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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 

(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 240/2010. 

Settore Concorsuale 10/N1 - Settore Scientifico Disciplinare L-OR/14. 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 30 agosto 2022 alle ore 15:00 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice 

della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, 

Settore Concorsuale 10/N1 - Settore Scientifico Disciplinare L-OR/14. 

La commissione, nominata con D.R. n. 393/2022 del 27/07/2022 pubblicato sul sito internet 

dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Gian Pietro Basello – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 10/N1 

Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa c/o Università di Napoli 

l’Orientale – componente designato; 

- Prof.ssa Rosita D’Amora – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 10/N1 

Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa c/o Università del 

Salento – componente sorteggiato; 

- Prof. Stefano Pellò – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 10/N1 Culture 

del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa c/o Università Ca’ Foscari 

Venezia – componente sorteggiato. 

Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 

entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 

cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina sopra citato, procede alla nomina 

del presidente nella persona della Prof.ssa Rosita D’Amora e del segretario nella persona del Prof. 

Gian Pietro Basello. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 

decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha 

comunicato che alla selezione sono stati ammessi n. 1 candidati. 

La commissione fissa i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo quanto 

stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, per i quali dispone un punteggio massimo 

di 30 punti: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all’estero (fino a un massimo di 

punti 15); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero (fino a un massimo di 

punti 5); 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

(fino a un massimo di punti 5); 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 2); 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 2); 

h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di 

punti 1). 
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Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell’effettuare 

la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente 

pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 

opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note 

interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in conside-

razione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. Indipendentemente dal numero 

delle pubblicazioni presentate, ai fini della presente valutazione la commissione stabilisce di 

valutare soltanto le 12 pubblicazioni più recenti. 

La commissione individua i seguenti criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo quanto 

stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 5 punti così 

suddivisi: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza (fino a un massimo di punti 2); 

b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura (fino a un massimo 

di punti 1); 

c) rilevanza scientifica, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità degli 

studiosi (fino a un massimo di punti 2). 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione, la commissione stabilisce che saranno valutabili 

solo le pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e distinguibile 

in quanto espressamente specificato nella pubblicazione stessa. 

La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 

documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento 

alle funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 5). 

La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 

del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due 

fasi: 

La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 

analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 

secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, definiti dal decreto 

ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con l’ammissione alla fase successiva dei 

candidati comparativamente più meritevoli. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 

con la commissione. 

La commissione, a seguito della discussione, attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna 

delle pubblicazioni presentate dai candidati. 

La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 

superiore al triplo dei posti messi a concorso. La lista degli idonei sarà stilata tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate. 

La commissione, tenuto conto dell’art. 7 del bando di concorso, ammette l’unico candidato alla 

seconda fase concorsuale e fissa la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con 

il candidato secondo il seguente calendario: 

- in modalità telematica mediante la piattaforma Teams al seguente link 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ay-KhKZtWcU_YXFvFHaRum_u0-V8FFuQFD5oJNtZ9-

cs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=528e2711-40ae-4636-b35d-

4a0bb6c22103&tenantId=559af9f1-8687-431c-8ba8-6cc0da769dd4 il giorno 13 settembre 2022 

con inizio alle ore 15:00, provvedendo a comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi 

dell’Ateneo tale calendario per i provvedimenti di competenza. 
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La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 13 settembre 2022 alle ore 14:00 per 

formulare i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

La seduta è tolta alle ore 16:30. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Prof.ssa Rosita D’Amora  _______________________________________ 

 

Prof. Gian Pietro Basello  _______________________________________ 

 

Prof. Stefano Pellò   _______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 

(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 10/N1 - settore scientifoco disciplinare L-OR/14. 

 

Il sottoscritto Prof. Gian Pietro Basello, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 393/2022 del 27/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: 30 agosto 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 
(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 240/2010. 
Settore Concorsuale 10/N1 - Settore Scientifico Disciplinare L-OR/14. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Rosita D’Amora, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 393/2022 del 27/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 30/08/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 
(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 10/N1 - settore scientifoco disciplinare L-OR/14. 

 

Il sottoscritto Prof. Stefano Pellò, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 393/2022 del 27/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. ___30 agosto 2022_____ 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 

(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 240/2010. 

Settore Concorsuale 10/N1 - Settore Scientifico Disciplinare L-OR/14. 

 

Verbale N. 2 

 

Il giorno 13/09/2022 alle ore 14:30 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice, di 

cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 

tempo definito, settore concorsuale 10/N1 - settore scientifico disciplinare L-OR/14. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 

su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal 

quale risulta ammessa alla selezione: 

 

1) Belelli, Sara. 

 

Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che 

non sussistono rispetto alla candidata situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 

procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 

dichiarazioni dei commissari vengono allegata al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dalla candidata. Viene formulato il motivato 

giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di 

dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale e definiti con il 

decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 

La candidata è ammessa alla seconda fase concorsuale. 

Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 La commissione 

 

Prof.ssa Rosita D’Amora _______________________________________ 

 

Prof. Stefano Pellò _______________________________________ 

 

Prof. Gian Pietro Basello _______________________________________ 
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CANDIDATA SARA BELELLI 

 

 

Giudizio analitico 

 

Titoli 

I titoli presentati dalla candidata sono pertinenti al settore concorsuale e al progetto di ricerca PRIN 

Interazioni culturali e contatti linguistici: lingue iraniche e non iraniche a contatto dall’antichità 

ad oggi a cui afferisce la presente selezione. In particolare, si rileva come la formazione linguistica 

in arabo, persiano e kurdo non sia limitata al pur eccellente percorso universitario ma anche a corsi 

svolti in Paesi dove si parlano queste lingue, nel contesto di esperienze che la hanno portata a stretto 

contatto con i parlanti locali. Inoltre, la partecipazione a progetti di ricerca di carattere interna-

zionale come l’Atlas of the Languages of Iran o il Dizionario etimologico baloci qualifica la candi-

data in modo ottimale ai fini della partecipazione al PRIN. 

 

Curriculum 

Il curriculum della candidata è ben equilibrato tra formazione, didattica e ricerca. Si configura come 

il curriculum di una studiosa che si avvia alla maturità ed è ampiamente adeguato alla posizione di 

ricercatore per cui si svolge la presente selezione. La commissione prende atto che le conferenze e i 

seminari sono avvenuti sempre in occasioni e sedi di alto livello scientifico. Oltre alle attività di 

ricerca in Iran, per cui si rimanda al giudizio sulla sua produzione scientifica, si segnala la 

partecipazione alla Missione Etnolinguistica dell’Università di Bologna nella Valle dello Yaghnob 

in Tagikistan, dove ha operato come ricercatrice e interprete in un contesto ambientale 

particolarmente difficoltoso. 

 

Produzione scientifica 

La produzione scientifica della candidata si distingue per originalità e specializzazione, rimanendo 

pienamente nell’ambito del progetto di ricerca cui afferisce la selezione. La Commissione segnala 

in particolare la monografia The Laki Variety of Harsin di recente pubblicazione (2021) in una sede 

di eccellenza (Bamberg Studies in Kurdish Linguistics), originale come argomento ed esauriente 

come trattazione linguistica, andando a costituire un saldo punto di riferimento per la dialettologia 

kurda e iranica in generale. La monografia testimonia inoltre, come altri contributi, un’intensa e 

rigorosa attività sul campo in territori poco frequentati da studiosi. Da un punto di vista teorico, si 

segnala l’articolo Towards a dialectology of Southern Kurdish: Where to begin? dove sono 

affrontate tematiche di rilievo per gli sviluppi della linguistica kurda.  

 

Tesi di dottorato 

La tesi di dottorato, A Study on Language and Folklore in the City of Harsin, da cui è derivata la 

monografia di cui sopra, si distingue come un lavoro di ricerca maturo dove la candidata dà prova di 

competenza in linguistica, dialettologia, ricerca sul campo e relative metodologie. Oltre la parte 

linguistica, originale è l’estesa raccolta di testi in lingua, di grande interesse anche per ricerche 

antropologiche e folkloristiche. Il glossario si presenta in modo rigoroso e curato da un punto di 

vista lessicografico. La tesi testimonia l’impegno della candidata nelle due anime del PRIN, quella 

relativa alla ricerca sui contatti culturali da un lato e quella sulle interazioni linguistiche dall’altro. 

 

 

Piattaforma Teams, 13/09/2022 

 



 3

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

 

 

Prof.ssa Rosita D’Amora  _______________________________________ 

 

Prof. Stefano Pellò   _______________________________________ 

 

Prof. Gian Pietro Basello  _______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 
(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 10/N1 - settore scientifoco disciplinare L-OR/14. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Rosita D’Amora, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 393/2022 del 27/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 13/09/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM) di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 10/N1 - settore scientifoco disciplinare L-OR/14. 

 

Il sottoscritto Prof. Stefano Pellò, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 393/2022 del 27/07/2022,, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice 

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i 

candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. _________13/9/2022_______________ 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 10/N1 - settore scientifoco disciplinare L-OR/14. 

 

Il sottoscritto Prof. Gian Pietro Basello, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 393/2022 del 27/07/2022,, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data, 13/9/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 
(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 240/2010.  

Settore Concorsuale 10/N1 - Settore Scientifico Disciplinare L-OR/14.  

La sottoscritta Prof.ssa Rosita D’Amora, componente della commissione giudicatrice nominata con 
D.R. n. 393/2022 del 27/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 
di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 
commissari in data odierna.  

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità.  

 

Data 13/09/2022        Firma  

 
       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 
(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 10/N1 - settore scientifoco disciplinare L-OR/14. 

 

Il sottoscritto Prof. Stefano Pellò, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 393/2022 del 27/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. _________13/9/2022_______________ 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 

(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 10/N1 - settore scientifoco disciplinare L-OR/14. 

 

Il sottoscritto Prof. Gian Pietro Basello, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 393/2022 del 27/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 13/09/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 

(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 240/2010. 

Settore Concorsuale 10/N1 - Settore Scientifico Disciplinare L-OR/14. 

 

Verbale N. 3 

(Discussione titoli e pubblicazioni) 

 

Il giorno 13/09/2022 alle ore 15:00 in modalità telematica si è riunita la commissione 

giudicatrice, di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo definito, settore concorsuale 10/N1 - settore scientifico disciplinare L-OR/14. 

La commissione procede all’appello dell’unica candidata presente telematicamente e ne viene 

accertata l’identità personale. 

Risulta presente: 

 

1) Belelli, Sara 

 

Alle ore 15:00 inizia la discussione dei titoli e della produzione scientifica. 

 

1) Viene chiamata la candidata Sara Belelli, la quale illustra i propri titoli e la propria produzione 

scientifica. 

 

Alle ore 15:30 termina la seduta. 

 

La commissione decide di riconvocarsi telematicamente per il giorno stesso alle ore 15:30, al 

fine di attribuire il punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalla candidata.  

 

Piattaforma Teams, 13/09/2022 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

 

Prof.ssa Rosita D’Amora _______________________________________ 

 

Prof. Stefano Pellò ____________________________________________ 

 

Prof. Gian Pietro Basello _______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 
(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 240/2010.  

Settore Concorsuale 10/N1 - Settore Scientifico Disciplinare L-OR/14.  

La sottoscritta Prof.ssa Rosita D’Amora, componente della commissione giudicatrice nominata con 
D.R. n. 393/2022 del 27/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 
di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 
commissari in data odierna.  

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità.  

 

Data 13/09/2022        Firma  

 
       ____________________________ 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 
(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 10/N1 - settore scientifoco disciplinare L-OR/14. 

 

Il sottoscritto Prof. Stefano Pellò, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 393/2022 del 27/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. _________13/9/2022_______________ 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



1 

 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 

(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 10/N1 - settore scientifoco disciplinare L-OR/14. 

 

Il sottoscritto Prof. Gian Pietro Basello, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 393/2022 del 27/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 13/09/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 

(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 240/2010. 

Settore Concorsuale 10/N1 - Settore Scientifico Disciplinare L-OR/14. 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 13/09/2022 alle ore 15:30 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice della 

valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, settore 

concorsuale 10/N1 - settore scientifico disciplinare L-OR/14. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare 

ai fini del concorso sono n. 1, e precisamente: 

  

 1) Sara Belelli. 

 

La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalla candidata. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione devono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  

I punteggi e il giudizio attribuiti alla candidata dalla commisione sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 

 

La commissione, sulla base delle valutazioni presentate dalla candidata, tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica il seguente nominativo quale candidato idoneo alla 

chiamata: 
 

Dott.ssa Sara Belelli – punteggio 83. 

 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 

concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

 

La commissione viene sciolta alle ore 16:00. 

 

Piattaforma Teams, 13/09/2022 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La commissione 

 

Prof.ssa Rosita D’Amora _______________________________________ 

 

Prof. Stefano Pellò ____________________________________________ 

 

Prof. Gian Pietro Basello _______________________________________ 
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Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

 

 CANDIDATA:_SARA BELELLI 

 

 

TITOLI 

a) dottorato di ricerca: punti 15/15; 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero: punti 2/5; 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 5/5; 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi: punti 2/2; 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: punti 2/2; 

h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: punti 0/1. 

 

Totale punteggio titoli: 26/30. 

 

PUBBLICAZIONI 

La numerazione segue quella dell’“Elenco delle pubblicazioni presentate”, allegato n. 3 alla 

domanda di partecipazione della candidata. 

 

1) A Study on Language and Folklore in the City of Harsin: punti 5/5 di cui, secondo i criteri 

stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2/2; 

b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura punti 1/1; 

c) rilevanza scientifica, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità degli 

studiosi         punti 2/2. 

 

2) “An Etymological Note on YAv. mūra-”: punti 4/5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 

preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2/2; 

b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura punti 0/1; 

c) rilevanza scientifica, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità degli 

studiosi         punti 2/2. 

 

3) “La codifica delle grafie kurde”: punti 4/5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2/2; 

b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura punti 1/1; 

c) rilevanza scientifica, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità degli 

studiosi         punti 1/2. 

 

4) “Some Balochi Nautical Terms”: punti 4/5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2/2; 

b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura punti 1/1; 
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c) rilevanza scientifica, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità degli 

studiosi         punti 1/2. 

 

5) “Laki verbal particles”: punti 4/5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2/2; 

b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura punti 1/1; 

c) rilevanza scientifica, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità degli 

studiosi         punti 1/2. 

 

6) “The “Innocent Persecuted Heroine” Tale”: punti 5/5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 

preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2/2; 

b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura punti 1/1; 

c) rilevanza scientifica, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità degli 

studiosi         punti 2/2. 

 

7) The Laki variety of Harsin: Grammar, texts, lexicon: punti 5/5 di cui, secondo i criteri stabiliti in 

seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2/2; 

b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura punti 1/1; 

c) rilevanza scientifica, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità degli 

studiosi         punti 2/2. 

 

8) “A cross-dialect account of Kurdish past tense categories”: punti 5/5 di cui, secondo i criteri 

stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2/2; 

b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura punti 1/1; 

c) rilevanza scientifica, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità degli 

studiosi         punti 2/2. 

 

9) For a Kurdish-Italian Dictionary: punti 3/5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 

preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 1/2; 

b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura punti 1/1; 

c) rilevanza scientifica, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità degli 

studiosi         punti 1/2. 

 

10) “Una leggenda in laki da Darb-e Gonbad”: punti 5/5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 

preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2/2; 

b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura punti 1/1; 

c) rilevanza scientifica, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità degli 

studiosi         punti 2/2. 

 

11) “Due fiabe kurde meridionali del tipo ATU 510B”: punti 4/5 di cui, secondo i criteri stabiliti in 

seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2/2; 

b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura punti 1/1; 
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c) rilevanza scientifica, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità degli 

studiosi         punti 1/2. 

 

12) “Towards a dialectology of Southern Kurdish: Where to begin?”: punti 5/5 di cui, secondo i 

criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza   punti 2/2; 

b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura punti 1/1; 

c) rilevanza scientifica, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità degli 

studiosi         punti 2/2. 

 

Totale punteggio pubblicazioni 53/60. 

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica: punti 4/5. 

 

TOTALE PUNTEGGIO  

26 + 53 + 4 (titoli + pubblicazioni + consistenza) = 83 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato 

La candidata ha mostrato piena padronanza delle tematiche oggetto della selezione e ha dimostrato 

di possedere le capacità necessarie a svolgere le funzioni di un ricercatore specialmente nell’ottica 

del progetto PRIN per cui è stata aperta questa posizione. Le competenze linguistiche della 

candidata relative alle lingue kurda, baloci, persiana e araba, accompagnate da una notevole 

esperienza di ricerca sul campo, concorrono a delineare il profilo di una studiosa matura. Le 

pubblicazioni sono ben focalizzate sui temi della ricerca linguistica e lessicale propri di tutte le linee 

di ricerca richieste dalla selezione, in particolare gli effetti del contatto linguistico sul lessico e le 

interferenze linguistiche nell’area degli Zagros.  

 

================= 

 

Piattaforma Teams, 13/09/2022 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

 

Prof.ssa Rosita D’Amora _______________________________________ 

 

Prof. Stefano Pellò ____________________________________________ 

 

Prof. Gian Pietro Basello _______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 
(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 240/2010.  

Settore Concorsuale 10/N1 - Settore Scientifico Disciplinare L-OR/14.  

La sottoscritta Prof.ssa Rosita D’Amora, componente della commissione giudicatrice nominata con 
D.R. n. 393/2022 del 27/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 
di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 
commissari in data odierna.  

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità.  

 

Data 13/09/2022        Firma  

 
       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 
(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 10/N1 - settore scientifoco disciplinare L-OR/14. 

 

Il sottoscritto Prof. Stefano Pellò, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 393/2022 del 27/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. _________13/9/2022_______________ 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 

(DISUCOM) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 10/N1 - settore scientifoco disciplinare L-OR/14. 

 

Il sottoscritto Prof. Gian Pietro Basello, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 393/2022 del 27/07/2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 13/09/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 


