
PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO]\{PARATIVA PER L'AMMISSIONE At CORSO DI
DOTTORATO DI RICERCA IN ""I]LOBAI STUDIES FOR AN INCLUSIVE AND

INTEGRATED SOCIETY. GtOBAL CULTURE, DIGITAT TRANSFORMATION,

DIVERSITY, INCLUSION AN'D SOCL\L INNOVATION FOR DEVELOPMENT - XXXIII
cIcLo"

(Università per StranieriiDante Alighieri di Reggio Calabria)

Procedura indetta con Decreto Rettorale N. 4t /2(lI7 del 30 novembre 2017 ( e successive modifiche e integrazioniJ

Verbale n. 3 dei lavori della Commissione

Il giorno 29 marzo 20111 alle ore 1.0:00' si riunisce la Commissione giudicatrice

della procedura di valutazione comparativa per l'ammissione al corso di dottorato di

ricerca in"Globat studiesfor an inclu'sive and integrated society. Global culture, dígital
transformation, díversity, ínclusion ond social innovation for development - XXXIII

ciclo", nominata con Decreto Rettorale n.12/20L8 del06 marzo20LB'
Sono presenti presso Ia sede dell'Università "Dante Alighieri" i seguenti

componenti della Commissione:
- prof. Antonino Zumbo [Presiclente della Commissione);

- prof. salvatore Loprevite [SegJretarioVerbalizzante);
- prof. Pier Luca Marzo.
Sono collegati in via telernatica i seguenti componenti:
- prof.ssa Simona Totaforti
- prof. Roberto Mavilia.

Il prof. Zumbo fa presernte che nella precedente riunione la Commissione ha

effettuato Ia valutazione dei titoli dei candidati, riconvocandosi per la data odierna per

proseguire con la valutazione dei progetti di ricerca. Conseguentemente, la

Commissione procede, ai sensi dell'articolo 5 del bando, alla valutazione del progetto
di ricerca dei candidati, sulla base dei criteri deliberati nella prima riunione.

Durante la valutazione si riscontra che il progetto di ricerca presentato dal

candidato Mercuri Biondino Francesco, dal titolo "L'impatto della globalizzazione

sulla crescita e sullo sviluppo economico e capacità delle autorità di politica

economica di governare il fenomeno", è identico a quello presentato dalla candidata

Giovanna Francesca Russo. La perfetta corrispondenza dei due progetti non consente

alla Commissione di attribuirne la paternità. Per questo motivo la Commissione

all'unanimità delibera di corrsiderarr: il progetto di ricerca presentato dal candidato
Mercuri Biondino Francesco "non valutabile". Si riscontra altresì che il progetto di

ricerca presentato dal Candidato Oliveto Valerio è Ia copia di un progetto di ricerca
"Marie Curie" dell'Università Boccorri di Milano. La Commissione pertanto delibera
all'unanimità di considerare il progetto "non valutabile".

A questo punto la Commissione prosegue nella valutazione dei progetti di ricerca

presentati dai candidati. Dopo amlria ed approfondita analisi svolta sui suddetti
progetti, la Commissione delibera zrll'unanimità I'attribuzione dei punteggi esposti

nella tabella che segue:
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Punteggio attríbuito al
progetto di ricerca

Fortunata Donatella

A questo punto la Commissione procede alla somma dei punteggi attribuiti ai titoli
(prima riu e) con i punteggi relativi ai progetti di ricerca (attributi in data

odierna). Il uadro risultante è esposto nella tabella che segue:
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Merenda Alessandra Saveria 6 L2 1-8

Foglia Fra ncesco 5 IO 2l
Trimarchi Cristina 5 IO 27

Tripodi Fortunata Donatella L IO T7

Giacalone Va lentina L 11 18

Morelli Giusepoe U 13 IJ

Mastroianni I la ria 5 Ib 2t
sità Natia q I) 20

Hussain Aiaz 7 ro 23

Costa ntino Antonella I 74 15

Morano Raffaella 6 18 24

Alampi Michela L t7 18

Fu rfa ro Giorsio L I) IO

Il bando prevede l'ammissione all'esame orale per i candidati che hanno ottenuto
un punteggio pari o superiore a 21,. Pertanto risultano ammessi all'esame orale i
seguenti B [otto) candidati.

Cognome Nome
Punteggio attribuito
al progetto di ricerca

Totale
punteggio

titoli

Somma dei
punteggi (Titoli +

Progetto di ricerca)

Trombetta lsabella 6 IO 22

Rizzi Ann u nziata 6 20 26

5ilto Se re na 6 18 1^

Foglia Fra ncesco 5 r0 27

Trimarchi Cristina 5 IO 21

Mastroianni I la ria 5 IO 21

Hussa i n Aiaz 7 10 23

Morano Raffaella 6 18 24

I predetti candidati sono convociìti per il giorno 9 aprile alle ore 9,45 presso la
sede dell'Università "Dante Alighieri" per sostenere l'esame orale. I candidati che

intendessero sostenere la prova orale in coìlegamento telematico dovranno seguire la
procedura prevista dall'articolo 5 del bando.

Il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è inviato ai

componenti della Commissione collr3gati in via Telematica affinché prowedano a

rilasciare la dichiarazione di adesione.
Il verbale è trasmesso agli uffici competenti per la pubblicazione sul sito di Ateneo,

valevole a tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei candidati ai sensi

dell'articolo 5 del bando.
Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.
La seduta è tolta alle ore L3:45' del giorno 21. marzo 2078.

Prof. Antonino Zumbo
(Presidente)
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COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTMIONE COMPARATIVA PER

L'AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTOFIATO DI RICERCA IN ""GLOBAL STUDIES FOR AN

INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY. GLOBAL CULTURE, DIGITAL TRANSFORMATION,
DIVERSITY, INCLUSION AND SOCIAL INNOVATION FOR DEVELOPMENT - XXXIII CICLO"

(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria)

ll sottoscritto prof. Roberto Mavilia, componente della Commissione giudicatrice della selezione
pubblica bandita con Decreto Reftorale n.1212018 del06 marzo 2018 dall'Università per Shanieri

Dante Alighieri di Reggio Calabria per l'ermmissione al corso di dottorato di ricerca in ""Global

studies for an inclusive and integrated society. Global culture, digital transformation, diversity,

inclusion and social innovation for developnnent - XXX|ll ciclo" con la oresente

dichiara

di aver partecipato, per via telematica, all,a tena riunione della commissione tenutasi in data 29

marzo 2018 dalle ore 10:00' alle ore 13:45'. In tale riunione, la Commissione ha effettuato la

valutazione i progetti di ricerca e predisposto la graduatoria di ammissione all'orale.

ll sottoscritto dichiara, altresì, di concordarer con il verbale redatto contestualmente a firma del prof.

Antonino Zumbo, presidente della Comrnissione, e dal prof. Salvatore Loprevite, segreiario

veóalizzante, che sarà trasmesso all'Ufficicr competente per i provvedimenti consequenziali.

Milano, 29.03.2018

In fede

Prof. Roberto Mavilia



COMMISSION E GIU DICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTMION E COMPARATIVA PER

L'AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORIATO DI RICERCA IN *"GLOBAL STUDIES FOR AN

INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIET\" GLOBAL CULTURE, DIGITAL TRANSFORMATION,

DIVERSITY, INCLUSION AND SOCIAL INNOVATION FOR DEVELOPMENT - XXXIII CICLO"
(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria)

La sottoscritta prof.ssa Simona Totafodi, componente della Commissione giudicatrice della

selezione pubblica bandita con Decreto Rettorale n.1212018 del06 mazo 2018 dall'Università per

Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria per I'ammissione al corso di dottorato di ricerca in
""Global studies for an inclusive and integrated society, Global culture, digital transformation,

diversity, inclusion and socialinnovation for development-XXX|llciclo" con la presente

dichiara

di aver partecipato, per via telematica, alla lerza riunione della commissione tenutasi in data 29

mazo 2018 dalle ore 10:00' alle ore 13:45', In tale riunione, la Commissione ha effettuato la

valutazione i progetti di ricerca e predisposlo la graduatoria di ammissione all'orale.

Il sottoscritto dichiara, altresi, di concordarer con il verbale redatto contestualmente a firma del prof.

Antonino Zumbo, presidente della Comrnissione, e dal prof, Salvatore Loprevite, segretario

verbalizzante, che sarà trasmesso all'Ufficicr competente per i prowedimenti consequenziali,

Roma, 29,03,2018

In fede

Prof.ssa Simona Totafort,
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