Il Rettore

DECRETO N. 1510
BANDO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PRESSO LA
FACOLTÀ DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA
– UNINT – APPROVAZIONE ATTI
Il RETTORE
VISTO

lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06 aprile 2019;

VISTA

la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e in particolare l'art. 22 che prevede la possibilità per
le università di conferire assegni per lo svolgimento di attività di attività di ricerca;

VISTO

il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca dell'Università degli Studi
Internazionali di Roma – UNINT emanato con Decreto del Rettore n. 1412 del 9 maggio
2019;

VISTA

la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 17, prot. n. 2000/30703, del 17 febbraio 2000,
sull’esenzione IRAP per gli assegni di ricerca;

VISTO

il D.M. del 4 ottobre 2000 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 175 della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2000, riguardante la ridefinizione dei
settori scientifico-disciplinari;

VISTO

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con D.D.G. prot. n.
2017K79S7T del 27-03-2018 di finanziamento, ha approvato, nell’ambito del PRIN 2017, nel
macrosettore SH4, il progetto “Lingua italiana, mercato globale delle lingue, impresa italiana
nel mondo: nuove dinamiche linguistiche, socioculturali, istituzionali, economicoproduttive” (CUP D84119002970008), il quale prevede un'unità UNINT coordinata dalla
Prof.ssa Laura Mori;

VISTA

la proposta del Consiglio di Facoltà di Interpretariato e Traduzione del 12 ottobre 2019 per il
conferimento di un assegno di ricerca, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/01
“Glottologia e linguistica”, integralmente finanziato nell’ambito del suddetto PRIN;

VISTA

la delibera del Senato Accademico n° 133 del 5 novembre 2019 che ha approvato la richiesta
di conferimento del suddetto assegno di ricerca;

VISTO

il decreto ministeriale, del 9 marzo 2011 n. 102 di determinazione dell’importo minimo
lordo annuo degli assegni di ricerca;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n.° 106 del 6 novembre 2019 con cui, in
conformità al decreto ministeriale di cui al punto precedente, è stato determinato l’importo
annuale dell’assegno di ricerca;

CONSIDERATO che il suddetto assegno di ricerca grava sul finanziamento del progetto di ricerca PRIN 2017
“Lingua italiana, mercato globale delle lingue, impresa italiana nel mondo: nuove dinamiche
linguistiche, socioculturali, istituzionali, economico-produttive”;
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Il Rettore

VISTO

il Decreto Rettorale n- 1482 dell’8 gennaio 2020 con il quale è stato emanato il bando di
valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso la Facoltà di
Interpretariato e Traduzione dell’Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT,
settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 “Glottologia e linguistica”;

VISTO

il verbale del Senato Accademico n. 141 del 26 febbraio 2020 che ha proceduto alla nomina
dei Membri della Commissione giudicatrice;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 1496 del 02 marzo 2020 con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice per il conferimento di n.1 assegno di ricerca presso la Facoltà di Interpretariato
e Traduzione dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, settore scientificodisciplinare L-LIN/01 (Glottologia e linguistica);

VISTO

il Decreto Rettorale n. 1503 del 07 maggio 2020 con il quale la Commissione Giudicatrice è
stata autorizzata a svolgere l’intera procedura per via telematica;

VISTI

i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice pervenuti in data 17/06/2020;

ACCERTATA

la regolarità formale complessiva degli atti,

DECRETA
Articolo 1
Sono approvati gli atti del bando di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca
presso la Facoltà di Interpretariato e Traduzione dell’Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT,
settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), dai quali risulta vincitore il seguente
candidato:


FRONTERA MANUELA

Il presente decreto sarà affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito dell’Ateneo.

Roma, 18/06/2020

Prof. Francisco Matte Bon
Firmato digitalmente da
FRANCISCO DE ASIS MATTE BON
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