
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE 
240/10 PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
SETTORE CONCORSUALE 10/G1 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 
DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE 
BANDO DR REP. N. 577/2018 DEL 18.09.2018 - AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 74 - 4^ SERIE SPECIALE - DEL 
18.09.2018. 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 
Il giorno 6 dicembre 2018 alle ore 17.20  si è riunita, presso la sede universitaria di Via dei Caniana la Commissione di 
valutazione della procedura pubblica di selezione in epigrafe, nominata con decreto rettorale rep. N 693 del 2018 
pubblicato in data 25.10.2018 sul sito web dell’Ateneo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni, e composta dai 
seguenti componenti: 
 
- Prof. Giuliano Bernini I fascia 

 presso l’Università di Bergamo 
 
 
 
 

  

- Prof. Michela Cennamo I fascia 

 presso l’Università di Napoli Federico II 
 
 
 
 

 
- Prof. Nicola Grandi I fascia 

 presso l’Università di Bologna 
 
 
 
 

  

 
La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Giuliano Bernini e il Segretario nella 
persona del Prof. Nicola Grandi. 
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore e pertanto sarà il 
24.01.2019. 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 12.11.2018 nella sede per via telematica al fine di definire i criteri 
per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste 
dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, ha dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause 
di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al Responsabile del 
procedimento all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it, per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ateneo 
avvenuta in data 14.11.2018. 
 
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 06.12.2018 alle ore 14.00 presso la sede di Via dei Caniana i 
componenti della Commissione presa visione dell’elenco dei candidati che risultano essere: 
Simone Ciccolone 
Vincenzo Galatà 
Lorenzo Spreafico 

I commissari hanno quindi dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 
51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 

Presa in esame la documentazione inoltrata dai partecipanti alla procedura e, tenendo conto dei criteri indicati nella 
prima riunione, ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e di 
ricerca di ciascun candidato.  
Considerato che il numero dei candidati è pari o inferiore a sei, sono stati tutti ammessi alla discussione orale. 

Il giorno 06.12.2018 alle ore 15.30 presso la sede di via dei Caniana si è svolta la discussione dei titoli e della 
produzione scientifica e l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere tedesca e inglese. 

http://www.unibg.it/
mailto:selezionipersonale@unibg.it
mailto:selezionipersonale@unibg.it


Alla discussione erano presenti i seguenti candidati: 
1) Simone Ciccolone 
2) Vincenzo Galatà 
3) Lorenzo Spreafico 
 

Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio 
ai titoli ed alle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, nonché alla valutazione della conoscenza delle lingue 
straniere in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare. Tali punteggi e valutazioni vengono allegati al presente 
verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 2 al verbale 2 e Allegato 1 al verbale 4). 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione, all’unanimità dei componenti, individua nel Dott. Lorenzo 
Spreafico il candidato vincitore della procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
tipo b) bandita per il Settore Concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/01 
Glottologia e linguistica presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università degli Studi di 
Bergamo.  

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso e sigillato 
con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente una copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva con allegati viene consegnato 
al Responsabile del procedimento dell’Università degli Studi di Bergamo, avendo cura di trasmettere gli stessi anche in 
formato elettronico all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it. 

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo alla pagina 
web www.unibg.it nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

La Commissione termina i lavori alle ore 17.30 del giorno 06.12.2018. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
Prof. Giuliano Bernini – Presidente   F.to Giuliano Bernini 
 
Prof. Nicola Grandi – Segretario   F.to Nicola Grandi 
 
Prof.ssa Michela Cennamo – Componente    F.to Michela Cennamo 
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Allegato 2 al verbale di seconda seduta 
 
VERBALE DI SECONDA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER 
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI 
DELL’ART 24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE 240/10 PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
BERGAMO 
SETTORE CONCORSUALE 10/G1 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 
DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE 
BANDO DR REP. N. 577/2018 DEL 18.09.2018 - AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 74 - 4^ SERIE SPECIALE - DEL 
18.09.2018. 

 
(Valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
 

1) Candidato Dott. Simone Ciccolone 
Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica 
 
Il candidato Simone Ciccolone è dottore di ricerca in Filologia e linguistica, coerente col settore L-LIN/01, ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nel settore concorsuale 10/G1 ed è attualmente assegnista di 
ricerca (L 240/10) per il settore L-LIN/01 presso la Libera Università di Bolzano. 
Negli anni 2007-2018 ha svolto diverse attività didattiche a livello universitario in Italia, coerenti col settore L-LIN/01. 
Dall’anno 2009 ha svolto diverse attività di ricerca come assegnista o ricercatore a tempo determinato (L. 240/10) presso 
l’Università di Milano Bicocca, dove ha coordinato un gruppo di ricerca, l’Università telematica e-campus e la Libera 
Università di Bolzano. 
Ha partecipato con comunicazioni e anche con una relazione su invito a numerosi congressi nazionali e internazionali.  
La sua attività scientifica è cospicua e costante ed è stata rivolta soprattutto a problemi di sociolinguistica del contatto 
con lingue di minoranza, applicando procedure metodologiche standard e contribuendo alla descrizione delle 
caratteristiche di specifiche realtà. Per la presente procedura presenta due articoli in riviste di prestigio nazionale e 
internazionale, una monografia e un contributo a due capitoli di una seconda monografia a quattro mani, tre contributi in 
atti di convegni nazionali e cinque capitoli di libro editi in Italia e all’estero. 
 
 
2) Candidato Dott. Vincenzo Galatà 
Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica 
 
Il candidato Vincenzo Galatà è dottore di ricerca in Psicologia della programmazione e Intelligenza artificiale, coerente 
col settore L-LIN/01 ed è attualmente titolare di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il settore L-LIN/01 
presso l’Università di Siena. 
Negli anni 2010, 2017 e 2018 ha svolto una limitata attività didattica a livello universitario in Italia nell’ambito del settore 
L-LIN/01. 
Dall’anno 2010 ha svolto diverse attività di ricerca come assegnista presso la Libera Università di Bolzano in Italia e 
come “research fellow” all’estero. Ha partecipato a diversi programmi di ricerca, in alcuni dei quali ha avuto 
responsabilità di raccolta dati e di organizzazione di tecniche di elicitazione. 
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali con numerosi poster e alcune comunicazioni. Ha tenuto 
anche qualche relazione su invito nell’ambito di seminari specialistici. 
La sua attività scientifica è cospicua e costante ed è stata rivolta soprattutto a problemi di fonetica e di acustica 
sperimentale, campo nel quale ha lavorato con originalità e metodologie innovative. Per la presente procedura presenta 
due articoli in riviste di prestigio internazionale, quattro contributi in atti di convegni (due internazionali e due nazionali), 
sei capitoli di libro editi in Italia. 
 
3. Candidato dott. Lorenzo Spreafico 
Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica 
 
Il candidato Lorenzo Spreafico è dottore di ricerca in Linguistica (settore L-LIN/01), ha conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale per la seconda fascia nel settore concorsuale 10/G1 ed è attualmente ricercatore a tempo 
determinato per il settore L-FIL-LET/12 presso la Libera Università di Bolzano. 



Dall’anno 2009 ha svolto numerose attività didattiche coerenti con il settore L-LIN/01 a livello universitario presso la 
Libera Università di Bolzano. 
Dall’anno 2006 ha svolto diverse attività di ricerca come assegnista e ricercatore a tempo determinato per il settore L-
LIN/01 presso la Libera Università di Bolzano e ha svolto un periodo di ricerca in qualità di “Wissenschaftler” presso 
l’Accademia delle Scienze Austriaca a Vienna. 
Negli anni 2013-2017 ha coordinato quattro progetti di ricerca, tre finanziati in Italia e uno nel Regno Unito. 
Ha partecipato con comunicazioni e relazioni su invito a numerosi convegni nazionali e internazionali e ha tenuto diverse 
relazioni su invito nell’ambito di seminari organizzati in progetti di ricerca. 
Nel 2008 ha conseguito il “Premio Monica Berretta”, attribuito dalla Società di Linguistica Italiana. 
Negli anni 2012-2017 ha svolto diverse attività di terza missione presso media locali e nazionali. 
La sua attività scientifica è cospicua e costante ed è stata rivolta a problemi di tipologia e soprattutto a problemi di 
fonetica e di acustica sperimentale, campo nel quale ha lavorato con originalità e contributi innovativi sia sul piano 
dell’applicazione strumentale che teorico. Per la presente procedura presenta due articoli in riviste di prestigio nazionale 
e internazionale, una monografia edita in Italia e oggetto del premio menzionato sopra, sei contributi in atti di convegni 
(tre internazionali e tre nazionali), tre capitoli di libro editi due in Italia e uno all’estero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO n. 1 al VERBALE n. 4 
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 

 
 
Candidato: Simone Ciccolone 
 
Punteggio dei titoli 
 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero  5 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 5 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 5 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali 0 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 

Attività di terza missione 0 

Abilitazione scientifica nazionale in una fascia del settore concorsuale della presente procedura 5 

Totale 25 

 
Puntegggio delle pubblicazioni 

Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali 15 

Monografie 15 

Interventi a convegni con pubblicazione degli atti 12 

Saggi  15 

Totale 57 

 
Prova di lingua tedesca: distinto 
Prova di lingua inglese: ottimo 
 
 
 
Candidato: Vincenzo Galatà 
 
Punteggio dei titoli 
 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero  5 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 5 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 5 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali 5 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 

Attività di terza missione 0 

Abilitazione scientifica nazionale in una fascia del settore concorsuale della presente procedura 0 

Totale 25 

 
 
Puntegggio delle pubblicazioni 

Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali 15 

Monografie 0 

Interventi a convegni con pubblicazione degli atti 15 

Saggi  15 

Totale 45 

 
Prova di lingua tedesca: ottimo 
Prova di lingua inglese: ottimo 



 
 
Candidato: Lorenzo Spreafico 
 
Punteggio dei titoli 
 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero  5 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 5 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 5 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali 5 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 5 

Attività di terza missione 5 

Abilitazione scientifica nazionale in una fascia del settore concorsuale della presente procedura 5 

Totale 40 

 
 
Puntegggio delle pubblicazioni 

Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali 15 

Monografie 10 

Interventi a convegni con pubblicazione degli atti 15 

Saggi  15 

Totale 55 

 
Prova di lingua tedesca: ottimo 
Prova di lingua inglese: ottimo 
 

 


