comparativa delle domande dei candidati per il conferimento dell’assegno dipartimen-
tale di cui in premessa, ed in particolare: 

- Prof.ssa Alessandra Vicentini, PA SSD L-LIN/12 Lingua e traduzione – Lingua 
inglese (Presidente) 

- Dott.ssa. Kim Serena Grego RU SSD L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua 
inglese (Membro) 

- Dott. Daniel Russo RU SSD L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese 
(Segretario) 

- Prof. Giulio Facchetti PA, SSD L-LIN/01 – Glottologiae linguistica (Supplente) 
2. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze umane e dell’in-

novazione per il territorio dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà regi-
strato nel repertorio generale dei decreti 

 
Como, 8 gennaio 2021 

F.to il Direttore 
Prof. Paolo Luca Bernardini 

 
 

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Maria Ausilia Li Calzi 

Tel. +39 031 238 9710 – mariaausilia.licalzi@uninsubria.it 

Rep. n. 2 

Anno 2020 

Tit. VII 

Cl. 16 

Fasc. 2020-

VII/16.26 

N. Allegati 0 

Rif.  

lcma/PLB 

mailto:dipartimento.disuit@uninsubria.it
mailto:dipartimento.disuit@pec.uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/

