
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA STIPULA DI UN
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER RICERCATORE, A TEMPO
DETERMINATO E REGIME DI IMPIEGO A TEMPO PIENO AI SENSI
DELL',ART. 24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.
240, FINANZIATO AL l00o/o CON FONDI D'ATENEOPRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETA E DELLA FORMAZIONE
D'AREA MEDITERRANEA DELL'UMVERSITA PER STRAMERI *DANTE

ALIGHIERI" DI REGGIO CALABRIA

Settore Concorsuale l4lC2, Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi
Profilo richiesto S.§.D.: SPS/08 - Sociologia dei Processi Culturali e

Comunicativi

Procedura indetta con Deqeto Rettorale n. 10/18 del23 febbraio 2018

Verbale n. I dei lavori della Commissione

il giorno 12 aprile 2018 alle ore 10.30, si riunisce, per via telematica, la
Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparutiva per la stipula di un
contratto di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato e regime di impiego a tempo
pieno ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
frnanziato al l00o/o con fondi d'Ateneo- Settore Concorsuale l4/C2, Sociologia dei Processi
Culturali e Comunicativi - Profilo richiesto S.S.D.: SPS/O8-Sociologia dei Processi Culturali
e Comunicativi.

La Commissione nominata con D.R. n. 21 del 28 marzo 2018 è composta da:

l) Prof.ssa Emiliana MANGONE, Professore Associato di Sociologia dei processi culturali
e comunicativi (SPS/08) dell'Università di Salerno;

2) Prof. Carlo GELOSI, Professore Associato di Sociologia dell'ambiente e del territorio
(SPS/ I 0) dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri"

di Reggio Calabna;
3) Prof.ssa Simona TOTAFORTI, Professore Associato di Sociologia dell'ambiente e del

territorio (SPS/10) dell'Università per Stranieri o'Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

La Commissione procede alla nomina del Presidente, nella persona della Prof.ssa
Emiliana MANGONE e del segretario, nella persona del Prof.ssa Simona TOTAFORTI.

La Commissione in data 5 aprile 2018 veniva informata che: a) per la procedura in
oggeffo è pervenuta una sola candidatura; b) in data 4 aprile 2018 amezzo posta elettronica
certificata era pervenuta comunicazione in merito all'assenza di ragioni per presentare

richiesta di ricusazione nei confronti di alcuno dei Membri della Commissione. Pertanto, la
Commissione è pienamente legittimata ad operare secondo noflna.



Ciascun componente dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il4o grado
incluso, con gli altri commissari.

La Commissione prende atto che il bando dispone che la valutazione comparativa sia

effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, utilizzando i parametri
indicati nell'art. 7 del bando.

La Commissione giudicatrice effettuerà analiticamente la valutazione dei titoli del candidato
sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati:

a) dottorato di ricerca o titoli affini o equivalenti conseguiti in Italia o all'estero;
b) eventuale auività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o

stranieri;
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e

internazionali, o partecipazione agli stessi;
e) relazioni a congressi e convegninazionali e internazionali;

0 premi e riconoscimenti nazionali e interaazionali per attività di ricerca.

La valutazione di ciascun elemento sopra elencato sarà effettuata considerando

specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità dell'attività di ricerca
e didattica svolte dal candidato, in relazione al Settore Scientifico Disciplinare oggetto del
bando nonché alla coereruza con il programma e/o progetto di ricerca per il quale è stata
autorizzata la presente procedura di valutazione compxativa (allegato 1).

In particolare si terrà conto dei seguenti criteri:

Titoli: fino ad un massimo. complessivo. di punti 40 attribuibili a:

titolo di dottore di ricerca o equipollente, conseguito in Italia o all'estero, fino ad un
massimo di punti 3 (tre), in considerazione della congruenza con il settore

scientifico-disciplinare stabilito nel bando e, in subordine, con il settore concorsuale,

e della durata del dottorato;
svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, fino ad un
massimo di punti 12 (dodici), sulla base dei seguenti criteri: punti I (uno) per
ciascun anno di insegnamento di una disciplina curriculare in un corso di studio
universitario; punti 3 (tre) in totale per eventuali ulteriori aftività didattiche
(seminari, attività didattica integrativa e tutoraggio di tesi di laurea). Si terrà conto
della congruerua dell'attivita didattica svolta con il settore scientifico-disciplinare
stabilito nel bando e, in subordine, con il settore concorsuale, nonché con il
programma elo progetto di ricerca per il quale è stata autorizzata la presente
procedura di v alutazione comp arativ a;

a.

b.
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documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri fino ad un massimo di punti 10 (dieci) in base ai seguenti criteri: fino ad un
massimo di punti L (uno) per ciascuna auività di formazione svolta presso qualificati
istituti italiani o stranieri; fino ad un massimo di punti 1 (uno) per ciascuna attività
di ricerca svolta presso qualificati istituti italiani o stranieri; fino ad un massimo di
punti 1 (uno) per ciascun anno di attività svolta come assegnista e contrattista ex

legge n.44911997, assegnista ex legge 24012010, borsista post dottorato, contrattista
ex legge n. 23012005; fino ad un massimo di punti I (uno) per ciascun anno o
ftazione di anno superiore a sei mesi per attivita svolta come ricercatore a tempo
determinato, per un subtotale massimo di punti 6 (sei). Si tenà conto della continuita,
congruenza eon il settore scientifico-disciplinare stabilito nel bando e, in subordine,
con il settore concorsuale nonchécon il programma e/o progetto di ricerca per il quale

è stata autorizzata la presente procedura divalutazione comparativa;
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e

internazionali, o partecipazione agli stessi, fino ad un massimo di punti 5 (cinque),
fino ad un massimo di punti I (uno) per ogni progetto, sulla base dei seguenti criteri:
funzione svolta all'interno del gruppo di ricerca, congruenza del progetto di ricerca
con il settore scientifico-disciplinare stabilito nel bando e, in subordine, con il settore

concorsuale nonchécon il programma elo progetto di ricerca per il quale è stata

autonzzata la presente procedura di valutazione comparutiv4 dimensione dei gruppi
di ricerca nazionali e intemazionali organizzati, diretti e coordinati dal candidato,
owero ai quali dal candidato stesso ha partecipato; prestigio dei guppi di ricerca e
delle istituzioru presso le quali i gruppi di ricerca sono stati orgarizzati, coordinati e

diretti dal candidato, owero ai quali il candidato stesso ha partecipato;
partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali,
fino ad un massimo di punti 6 (sei), sulla base dei seguenti criteri: fino ad un
massimo punti 0150 (zero, cinquanta) per ciascuna partecipazione. Si terrà conto
della congruenza del congresso con il settore scientifico-disciplinare stabilito nel
bando e, in subordine, con il settore concorsuale nonchécon il programma e/o
progetto di ricerca per il quale è stata autoizzata la presente procedura di valutazione
comparativa;
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per auività di
ricerca, fino ad un massimo di punti 4 (quattro), sulla base dei seguenti criteri: punti
0150 (zero, cinquanta) per ciascun premio e/o riconoscimento. Si terrà conto della
congruenza con il settore scientifico-disciplinare stabilito nel bando e, in subordine,
con il settore concorsuale, con il programma elo progetto di ricerca per il quale è
stata autorizzata la presente procedura di valutazione comparativa nonché della
rilev anza dell' istituzione conferente il premio.

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche

La Commissione, nell'effettuare la valutazione delle pubblicazioni scientifiche,
prenderà in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti e le disposizioni di cui all'art.4 del bando, nonché

d.
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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 Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle
pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- originalità, novità, rigore metodologico e rilevar.za di ciascuna pubblicazione
scientifica;

- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è
bandita la procedura e con il profilo indicato all'art. I del bando, owero con
tematiche interdisciplinari ad essi correlate secondo quanto illustrato nel progetto
di ricerca di cui alla medesima procedura;

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua

diffu sione all'interno della comunita scienti fi ca;

- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di
pafiecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione
scientifica del candidato, I'intensità e la continuita temporale della stessa, nonché la
coerenza con il programma e/o progeffo di ricerca per il quale è stata autonzzata la presente

procedura di v alutazione comp arutiv a.

In particolare, il punteggio massimo di 60 punti verrà così attribuito:

pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali: fino ad un massimo di punti 5
(cinque) per ciascuna delle pubblicazioni rientranti nella tipologia;
monografie: fino ad un massimo di punti 10 (dieci) per ciascuna delle pubblicazioni
rientranti nella tipologia;
interventi a convegno con pubblicazione degli atti, fino ad un massimo di punti 2
(due) per ciascuna delle pubblicazioni rientranti nella tipologia;
capitoli di libro, fino ad un massimo di punti 5 (cinque) per ciascuna delle
pubblicazioni rientranti nella tipologia;
tesi di dottorato: fino ad un massimo di punti 8 (otto).

Dopo la predeterminazione dei criteri di massima, la Commissione, avendo preso atto
che non sussistono motivi di ricusazione nei riguardi di alcun membro, si riconvoca in via
telematica alle ore 10.00 di giovedì 19 aprile 2018, per prendere visione della
documentazione presentata dal candidato al fine dell'ammissione alla selezione secondo
quanto stabilito dall'art. 7 del bando. La Commissione stabilisce che la discussione dei titoli
e della produzione scientifica e la prova orale volta all'acceriamento dell'adeguata
conoscenza della lingua straniera (inglese) tramite lettura e traduzione di un brano si
terranno in data 26 apnle 2018 alle ore 15.30 presso i locali dell'Universita per Stranieri
Dante Alighieri di Reggio Calabria. La prova orale volta all'accertamento dell'adeguata
conoscenza della lingua straniera (inglese) sarà giudicata superata o non superata sulla base

a)

b)

c)

d)

e)



dei seguenti criteri:
a) comprensione del testo;
b) conoscenza del linguaggio specialistico;
c) qualità della pronuncia.

La determinazione di tutti i predetti criteri di valutazione, così come ogni altra

decisione, è stata assunta dalla Commissione all'unanimità.

il presente verbale, sottoscritto dal prof.ssa Emiliana MANGONE, presidente della
commissione, viene inviato ai restanti componenti, affinché prowedano a rilasciare la
dichiarazione di adesione.

Il verbale, integrato dalle dichiarazioni di adesione rese dai singoli componenti, verrà
trasmesso, a cvta del prof.ssa Simona TOTAFORTI, all'ufficio competente perché ne

assicuri la pubbticità mediante pubblicazione sul sito web d'Ateneo.

La seduta è tolta alle ore 11,30 del giorno 12.04.2018.

Prof.ssa Emiliana Mangone (Presidente)
/t;b,_* Lfa^

Prof.ssa Simona Totaforti (Segretario)

Prof. Carlo Gelosi (Componente)



ALLEGATO n. 1

Allegato n. I

PROGRAMMA E/O PROGETTO DI RICERCA DELLA PRESENTE PROCEDT]RA DI
VALUTAZIONE COMPARATTVA

I4IC2. SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CT'LTT'RALI E COMUIrICATTYI

Titolo del progetto di ricerca in italiano:

IDENTITA VISTVA E IDENTITA COMPETITIVA PER LA CITTA DI REGGIO CALABRTA

Titolo del progetto di ricerca in inglese:

VISUAL TDENTITY AND COMPETITTVE IDENTITY FOR TI{E CITY OF REGGIO CALABRIA

I)escrizione sintetica in italiano:

Il territorio di Reggio Calabria si cuatterizza per la sua particolare densitadi tracce archeologiche e culturali,
di ricchezze paesaggistiche di grande suggestione. La citta è canttenzzata da una quasi totale assenza di
strumenti di comunicazione visiva del patrimonio, utili sia a percepire I'identitàvisiva della cittàsia a
socializzare con la storia e l'identitàdei luoghi. Il progetto di ricerca dovràcomporsi di due fasi: una raccolta
dati, per la conoscenza della cittàe dei punti nodali e una individuazione di percorsi per creare un sistema di
comunicazione nella cittàdelle possibili aziont di sviluppo sostenibile.

Descrizione sintetica in inglese:

The territory of Reggio Calabria is characterizedby a particular density of cultural and archeological traces
natural richness and landscape of extraordinary beauty. The city is caracterized by an almost total absence of
visual communication tools of the heritage, able not only to perceive the city identity but also easy to be
socialized to the story and the identity of places. The research project should be stmctured in two phases: the
first aimed at knowledge of the city and in particular of its main points; the second to bring out the route
information in order to build a system capable of communicating in the urban space potential actions and
vocations of sustainable development.

/
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Commissione giudicatrice della selezione pubblica per Ia stipula di un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato per Io svolgimento di affività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale
Seffore Concorsuale l4tc2, Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, Profilo
richiesto S.S.D.: SPS/08 - Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso il
Dipartimento di Scienze della società e della formazione d'area mediterranea
dell'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta prof, ssa Emiliana Mangone, membro della contmissione giudicatrice della

selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi

dell'art. 24, comma 3 lett. b), della legge 30.12.2A1A, n. 240, presso il dipartimento di

Scienze della società e della formazione d'area mediterranea dell'Università per stranieri

"Dante Alighieri" di Reggio Calabria, per il settore concorsuale l4lC2: Sociologia dei

Processi Culturalie Comunicativi - profilo richiesto S.S.D: SPS/08- Sociologia dei Processi

Culturali e Comunicativi, bandito con D.R.n. 10/18 del 23 febbraio 2018, dichiara di aver

partecipato, per via telematica, alla riunione preliminare della commissione, tenutasi in data

lZ aprile dalle ore 10.30 alle ore 11,30. In tale riunione, la commissione ha definito:

. la nomina del Presidente e del Segretario:

o i criteri per I'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni del

candidato ammesso alla discussione, con la commissione, dei titoli e della produzione

scientifica degli stessi;

o le modalità di espletamento e i criteri di val*azione della prova orale, tesa ad accertare

l'adeguata conoscenza della lingua inglese, indicando la data in cui si terrà la
discussione, da parte del candidato ammesso, dei titoli e della produzione scientifica e

la prova orale volta all'accertamento della adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redaffo contestualmente, a firma della

soffoscritta, presidente della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio competente per i
prowedimenti cons equ erziali.

In fede

Fisciano , 12-04-2018

FIRMA



 
 
 
 
Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 
Settore Concorsuale 14/C2, Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, Profilo 
richiesto S.S.D.: SPS/08 – Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso il 
Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area mediterranea 
dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 
La sottoscritta prof.ssa Simona Totaforti, membro della commissione giudicatrice della 
selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. b), della legge 30.12.2010, n. 240, presso il dipartimento di 
Scienze della società e della formazione d’area mediterranea dell’Università per stranieri 
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, per il settore concorsuale 14/C2: Sociologia dei 
Processi Culturalie Comunicativi – profilo richiesto S.S.D: SPS/08– Sociologia dei Processi 
Culturali e Comunicativi, bandito con D.R.n. 10/18 del 23 febbraio 2018, dichiara di aver 
partecipato, per via telematica, alla riunione preliminare della commissione, tenutasi in data 
12aprile dalle ore 10.30 alle ore 11.30. In tale riunione, la commissione ha definito: 

• la nomina del Presidente e del Segretario: 
• i criteri per l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 

del candidato ammesso alla discussione, con la commissione, dei titoli e della 
produzione scientifica degli stessi; 

• le modalità di espletamento e i criteri di valutazione della prova orale, tesa ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese, indicando la data in cui si 
terrà la discussione, da parte del candidato ammesso dei titoli e della produzione 
scientifica e la prova orale volta all’accertamento della adeguata conoscenza della 
lingua inglese. 

 
Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma della Prof.ssa 
Emiliana Mangone, presidente della commissione, che sarà trasmesso all’ufficio competente 
per i provvedimenti consequenziali.  
 
In fede 
 
Roma, 12-04-2018 
 
        F I R M A 
       
       _______________________	



Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 

Settore Concorsuale 14/C2, Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, Profilo 

richiesto S.S.D.: SPS/08 - Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso il 

Dipartimento di Scienze della società e della formazione d'area mediterranea 

dell'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto prof. Carlo Gelosi, membro della commissione giudicatrice della selezione 
pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 
24, comma 3 lett. b), della legge 30.12.2010, n. 240, presso il dipartimento di Scienze della 
società e della fonnazione d'area mediterranea dell'Università per stranieri "Dante 
Alighieri" di Reggio Calabria, per il settore concorsuale 14/C2: Sociologia dei Processi 
Culturalie Comunicativi- profilo richiesto S.S.D: SPS/08- Sociologia dei Processi Culturali 
e Comunicativi, bandito con D.R.n. 10/18 del 23 febbraio 2018, dichiara di aver partecipato, 
per via telematica, alla riunione preliminare della commissione, tenutasi in data 12aprile 
dalle ore l 0.30 alle ore 11.30. In tale riunione, la commissione ha defmito: 

• la nomina del Presidente e del Segretario: 
• i criteri per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 

del candidato ammesso alla discussione, con la commissione, dei titoli e della 
produzione scientifica degli stessi; 

• le modalità di espletamento e i criteri di valutazione della prova orale, tesa ad 

accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese, indicando la data in cui si 
terrà la discussione, da parte del candidato ammesso dei titoli e della produzione 
scientifica e la prova orale volta ali' accertamento della adeguata conoscenza della 
lingua inglese. 

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma della Prof.ssa 
Emiliana Mangone, presidente della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio competente 
per i provvedimenti consequenziali. 

In fede 

Roma, 12-04-2018 

FIRMA 

� 
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