
OGGETTO: Pmccdul'a di valulazinnc pei il conferimento di n. l assegno di ricerca per il sclnaie

scienlificmdi>cipllnnrcL—LIN/07 LINGUAE TRADUZ!ONF Î INGUA SPAGNOLA plesso lm l‘a-

ealia di Scienze llngui<iichc c lelteratul‘e straniere dell‘Univers Cattolica del Sac… Came, ban<lna
…… decreto rellorale n. 5357 del 13 maggio 2020.

VERBALE N. 2

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO

i a Cilmm nc esaminatrice della valum1inne [te! il canfenmenm di n i assegno di ricerca per il

seme scientifico-disciplinare l IN/O7 LINGUA h 'IKADUZIONE , LINGUA SPAGNOLA

pie… la Fae<lllà di Scienze lingn…iehe c letterature maniere dell‘Universllà Canali… dcl Sac…
Cuore. comp(lsm dm seguenti pmfesaun:

messa Sara CIGADA professore di prima fascia - Universita Cattolica del
Siich Cuore:

me.ssa Micheli: F.lis-a CRAVERI pmfcsselc di prima Îa<cia - Uni\emlà Caliollca del
Sacra Cuore:

messa Sonia Lucia BAILINI pmfi:ssure di seconda fascia , i, niversità (‘nueliea del
Sacm ci…,

si e riuniti: per la aeunndn volla, in modo wlemmico. il giorno…2 scucmbre 2020…a11e ore &40

La Commissicne. aecenale che i cnlen di massima, siabdni nella preccdcnlc riunione,…no enni NSA
pubblici pci p' di sem: giorni. pieea visione dell‘elenco dei candid… alla \alulazionc uasmessu
dall‘Ammin.lmzinne, nel nspclio del Codice e… . dichi… di non trovi-usi … rapporto di

lncnmpzllìhlll ull'lnilà o parenlela oon il candidato e che non sus<islono le cause di ualenaionc
pre\'lsle dall‘art. 51 del c p.c.

La commissione proceda quindi alla \laluLa7ìune a… ……li secondo i cmen fissati neHA nuninnc
preliminare

\

al d0\luralu di ricen.-a o equipollenti comeguhu in Italia a all‘Eslem zo

' ,,, Fumi
b) anivila didauice a livello univcrsllano in [lalia a all‘Estero &

7 7 ’ Fumi
e) attivita di fannazionc e di ricerca presso qualificaii ismuli daliani o l

smanlcn Punti
d) premi e rlcnnoscimemi nazionali e lluemallonali per {mi'/ila di ricerca :

Pun\i
e) nrlgìnalllà. lnnovallvilà. rigori: mcledologico e rileva… delle 6
Jubblicazlonl scicnlifichc Fumi
f) progenu di ricerca Punti 20

Totale Pur… SS



La Commissiune. preliminarmente all‘espleiamentu del colloqu\o ha manum appun… ripurmm
quanlv pmvislo dall’art. | del bando in ordine ana dcfimziene del pmgeltn dx ncean

Lu percezione della \Lhmmlù nell’m'eu … Curme ann/m diarromw della …… mp/Jremnlazmrie
Ilngui:licn

s… collega\i lelemalicamcnlc i candide… Ma.… Salvatore c……xm. idcnufican con dncumenlu
di neenescimcnlo

Don .. .Malio Corveddu

un argomcnli [mum sona:

presentazione del pelcolso accademmo

metodologia di |……
mndcllx @ aumri a; riferimenm
…ma… a. una]… dei corpora
…… d\ …ma e anal… dei nesli
specllicvtà culturale : linguistica di Cuba nel panorama internazionale
lo scopo della ricerca

Al cand.daxo per n colloqma Vengono auribuiu 38 p….
La Commisione n……… a. aegui… il giudl7ju comple ' 'n per il cund.daua.

u candu-|A… ha dmwsualo "…ma scienlifica : ampia e prafanda Campelan del panorama di su…
degli amori dA riferimento; ha indica… in m…… es…… la mulndnìugla di …ma e \a …
innovatività per la cnmunnà accudemiyd Pertanto il ! udì7iu delìa comm sione & num…

Aì termme dei [avon la C(\mmh.\mne eaumina\rioe dichiara v\ncitore :! dan Marin Salvulun:
Corveddu.

. C mmissnonc. an sens; : per gli e…:… dell‘art 7 del bando. lmsmelxe Al preseme \erbale al Remus
dell‘Università (‘,auohca del Sacro Cuore per i succcs ivi adompimcnu

L‘adunanm viene sciolta alle ore Il)

Leno. appm\alo e m……n'uo.

La Comm\s.siune

p…| (presidenle) / , ”‘
…

<‘…u.4 …u‘ M……” /_U… /……… C(»zol…u
m…… ‘

Pmi (membro)
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