
IL RETTORE
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l’articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011, n. 102;
Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012 e 

successive 
modifiche;
Visto il Regolamento per gli assegni di ricerca emanato con D. R. n. 163 del 30 maggio 2011;
Visto il D. R. n.182 del 18.05.2022 con il quale è stato pubblicato il bando di selezione, per titoli 
e  colloquio,  per  il  conferimento  di  un assegno di  ricerca  presso il  Dipartimento di  Lingua, 
Letteratura e Arti italiane nel mondo dell’Università per Stranieri di Perugia per lo svolgimento 
del  programma di  ricerca dal  titolo  “Metodi  psicolinguistici  e  corpus-based per misurare la  
complessità fraseologica in italiano L2”,  nell’ambito del progetto PRIN “PHRAME – Misure di 
complessità fraseologica in italiano L2. Integrazione di  eye-tracking,  corpora e metodologie 
computazionali per la creazione di risorse finalizzate all’apprendimento di una seconda lingua. 
Responsabile scientifico del progetto prof.ssa Francesca Malagnini;
Accertata la necessità di nominare, ai sensi dell’art. 5.3 del Regolamento per gli  assegni di 
ricerca, la commissione giudicatrice per il conferimento del suddetto assegno di ricerca;
Visto il DR n. 243 del 23.06.2022 di nomina della commissione giudicatrice per la selezione di  
cui sopra;
Accertata la necessità, per cause di incompatibilità da parte del Presidente della commissione, 
prof.ssa Francesca Malagnini con la candidata partecipante alla selezione, come da verbale di 
valutazione  dei  titoli  nella  riunione  del  27.06.2022,  di  nominare  una  nuova  commissione 
giudicatrice per il conferimento del suddetto assegno di ricerca, come previsto dall’art. 5.3 del 
Regolamento per gli assegni di ricerca;
Vista la nota della prof.ssa Francesca Malagnini,  Responsabile scientifico del  progetto,  nella 
quale  propone  i  nominativi  dei  docenti  per  la  composizione  nuova  della  Commissione 
giudicatrice;

DECRETA
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La Commissione per la selezione relativa al  conferimento dell’assegno di  ricerca di  cui  alle 
premesse del presente provvedimento risulta così composta: 

Presidente Prof.ssa Carla Gambacorta Professore  Associato  Università  per 
Stranieri di Perugia

Membro effettivo Prof.ssa Borbala Samu Professore  Associato  Università  per 
Stranieri di Perugia

Membro effettivo Dott.ssa Laura Brugè Ricercatrice Università Studi Ca’ Foscari 
di Venezia

Membro supplente Prof. Roberto Vetrugno Professore  Associato  Università  per 
Stranieri di Perugia

         IL RETTORE
          Prof. Valerio De Cesaris
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