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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 100% CON FONDI D’ATENEO PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DELLA FORMAZIONE 

D’AREA MEDITERRANEA DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI “DANTE 

ALIGHIERI” DI REGGIO CALABRIA 

 

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

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

Comunicativi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Procedura indetta con Decreto Rettorale n. 10/18 del 23 febbraio 2018 
 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

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

 

prof.ssa Emiliana MANGONE, Associata (SPS/08) in servizio presso l’Università di Roma “Sapienza”; 

prof. Carlo GELOSI, Associato (SPS/10) in servizio presso l’Università degli Studi per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria; 

prof.ssa Simona TOTAFORTI, Associata (SPS/10) in servizio presso l’Università degli Studi per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria; 

 

 

si è riunita, nei seguenti giorni: 

 

I Riunione: 12 aprile 2018 (ore 10.30) 

II Riunione: 19 aprile 2018 (ore 10.00) 

III Riunione: 26 aprile 2018 (ore 14.00) 

IV Riunione: 26 aprile 2018 (ore 15.30) 

 

La prima e la seconda riunione si sono svolte per via telematica. La terza e la quarta riunione si sono svolte 

presso la sede del Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area mediterranea dell'Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.  

 

Nella prima riunione, la Commissione ha preliminarmente proceduto alla nomina del Presidente, nella persona 

della Prof. ssa Emiliana MANGONE, e del Segretario, nella persona della prof.ssa Simona TOTAFORTI.  

Ha preso atto che in data 5 aprile 2018 veniva informata che: 

a) per la procedura in oggetto era pervenuta una sola candidatura; 

b) in data 4 aprile 2018 a mezzo posta elettronica certificata era pervenuta la comunicazione in merito 

all'assenza di ragioni per presentare richiesta di ricusazione nei confronti di alcun Membro della 

Commissione. 

La Commissione ha predeterminato in dettaglio, utilizzando i parametri e i criteri di cui al Bando, gli indicatori 

per l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, nonché le modalità di espletamento 

e i criteri di valutazione della prova orale, tesa all’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese, 

stabilendo la data in cui si sarebbero tenute la discussione, da parte della candidata, dei titoli e della produzione 

scientifica e la prova orale volta all’accertamento della adeguata conoscenza della lingua inglese (verbale n. 
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Nella seconda riunione, la Commissione 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; Infine, ha confermato la data della 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 (verbale n. 2). 

 

Nella terza riunione, la Commissione, a conferma di quanto stabilito nella prima e nella seconda riunione, 

svoltesi per via telematica, ha redatto una dichiarazione congiunta di corrispondenza dei contenuti. Inoltre, ha 

preso visione della documentazione conferita dalla candidata e ha proceduto a una valutazione preliminare 

della stessa in base ai criteri stabiliti nella prima riunione telematica (verbale n. 3). 

 

Nella quarta riunione, la candidata PILOZZI Fiammetta ha discusso, con la Commissione, i propri titoli e la 

produzione scientifica e ha, altresì, sostenuto la prova orale tesa ad accertare l’adeguata conoscenza della 

lingua inglese.   

 

All’esito della discussione, tenuto conto del superamento della prova orale di lingua straniera, è stato attribuito 

un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate. 

 

Al termine, la Commissione ha riportato nel seguente quadro sinottico i punteggi totali attribuiti alla candidata: 

 

Cognome e nome  Titoli Pubblicazioni Punteggio 

totale 

PILOZZI Fiammetta 25  40,5  65,5 

 

 

In base al giudizio collegiale espresso dalla Commissione e alle risultanze dei punteggi sopra riportate, la 

dott.ssa PILOZZI Fiammette che ha conseguito un punteggio pari a 65,5 (sessantacinque/5) su 100, risulta 

vincitrice della procedura in epigrafe (verbale n. 4). 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Prof.ssa  Emiliana Mangone (Presidente) 

 

Prof.ssa Simona Totaforti (Segretario) 

 

Prof. Carlo Gelosi (Componente) 

 


