
PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., INDETTA 
DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 408 DEL 29 AGOSTO 2022, PUBBLICATO 
ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 settembre 2022, PER LA CHIAMATA DELLA DOTT.SSA CHIARA 
CELATA, CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORESSA UNIVERSITARIA DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, 
PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE lOGl, SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE L-LIN/01 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (RIUNIONE TELEMATICA) 

La Commissione della procedura valutativa in epigrafe., nominata con D.R. n. 408, del 29 agosto 2022 
composta dai professori: 

Prof. Nicola Grandi Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Filologia classica e Italianistica 
dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna settore concorsuale l0Gl, SSD L-LIN/01 

Prof.ssa Cristina Guardiano Professoressa di prima fascia presso il Dipartimento di Comunlcazione ed 
Economia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia settore concorsuale 10Gl, SSD L-LIN/01 

Prof, Alessandro Lenci Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica 
dell'Università di Pisa settore concorsuale 10Gl, SSD L-UN/01 

si riunisce al completo il giorno 10 ottobre 2022 alle ore 14.30 per via telematica, come previsto dall'art.6 -
comma 7 - del regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I" e Il" fascia in attuazione degli 
articoli 18 e 24 della Legge 240/2010. 

Ciascun Commissario, presa visione del bando nel quale è indicato il nominativo della candidata da 
sottoporre a valutazione, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 
c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con ìl candidato medesimo e con gli altri membri della 
Commissione. 
I Commissari, al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.i della legge 190/2012 (Legge 
a nticorruzione), dichiara no, inoltre, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice penale vigente (Allegato A). 

I componenti della Commissione prendono atto che li candidato ha dichiarato di rinunciare al termine di 
trenta giorni, previsto dall'art.9 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n.120, convertito con modificazioni dalla 
Legge 21 giugno 1995, n.236, per la presentazione di istanze di ricusazione relative alla commissione di 
valutazione nominata con D.R. n. 408 del 29 agosto 2022, non intendendo presentare alcuna istanza di 
ricusazione. 

Inoltre la Commissione prende atto che il candidato ha altresì dichiarato di voler rinunciare al termine di 
sette giorni, previsti dall'art. 6 del bando, affinché il candidato stesso possa prendere visione dei criteri 
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adottati dalla commissione e pertanto è favorevole al fatto che la commissione possa svolgere tuttì i lavori in 
una unica seduta. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Nicola Grandi e del Segretario Prof. 
Alessandro Lenci. 

La Commissione prende atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. n. 344 del 4 
agosto 2011, saranno oggetto di valutazione l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti nonché l'attività di ricerca svolte dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 nonché l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei 
rapporti in base ai quali, ai sensi della normativa vigente, ha avuto accesso al contratto stesso. 

La Commissione predetermina i seguenti criteri di massima per la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica della candidata: 

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la 
Commissione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 del O.M. n. 344 del 4 agosto 2011, terrà conto dei 
moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi, dell'esito della valutazione da parte degli studenti, 
della partecipazione alle commissioni agli esami di profitto, della quantità e qualità dell'attività di tipo 
seminariale e di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla 
predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato. 

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione della qualificazione scientifica della candidata, la 
Commissione,· nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del O.M. n. 344 del 4 agosto 2011, prenderà in 
considerazione i seguenti aspetti: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi; 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

Potranno essere oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con 
l'esigenza di ricerca dell'Ateneo nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente 
alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilìtazione scientifica nazionale, in modo da 
verificare la continuità della produzione scientifica, utilizzando criteri e parametri coerenti con quel li previsti 
dal decreto di cui all'art.16, comma 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n.240, potendo altresì prevederne un 
utilizzo più selettivo. 

Nell'effettuare la valutazione della candidata la Commissione 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. 
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La Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e 
la continuità temporale della stessa, fatti salvì i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non 
volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da 

ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione; 

e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono 
anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della procedura selettiva: 

1. numero totale delle citazioni; 
2. numero medio di citazioni per pubblicazione; 
3. "impact factor" totale; 
4. "impact factor" medio per pubblicazione; 
5. combinazioni dei precedenti parametri atle a valoriz:zare l'impatto della produzione 

scientifica della candidata (indice di H irsch o simili). 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica della candidata, avverrà 
mediante l'espressione di un motivato giudizio individuale da parte dei singoli commissari al quale seguirà 
l'espressione di un giudizio collegiale da parte dell'intera commissione. La stessa procederà successivamente 
a valutare, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, se il candidato è qualificato a svolgere 
le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto. 

La Commissione procede ad esaminare la documentazione che il candidato ha inviato all'Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo, ai fini della formulazione del giudizio, tenendo conto dei criteri stabiliti. 

Sulla base dell'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica ogni 
commissario esprime, per la candidata Chiara Celata, il proprio giudizio. 

La Commissione, dopo aver effettuato la comparazione dei giudizi dei singoli commissari, perviene alla 
formulazione del giudizio collegiale. 

I giudizi individuali e il giudizio collegiale vengono allegati al presente verbale e sono quindi parte integrante 
dello stesso (Allegato B). 



Al termine la Commissione, dopo aver espresso i giudizi individuali e collegiali sulla Dott.ssa Chiara Celata, 
all'unanimità, dichiara che la medesima è valutata positivamente per ricoprire il posto di professoressa 
universitaria di ruolo di seconda fascia, presso il Dipartimento dì Studi umanistici, per il settore concorsuale 
lOGl, settore scientifico-disciplinare l-LIN/01 

Il presente verbale, redatto dal Presidente della Commissione, datato, sottoscritto e siglato in ogni foglio dal 
medesimo, unitamente alle dichiarazioni di adesione, corredate dai rispettivi documenti di identità dei 
Commissari che hanno partecipato alla stesura dello stesso per via telematica (ed eventualmente alla 
documentazione presentata dal candidato per la partecipazione alla procedura valutativa), viene trasmesso 
tramite PEC all'indirizzo amminìstrazione@uniurb.legalmaìl.it, dal Presidente della Commissione al 
Responsabile del Procedimento, Dott. Gianluca Antonelli, per gli adempimenti di competenza. 

La Commissione viene sciolta alle ore 15.45. 

letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Ferrara, 10 ottobre 2022 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Nicola Grandi (presidente) 

Prof.ssa Cristina Guardiano 

Prof. Alessandro Lenci (segretario) 
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Allegato A 

PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., 
INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 408 DEL 29 AGOSTO 2022, 
PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 settembre 2022, PER LA CHIAMATA DELLA 
DOTT.SSA CHIARA CELATA, CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORESSA UNIVERSITARIA 
DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 
lOGl, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/01 

Il sottoscritto Prof. Nicola Grandi, Professore Ordinario presso l'Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna, nominato a far parte della Commissione per la procedura valutativa in epigrafe con D.R. n. 408 
del 29 agosto 2022, dichiara - dopo aver preso visione del nominativo della candidata da sottoporre a 
valutazione - che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto ed il candidato medesimo e 
tra il sottoscritto e gli altri membri della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e 
dall'art.5 - comma 2 - del D.Lgs. 1172/1948. 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.1 della Legge 190/2012 (Legge 
anticorruzione), il sottoscritto dichiara inoltre, di non essere stato condannato, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice penale vigente. 

In fede, 

Ferrara, 10 ottobre 2022 

Firma 



PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA S, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., 
INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 408 DEL 29 AGOSTO 2022, 
PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 settembre 2022, PER LA CHIAMATA DELLA 
DOTT,SSA CHIARA CELATA, CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORESSA 
UNIVERSITARIA DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE 
CONCORSUALE lOGl, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/01 

La sottoscritta Prof.ssa Cristina Guardiano, Professoressa Ordinaria presso l'Università di Modena e Reggio 
Emilia, nominata a far parte della Commissione per la procedura valutativa in epigrafe con D.R. n. 408 del 
29 agosto 2022, dichiara - dopo aver preso visione del nominativo della candidata da sottoporre a 
valutazione- che non susslstono situazioni di incompatibilità tra la sottoscritta e la candidata medesima e 
tra la sottoscritta e gli altri membri della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e 
dall'art.5-comma 2-del D.Lgs.1172/1948. 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.I della Legge 190/2012 (Legge 
anticorruzione}, la sottoscritta dichiara, inoltre, di non essere stata condannata, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice penale vigente. 

In fede, 

Ragusa, 10 ottobre 2022 CRISTINA 
/., L GUARDIANO 
(Ji\s\\~~o.'A.O 10.10.2022 13:41:53 

GMT+01:00 
Firma 



PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., 
INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 408 DEL 29 AGOSTO 2022, 
PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 settembre 2022, PER LA CHIAMATA DELLA 
DOTT.SSA CHIARA CELATA, CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORESSA UNIVERSITARIA 
DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 
lOGl, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/01 

Il sottoscritto Prof. Alessandro Lenci, Professore Ordinario presso l'Università di Pisa, nominato a far parte 
della Commìssione per la procedura valutativa in epigrafe con D.R. n. 408 del 29 agosto 2022, dichiara -
dopo aver preso visione del nominativo della candidata da sottoporre a valutazione - che non sussistono 
situazioni di ìncompatibilità tra il sottoscritto ed il candidato medesimo e tra il sottoscritto e gli altri membri 
della Commissione, così come prevìsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e dall'art.5 - comma 2 - del D.Lgs. 
1172/1948. 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.1 della Legge 190/2012 (Legge 
anticorruzione), il sottoscritto dichiara inoltre, di non essere stato condannato, anche con sentenza non 
passata ìn gìudkato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice penale vigente. 

In fede, 

Pisa, 10 ottobre 2022 

Firma 



Allegato B 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA' DIDATTICA DELLA 
CANDIDATA CHIARA CELATA 

Profilo: 
La dr.ssa Chiara Celata è attualmente ricercatrice a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento dì Studi 
Umanistici dell'Università degli Studi di Urbìno 'Carlo Bo'. In precedenza (fino al 2018) ha ricoperto il ruolo di 
ricercatrice a tempo determinato di tipo A presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Presso la medesima 
istituzione ha conseguito il diploma di perfezionamento in discipline linguistiche e fllologiche, con una tesi dal 
titolo "Analisi dei processi di retroflessione delle liquide in area romanza, con dati sperimentali dal còrso e dal 
sicilìano. Analisi dei processi di retroflessione delle liquide in area romanza, con dati sperimentali dal còrso e 
dal siciliano". Dal 2013 è abilitata al ruolo di professoressa di Il fascia per il se lOGl e, dall'anno precedente, al 
ruolo di Ma'ìtre de Conférence, Section 07 - Sciences du langage, Ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieure et de la recherche (MENESR- Francia), 
La sua attività di ricerca si concentra principalmente negli ambiti della fonetica, della fonologia e della 
sociofonetica, con prospettive di indagine sia teoriche, sia di tipo più applicativo e sperimentale. In questo 
campo, la dr.ssa Chiara Celata è autrice di quasi sessanta pubblicazioni, in buona parte a più autori con esplicita 
indicazione delle responsabilità. Circa metà di queste pubblicazioni sono articoli ospitati in riviste di Fascia A, 
spesso di carattere internazionale. In questi stessi ambiti ha tenuto quasi cinquanta comunicazioni (spesso a 
più relatori) a convegni o seminari, in alcuni casi come relatrice su invito o come keynote speaker. Ha trascorso 
periodi di ricerca presso istituzioni straniere (es. CNRS e Parigi Nanterre, lnstitute of Phonetics and Speech 
Processing (IPS) e lnstitut fur Romanische Philologie di Monaco, Acoustic Research lnstitute del l'Accademia 
delle Scienze austriaca, ecc.). Ha infine fatto parte di numerosi progetti di ricerca finanziati da bandi competitivi 
nazionali ed internazionali. 
L'attività didattica della dr.ssa Chiara Celata è attualmente svolta negli insegnamenti di Linguistica generale e 
Glottologia, di base e avanzati, per le lauree LlO e LM 14/15. È stata professoressa a contratto di Glottodidattica 
(L-LIN/02) negli a.a. 2015/16 e 2016/17 all'Università degli Studi di Siena e ha, in precedenza, svolto attività di 
didattica integrativa alla Scuola Normale Superiore di Pisa. 
Per questa procedura presenta complessivamente 17 pubblicazioni, 12 delle quali frutto dell'attività di ricerca 
dell'ultimo triennio; 10 di questi lavori sono ospitati in riviste dì fascia A; 2 sono a firma esclusiva della dr.ssa 
Celata, 15 in collaborazione, con esplicita indicazione del contributo degli autori/delle autricL 

Giudizio del Prof, Nicola Grandi: 
La dr.ssa Chiara Celata si è formata presso l'Università di Pisa e la Scuola Normale Superiore, dove ha 
conseguito il Perfezionamento in Linguistica, La sua attività di ricerca si è rivolta principalmente agli ambiti della 
fonologia, della fonetica e soprattutto della sociofonetica, campo nel quale le sue indagini hanno raggiunto i 
risultati più significativi ed originali, contribuendo in modo decisivo, tra l'altro, ad introdurre approcci 
sperimentali nelle indagini sul rapporto tra fatti linguistici e variabili di ordine sociale. L'aspetto più rilevante 
nella sua produzione scientifica è in effetti la capacità di conciliare con estrema competenza prospettive sia di 
carattere teorico, sia di natura sperimentale e applicativa. In questo caso la dr.ssa Celata mostra una grande 
padronanza delle metodologie e delle tecniche dì raccolta e analisi dei dati più innovative, I lavori più recenti 
mostrano un apprezzabile ampliamento degli interessi di ricerca, in particolare verso la fonetica clinica (di 
nuovo con una rilevante capacità di affrontare questioni tanto di ordine teorico, quanto di carattere 
metodologico) e verso scenari linguistici diversi da quello italiano, Le sue pubblicazioni, in larga parte condivise 
con altri studiosi e altre studiose (a testimonianza della vasta rete di collaborazioni che ha saputo costruire), 

5 



sono ospitate in sedi di grande prestigio, sovente di carattere internazionale. Anche le comunicazioni a 
convegni e seminari concorrono a delineare il profilo di una studiosa stabilmente collocata in ambito 
internazionale. Ciò è ulteriormente confermato dal ruolo di peer reviewer che la dr.ssa Celata ha svolto 
soprattutto per riviste di grande prestigio. 
La dr.ssa Calata ha anche una significativa esperienza didattica in insegnamenti tipici del 55D L-LIN/01, ma 
anche, in misura minore, in insegnamenti di altri SSD del medesimo settore concorsuale (L-LIN/02). 
Nel complesso, il curriculum della dr.ssa Chiara Celata delinea il profilo di una studiosa totalmente coerente 
con il SSD L-LIN/01, di grande maturità, con una buona varietà di interessi di ricerca, con una piena competenza 
sia del quadro teorico dì riferimento che dei metodi sperimentali di raccolta e analisi dei dati. 
Alla luce di ciò, si ritiene la dr.ssa Chiara Celata pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professoressa 
associata per il SSD L-LIN/01 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Urbino Carlo Bo. 

Giudizio della Prof,ssa Cristina Guardiano: 
La dott.ssa Celata si è formata all'università di Pisa e ha conseguito il perfezionamento in discipline 
lìnguistiche e filologiche presso la Scuola Normale Superiore, dove ha anche, successiva mente, prestato 
servizio come ricercatore a tempo determinato di tipo A fino al 2018. 
La sua attività di ricerca si è svolta prevalentemente negli ambiti della fonologia, della fonetica sperimentale 
e della socìofonetica, e più recentemente si è estesa anche alla fonetica clinica; in tutti questi ambiti, la 
dott.ssa Celata mostra di muoversi con indubbia competenza: i suoi lavori hanno prodotto risultati originali e 
contributi significativi sia in ambito teorico sia in ambito sperimentale. La sua ricerca si caratterizza per la 
vastità delle collaborazioni e per uno spiccato interesse per prospettive sperimentali innovative, che nei suoi 
lavori sono applicate con indiscusso rigore metodologico. Ha prodotto numerose e apprezzabili pubblicazioni, 
in sedi prevalentemente internazionali, riconosciute e prestigiose presso la comunità scientifica. Ciò, unito 
alla partecipazione a numerosi congressi internazionali, al coinvolgimento in diversi progetti di ricerca anche 
internazionali, e agli svariati periodi di ricerca trascorsi presso prestigiose istituzioni straniere, delinea una 

. solida collocazione nella comunità scientifica internazionale, corroborata anche dal conseguimento del ruolo 
di MaTtre de Conférence (MENE5R- Francia). 
11 profilo scientifico del la Dott.ssa Celata definisce una studiosa di indubbia maturità, dotata di competenze 
solide e raffinate, sia rispetto alle prospettive teoriche nelle quali la sua ricerca si articola, sia rispetto ai 
metodi e agli strumenti sperimentali adottati nei suoi studi, e risulta del tutto coerente con il 550 L-LIN/01. 
Sulla base di ciò, ritengo che la dott.ssa Celata sia pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professoressa 
associata per il 5SD L-LIN/01 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Urbino Carlo Bo. 

Giudizio del Prof. Alessandro Lenci: 
La dr.ssa Chiara Celata si è laureata presso l'Università di Pisa e ha ottenuto il Perfezionamento in Linguistica 
alla Scuola Normale Superiore. L'attività scientifica della dr.ssa Celata verte principalmente su temi di 
fonetica sperimentale, nel cui ambito ha fornito significativi contributi allo studio sociofonetico, alla fonetica 
clinica, e all'analisi del dominio fonetico nel bilinguismo. Particolarmente interessanti sono i suoi studi 
all'interfaccia tra fonetica e morfologia. In questo secondo settore, la dr.ssa Celata ha anche partecipato alla 
costruzione del derlvaTario, un lessico italiano annotato con la struttura derivazionale delle parole. La ricca 
produzione scientifica della dr.ssa Celata è caratterizzata da tre aspetti fondamentali: i.) il prestigio delle sedi 
di pubblicazione, molte delle quali apparse in riviste di fascia A (es. Journaf of Phonetics, Language and 
Speech, ecc), ii.) la capacità di combinare questioni di linguistica teorica con metodologie sperimentali, come 
ad esempio l'elettrolaringografia, iii.) la forte proiezione internazionale delle ricerche. Relativamente a 
questo ultimo punto, la d r.ssa Celata ha partecipato a numerosi progetti di ricerca internazionali, ed è stata 
membra di iniziative europee come la COST Action "Languages in the Human-Machine Era" e, in precedenza, 
la rete NetWords, dedicata agli studi sul lessico mentale. Molto ricca anche l'attività di peer reviewing per 
importanti riviste nazionali ed internazionali, cosl come numerose sono le esperienze di ricerca all'estero. Per 



quanto riguarda l'attività didattica, la dr.ssa Celata ha ricoperto il ruolo di docente in corsi di linguistica 
generale, glottologia e linguistica educativa. 
La dr.ssa Chiara Celata ha un profilo scientifico pienamente coerente con il SSD L-LIN/01. Esso si 
contraddistingue per la varietà e intensità dell'attività ricerca, la solidità dell'impianto teorico, e l'ampiezza di 
metodi sperimentali che garantiscono alle sue ricerche un robusto ancoraggio ai dati empirici. 
Sulla base di tali considerazioni, giudico la dr.ssa Chiara Celata pienamente idonea a ricoprire il ruolo di 
professoressa associata per il SSD L-LIN/01 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università dì Urbino 
Carlo Bo. 

Giudizio collegiale della Commissione: 
La dr.ssa Chiara Celata sì è laureata presso l'Università di Pisa e ha ottenuto il Perfezionamento in Linguistica 
alla Scuola Normale Superiore. L'attività scientifica della dr.ssa Celata verte principalmente su temi di 
fonologia, fonetica sperimentale, nel cui ambito ha fornito significativi contributi allo studio sociofonetico, 
alla fonetica clinica, all'analisi del dominio fonetico nel bilinguismo e all'interfaccia tra fonetica e morfologia. 
Nell'attività di ricerca, la dr.ssa Celata mostra una notevole capacità di combinare questioni di linguistìca 
teorica con metodologie sperimentali anche piuttosto innovative, applicate sempre con indiscusso rigore 
metodologico. La sua produzione scientifica, stabilmente collocata in sedi di grande prestigio per il settore di 
riferimento, e la fitta rete di collaborazioni che la dr.ssa Celata ha saputo creare delineano il profilo di una 
studiosa dalla forte proiezione internazionale, confermato anche dalle numerose comunicazioni a convegni e 
seminari, della ricca attività di peer reviewing svolta per riviste di grande prestigio e dalla partecipazione a 
numerosi progetti di ricerca e ad iniziative europee. 
La dr.ssa Calata ha anche maturato una significativa esperienza didattica in insegnamenti tipici del SSD L-
LIN/01, ma anche, in misura minore, in insegnamenti di altri SSD del medesimo settore concorsuale (L-LIN/02). 
Il profilo scientifico della dr.ssa Celata è quello una studiosa pienamente coerente con le tematiche del SSD L-
LIN/01, di indubbia maturità, eh~ si distingue per la varietà e l'intensità dell'attività ricerca, la solidità 
dell'impianto teorico, e l'ampiezza di metodi sperimentali che garantiscono alle sue ricerche un robusto 
ancoraggio ai dati empirici. Sulla base di ciò, la commissione ritiene che la dott.ssa Celata sia pienamente 
idonea a ricoprire il ruolo di professoressa associata per il SSD L-LIN/01 presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell'Università di Urbino Carlo Bo. 
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PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., 
INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 408 DEL 29 AGOSTO 2022, 
PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 settembre 2022, PER LA CHIAMATA DELLA 
DOTT.SSA CHIARA CELATA, CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DI STUD1 UMANISTICI 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORESSA UNIVERSITARIA 
DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 
10G1, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/01 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 

La sottoscritta Prof.ssa Cristina Guardiano, Ordinaria presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia 
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nominata a far parte della Commissione per la 
procedura valutativa in epigrafe con D.R. n. 408 del 29 agosto 2022, dichiara con la presente di aver 
partecipato in data 10 ottobre 2022, alle ore 15, per via telematica, alla riunione della predetta 
Commissione, nella quale sono stati definiti i criteri di massima per la valutazione della candidata e si è poi 
proceduto, di seguito, con la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività 
didattica della candidata stessa e di approvare il verbale a firma del Prof. Nicola Grandi, Presidente 
designato della Commissione di valutazione, che sarà trasmesso al responsabile del procedimento per i 
successivi adempimenti. 

In fede, 

Ragusa, 10 ottobre 2022 

CRISTINA GUARDIANO 
f.\. ./' \· 10.10.2022 14:33:40 
lj\sttl\.Ol:>,Wl'fO\O.W:.:, GMT +01:00 

Firma 



PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL1ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., 
INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 408 DEL 29 AGOSTO 2022, 
PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 settembre 2022, PER LA CHIAMATA DELLA 
DOTT.SSA CHIARA CELATA, CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
DELL1UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORESSA UNIVERSITARIA 
DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 
l0Gl, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-LIN/01 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 

Il sottoscritto Prof. Alessandro Lenci, Ordinario presso il Dipartimento Filologia, Letteratura e Linguistica 
dell'Unlversità di Pisa, nominato a far parte della Commissione per la procedura valutativa in epigrafe con 
D.R. n. 408 del 29 agosto 2022, dichiara con la presente di aver partecipato in data 10 ottobre 2022, alle 
ore 15, per via telematica, alla riunione della predetta Commissione, nella quale sono stati definiti i criteri 
di massima per la valutazione della candidata e si è poi proceduto, di seguito, con la valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica della candidata stessa e di approvare il 
verbale a firma del Prof. Nicola Grandi, Presidente designato della Commissione di valutazione, che sarà 
trasmesso al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti. 

In fede, 

Pisa, 10 ottobre 2022 

Firma 


