
CoNcnnso, PER TITOLI ED ESAME, pER IL coNFERTMENTo DI N. L esspcNo Dr RTcERCA DAL
TIToLo "THE socIAL IMPACT oF DIGITAL TRANSFoRMATToN. Drcrrer THEoRTES AND
PRACTICES IN THE FIELD OF CULTURE, POLITICS, ECONOMIC INNOVATION AND SOCIAL
INCLUSION", SETTORE CONCoRSUALE 14/ CZ Socrorocre DEr pRocESSr cuLTURALT E
CoMUNICATIVI S.S.D. SPS/08, PRESSo I'UNIvpRSITA DeNre Arrcrrrsnr Dr Rncclo
Cer-ennrA, INDETTA CoN Dscnsro RstfoRALE N. 49 opr 18 SETTEMBng 2018, pER CSME
CORRETTO E INTEGRATO DAL SUCCESSIVO DECRETO RETTORALE N. 58/2018 Osr 01 Orronns
2018r IL cul AwISo DI BANDO E srATo puBBLrcATo sur-r-A G.U. 4" Ssnrr Sprcrere N. g4, »nr 23
orroBRn 2018

Verbale n. l dei lavori della Commissione giudicatrice

II giorno 4 febbraio 2019, alle ore L8:30', ar.r.alendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale

^utonzzati 
nel D.R. n.09/2019 del 22 gennaro 2019" si è riunita la Commissione giudicatrice dei

concorso peril conferimento di n. 1 assegno di rtcerca peril settore concorsuale14/C2 - Sociologia

dci processi culturali e comunicativi - S.S.D. SPS/08, istituito con i decreti rettorali n. -19 dcl 18

settembre 2018 e n. 58/2018 del 01 ottobre 201,8, nelle persone di:

Pnor'. Nerro Bemp

Pnor'. ServetoRE LopREvrrE

Pnor,. SruoNe Totepontr

PnorBssoRE ASSocrATo, IULM, Mrr-eNo

PnorrssoRE ASSocrATo, UNrvsnsrte pER

STRANTERT DANTE ALTCHTERT, RECCTO Cer-enRre

PnornssoRE ASSocIATo, UNTvBnsITA pER

STRANTERI DANTE ArrCrrrERr, RSCCTO Celennre

La Commissione giudicatrice è stata nominata con Decreto Rettorale n. 09 /2019 det 22 gennaio 201,9.

Ciascun Commissario dichiata di norì a\rere con gli altri componenti della Commissione relazioni di

parentela e affinità entro il quarto grado incluso (c1. lgs. 7/5/1,948 n. 1,1,72, art.S..2') e che non

sussistono le cause di astensione di cui all'art.51 del codice di procedura civile. Dichiara, altrersi, c1i

non essere stato condannato, con sentenza anche non pass ata tn giudicato, per i delitti contro la

pubblica amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (d. Igs.

6 / 11 /2012 n. 1.90, art. 35 bis, c. 1', lett. a).

La Commissione, unanime, procede alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Simona

'I'crtaf<>rti e del Segretario verbaltzzante nella persona del Prof. Salvatore Loprevite.

Ii Presidente procede alla lettura delle norme contenute nel bando di concorso e nel "Regolamento

delle procedure di selezione degli assegnisti di ricerca" dell'Università per Stranieri Dante Alighieri di

Reggio Calabria.

La Commissione definisce l'andamento generale dei lavori come segue:
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1. si procede alla definizione dei criteri per la valutaztone dei titoli e delle pubblicazioni

presentate dai candidati;

2. successivamente, si prende visione delle domande dei candidati e si procede alla r.alutazione

dei requisiti di accesso e alTa valutazione dei titoli e delle pubblicazioni; si stabilisce, inoltre, il

calendario di convocazrone dei candidati ammessi al colloquio;

3. si completa la procedura con lo svolgimento dei colloqui previsti dal bando e i'app rovazir:,ne

della graduatoria di merito con individuazione del vincitore della procedura.

Nella riunione odierna si procederà, alTa definizione dei criteri per la valutazione dei titoli e delle

pubblicazioni presentate dai candidati.

Il Presidente ricorda che Ia valutazione è per titoli ed esame, svolto quest'ultimo mediante colloquio, e

chc, ai sensi deil'articolo 4 del bando, la Commissione giudicatrice dispone di cento punti, di cui

35 / 100 sono riservati complessivamente aIIa .,.alutazione del CV, dei titoli accademici e delle

pubblicazioni scientifiche presentate e 65 /100 sono risen ati al colloquio. I 35 punti risen-ati

compiessivamente alla valutazione del CV, ai titoli e alle pubblicazioni scientifiche presentate sono

così ripartiti dal bando:

Il bando dispone, altresì, che saranno ammessi al colloquio i soli candidati che avranno ottenuto una

puntcggic) non inferiore a 20 punti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. , .

La Commissione giudicatrice, dopo àmptz- ed articolata discussione, stabilisce all'unanimità i criteri

chc verranno utilizz^ttper la selezione dei candidati.

A) Criteti per la valutazione del CV e dei titoli accademici

Per la valutazione del C\r e dei titoli accademici saranno considerati:

a) il conseguimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero, con specificcr

riguardo alla congruità con il SSD oggetto del bando, considerato titolo preferenziale nello stesscr

bando;

b) il gociirnento di eventuali borse di studio, contratti o incarichi conferiti da Atenei e da enti di

ricerca italiani o stranieri per lo svolgimento di documentata atttvttà di ricerca;

c) l'attività didattica unir.ersitaria svolta in Italia e all'estero con titolarità d'insegnamenti;

Categoria Punti

Valutazione C\r e titoli accademici 20 punti
Valutazione delle pubbiicazioni scientifìche
presentate

15 punti
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d) I'organtzzazrone, la drrezione e il coordinamento di gruppi di ricerca, norìche la partecipazione.

asli stessi.

Il criteri di attribuzione dei punteggi per il CV e i titoli, deliberati all'unanimità dalla Commissione,

sorì() riportati nella tabella che segue:

B) Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati

Per la valotazione delie pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati saranno considerati:

a) originalità, innovatir.ità, rigore metodologico e nlevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza dr ciascuna pubblicazione con il SSD oggetto del concorso, ov\rero corl tcmatiche

interdiscipiinari ad esso strettamente correlate;

c) nlevanza scientifica della coliocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione

aif interno della comunità scientifica, soprattutto se pubblicate in lingua straniera o presso

editori esteri;

d) determinazione anahttca, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientif,rca di

riferimento, deil'apporto individuale del candidato nel caso di partecrpazione del medesimo a

lavori in collabo razione;

e) intensità e continuita temporale della produzione scientifica.

\/erranrro prese in considerazione esclusir.,amente pubblicazioni o testi accettati per la pubbl-icazir>ne

secondo le norme rrigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in fortnatc>

cattaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, dotati di c<t<lice

bibliografico identificatir.o. In ogni caso, saranno prese in considerazione le sole pubblicazioni su temi

che presentino carattere di congruità con il SSD oggetto del bando.

Trtoro PuNtBccro

l)ossesso del titolo di dottore di ricerca o titolo
equipollente conseguito in Itaiia o all'estero

Fino a punti 10, in rclazrone alla congruità con il
SSD oÉìgetto del bando e al grado
d'i n terna zio naltz z azione

llorse di studio, contratti o incarichi per lo
sr.olgimento di attir.ità di ricerca presso Atenei o
cnti di ricerca rnltahafestero

Fino a punti 4, con assegnazione di punti 1 (uno)
per ciascuna attività svolta

,\ttività didattica unir.ersitaria svolta in Italia e

all'estero con titolarità d'insegnamenti
Fino a punti 3, con assegnazione di punu 1 (uno)
per ciascuna attività svolta

()rgantzzazione, direzione e coordinamento di
uruppi di ricerca, o partecipazione agli stessi

Fino a punti 3, con assegnazione di punti 1 (uno)
per ciascuna attività svolta

Totale Massimo 20 punti
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Nlonografie a rtlevanza nazionale o
intcrnazionaie

Fino a un massimo di punti 5 per ciascuna
pubblicazione

Articoli su ri-,,iste scientifiche naztonah c)

rntetn zionali
Fino a un massimo di punti 3 per ciascuna
pubblicazione

Capitoli di libro (Testo coiletranei e Atti di
Convegno)

Fino a un massimo di punti 2 per ciascuna
pubblicazione

Totale Massimo 15 punti

I criteri di attribuzione dei punteggi per le pubblicazront, deliberati all'unanimità dalla Commissigne,

sono riportati nella tabella che segue:

C) Svolgimento del colloquio

La Commissione stabiiisce che il colloquio verterà sui titoli, sulla produzione scientifica del candidato

c sul progetto di ricerca presentato. La valutaztone del progetto di ricerca terrà in considerazione il

tema proposto e la sua pefirnenza con il SSD SPS/08, la conoscenza dei temi proposti,

l'agtiornamcnto dei rifenmenti allLa letteratura scientifica pertinente, la chrarezza espositiva, la

proprietà di linguaggio e la capacità di sintesi.

La Commrssione durante il colloquio valuterà, inoltre, che il candidato possieda un adeguato grado di

padronanzz- e conoscenza dei temi chiave e del1a letteratura della disciplina oggetto del concorso.

i c<>lloqui potranrlo essere svolti in presenza presso la sede dell'Ateneo oppure organizzatt anchc

mediante "conference call", per come previsto dal bando.

La Commissione si riconvoca per il giorno 11 febbraio alle ore 18,00 per lavalutazione dei titr>li c

clclle pubblicazioni dei candidati.

'fcrminau i lavori clella seduta, la Commissiofe stabilisce che ogni suo membro inoltrerà al Segretario

t,erbaltzzante una Drchrarazione sottor.a,,*f/o rtecipazione alla riunione e approrà zronedei verbale,

cher sarà allegata al verbale sottoscritto in originale dallo stesso segretari(t verbahzz^nte (Ar;,ri(;.,\'t()

,\).

Il verbale verrà trasmesso al Responsabile del procedimento per i successir.i adempimenti di

pubblicità previsti dal bando.

La scduta si scioglie alle ore 20:00'.

l)el che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Allegate n. 2 dichiaruzlonr di adesione al verbale (allegato A)

I / segre tu io rc rba li q1'tt.

1-.

,\.'ì

,,nWK
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CoNconso, PER TIToLI ED ESAME, pER IL coNFERIMENTo DI N. 1 esspcNo DI RICERCA DAL TIToLo..THE SOCIAL TMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATIoN. DTcIteI THEoRIES AND PRACTICES IN THE
FIEI-D OF CULTURE, POLITICS, ECoNOMIC INNovATIoN AND SoCIAL INCLUSION,,, SETToRE
CONCORSLIALE 14/CZ SocIoloGIA DEr pRocESSr cuLTuRALr E coMUNrcATrvr - S.S.D. SPS/08,
PRESSO L'UxIvERSITA DaNtp ALIcrrleRI DI Recclo CeI-esnrA, TNDETTA coN DpcReto RertoRAr-E
N. 49 opt- 18 SETTEMBnn 2018, pER coME coRRETTo E TNTEGRATo DAL succEssrvo DECRETo
RETTORALE N. 58/2018 oel 01 orrosne 2018, rL cur A\,ryrso Dr BANDo E srATo puBBLrcATo sulr-A
G.U. 4" SeRrp Spncrelp N. 84, ner 25 oTToBRE Z0lB

Verbale n. 1 Allegato A

Dichiara zione di conformità

Il sottoscritto Prof. Nello Barile, componente della commissione giudicatrice del concorso, per titoh ed
csatrìc, per il conferimento cli n. 1 assegno di ricerca peril settore coflcorsualel.4/C2 Socroiosia dci processi
culturali e comunicativi - S.S.D. SPS/08, presso l'Università per Stranieri Dante Alighien di Reggio
Calabria, indetta con decreto rettorale n. 58/2018 del 01 ottobre 2018, il cui awiso di bando è sratg
pubblicato sulla G.U.4" serie speciale n.84 del23 ottobre 2018, conlapresente

dichiata

dr aver partecrpato, per via telematica (via skvpe ed e-mail) alia riunione flumero 1 della comrnissione, svoka
rn data 04 febbraro 2079 (dalle ore 18:30'alle ore 20:00') e di approvare integralmente il verbale della stessa
riunione predisposto dal segretario verbahzzante (Prof. Sah,atore l,oprevite), cl-re sarà traslnesso al
Responsabile del procedimento amministrativo per i pro'u,vedirnenti di cornpetenz,^.

l,uogo e data

N'lilano, 1/01/2019

/z
/



CoNcoRSo, PER TIToLI ED ESAME, pER IL coNFERIMENTo Dr N. 1 essecNo Dr RTcERCA DAL TIToLo
..THE SOCIAL IMPACT OF DIGITAL TRANSFoRMATIoN. DTcITAL THEoRIES AND PRACTICES IN THE FIELD
oF ctlLTuRE, PoLITICS, ECoNoMIC INNovATIoN AND socIAL INCLUSION", SETToRE CONCORSUALE
14 / CZ SoctoloclA DEI pRocESSI cuLTrrRALr E coMrrNrcATrvr - S.S.D. SPS/08, pRESSo L'UNrvERSrrA
Dertrn AucntBnr DI Rrccro Cel-enRr6 TNDETTA coN Dscnnto Rettonere N. 49 DEL 18
SETTEMBnE 20L8, PER coME coRRETTo E TNTEGRATo DAL srrccEssrvo DECR-ETo RETToRALE N.
5812018 oel 01 orroBRE 2018, IL cur Avvrso Dr BANDo E sTATo puBBLrcATo sut-t-a G.U.4o SsRrE,
Specter-e N. 84, oil, 23 oTToBRE 2018

Verbale n. 1 Allegato A

Dichiara zione di conform ità

Il sottoscritto Prof.ssa SimonaTotaforti, Presidente della commissione giudicatrice del concorso, pcr titoli ed
esalne, pet il couferimento di n. 1 assegno di ricetca per il settore concorsuale L4/C2 Sociologia dei processi
cultutali e comunicativi - S.S.D. SPS/08, presso l'Llniversita per Stranieri l)ante Alighied di Reggio Calabria,
indetta con decreto rettoralen.5S/2018 del 01 ottobre 2018, il cui arniso di bando è stato pubbhcato sulla
G.U. .4" seric speciale n. 8-1 del23 ottobre 2018, con la presenre

dichiara

di aver partecipato, per r.,ia telematrca (via skype ed e-mail) alia riunione numero 1 della commissione, svolta
irr data 04 febbraro 2019 (clalie ore 1B:30'alle ore 20:00') e di approvare integralmente il r.erbale clella stessa

riurriotre predisposto dal segretario verbaltzzante (?rof. Salvatore Loprevite), che sarà trasmesso al

Respot-rsabile del procedimento amministrativo per i prowedimenti di competenza.

Roma, 01/02/201,9


