
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA STIPTILA 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 IOO% CON FONDI D'ATENEOPRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETA E DELLA FORMAZIONE
D'AREA MEDITERRANEA DELL'LTNIVERSITA PER STRANIERI "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 Decreto Rettorale n. 10/18 del 23febbraio 2018

Verbale n. 2 dei lavori della Com_missione

Il giorno 19 aprile 2018 alle ore10.00, si riunisce, per via telematica, la Commissione
giudicatrice della 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, frnanziato al
l00o/o con fondi d'Ateneo - Settore Concorsuale L4lC2, Sociologia dei Processi Culturali e

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

Comunicativi, per prendere visione della documentazione presentata dal candidato al fine
dell'ammissione alla selezione e alla discussione, da parte dello stesso, dei titoli e della
produzione scientifica e alla prova orale volta all'accertamento della adeguata conoscenza
della lingua straniera.

Risulta aver presentato domanda la seguentecandidata:

No COGNOME Nome No Protocollo

I PILOZZI FIAMMETTA 00360 del 27 .03.2018
Inviata nei termini via pec

I membri della Commissione, presa visione delle generalità della candidata, dichiarano di
non avere con essa alcuna relazione di parentela o affinità, hno al IV grado incluso.
Dichiarano inoltre f insussistetrza, con la suddetta candidata, di situazioni, anche potenziali,
di confliuo di interessi, in attuazione delle disposizioni vigenti (art. 1, comma 41, della
legge n.19012012; art.6, comma 2, del d.p.r. n.6212013).

La Commissione verifica che la candidataè in possessodegli specifici requisiti di
ammissione richiesti all'art. 2 del bando di selezione per il settore concorsuale l4/C2:
Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08.
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La Commissione, inoltre,prende visione, ai sensi dell'art. 7 del Bando, della
documentazioneconferita dallacandidata, procede ad una valutazione preliminare e ammette
la candidataalla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produziooe
scientifica e alla prova orale tesa ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera.

La commissione conferma, quindi, che la discussione dei titoli e della produzione scientifica
si terrà il giorno 26 aprile 2016, a partire dalle ore 15.30, presso i locali dell'Università
per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabna, in Via del Torrione 95.
La discussione con la Commissione è pubblica; contestualmente la candidata dovrà
sostenere la prova orale tesa ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Il presente verbale, sottoscritto dalla Prof.ssa Emiliana Mangone, presidente della
commissione, viene inviato ai restanti componenti, affinché prowedano a rilasciare la
dichiar azion e di adesi one.

Il verbale, integrato dalle dichiarazioni di adesione rese dai singoli componenti, verrà
trasmesso, a cùra della Prof. ssa Simona Totaforti, segretaria della Commissione, all'ufficio
competente affinché proweda alla convocazione, nei termini prescritti, dei candidati.

La seduta è tolta alle ore 11.00 del giomo l9aprile 2018.
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Prof.ssa Simona Totaforti (Segretario)

Prof. Carlo Gelosi (Componente)



Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricercao di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale
l4lC2: Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi - Profilo richiesto, S.S.D.:
SPS/08, 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 formazione d'area mediterranea dell'Università per Stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria, per il settore concorsuale l4lC2 - Sociologia dei Processi
Culturali e Comunicativi - Profilo richiesto, S.S.D.: SPS/08, dichiara di aver partecipato, per
via telematica, aIIa riunione della cornmissione, tenutasi in data 19 aprile 2018 dalle ore
10.00 alle ore I 1.00.

In tale riunione, la commissione:
a) ha preso visione della documentazione conferita dalla candidata, per la

partecipazione alla selezione pubblica, ha svolto una valutazione prelirninare ai fini
dell'arnmissione della candidata come previsto all'art.2 delbando di selezione per il
settore concorsuale I4lC2 - Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi -

settore scientifico-disciplinare SPS/08 e ha verificato e attestato il possesso degli
' specifici requisiti di ammissione richiesti;

b) ha confermato la data in cui si terrà la discussione, da parte della candidata
ammessa, 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, aftma della Prof.ssa
Emiliana Mangone, presidente della cornmissione, che sarà trasrnesso all'ufficio competente
per i pror,wedimenti consequenziali.

In fede

Reggio Calabúa, 19 .04.2018



Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contraffo di
lavoro subordinato a tempo determinato per Io svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale

l4lC2: Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi - Profilo richiesto, S.S.D.:

SPS/08, presso il Dipartimento di Scienze della società e della formazione d'area
mediterranea delloUniversità per Stranieri "I)ante Alighieri" di Reggio Calabria.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta prof. Emiliana MANGONE, 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. 24A, 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 Culturali e Comunicativi- Profilo richiesto, S.S.D.: SPS/08, dichiara di aver

partecipato, per via telematica, alla riunione della commissione, tenutasi in data l9aprile

201 8 dalle ore 10.00 alle ore I I .00.

In tale riunione, la commissione:
a) ha preso visione della documentazione conferita dalla candidata, per la

partecipazione alla selezione pubblica,ha svolto una valutazione preliminare ai fini
dell'ammissione della candidata come previsto all'art. 2 del bando di selezione per il
settore concorsuale l4lc2 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi

settore scientifico-disciplinare SPS/08 e ha verificato e attestato il possesso degli

specifici requisiti di ammissione richiesti;
b) ha confermato la data in cui si terrà la discussione, da parte della candidata ammessa,

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 contesfualmente, a firma della

sottoscritta, presidente della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio competente per i
prowedimenti consequenziali.

In fede

Fisciano, 19.04.2018

(Prof. ssa Emiliana Mangone)



	

   
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 14/C2: 
Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi - Profilo richiesto, S.S.D.: SPS/08, 
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. 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 
Culturali e Comunicativi - Profilo richiesto, S.S.D.: SPS/08, dichiara di aver partecipato, per 
via telematica, alla riunione della commissione, tenutasi in data 19 aprile 2018 dalle ore 10.00 
alle ore 11.00. 
 
In tale riunione, la commissione: 

a) ha preso visione della documentazione conferita dalla candidata, per la partecipazione 
alla selezione pubblica, ha svolto una valutazione preliminare ai fini dell’ammissione 
della candidata come previsto all’art. 2 del bando di selezione per il settore concorsuale 
14/C2 – Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi - settore 
scientifico-disciplinare SPS/08 e ha verificato e attestato il possesso degli specifici 
requisiti di ammissione richiesti;  

b) ha confermato la data in cui si terrà la discussione, da parte della candidata ammessa, 
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, 19.04.2018  
 
 
         (Prof.ssa Simona Totaforti) 
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