
CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME) PER IL CONFERIMEI\ITO DI N. I ASSEGNO DI RICERCA DAL
TITOLO "THE SOCIAL IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION. DIGITAL THEORIES AND
PRACTICES IN THE FIELD OF CULTURE, POLITICS, ECONOMIC INNOVATION AND SOCIAL
INCLUSION") SETTORE CONCORSI.JALE 14/C2 SOCIOLOGIA DE] PROCESSA CULTURALI E
COMUNICATIVI - S.S.D. SPS/08, PRESSO l.'UNIVERSITÀ DANTE AnGnIERr Di REGGio
CALABRIA) INDETTA CON DECRETO R.ETTORALE N. 49 DEL 18 SETTEMBRE 2018, PER COME
CORRETTO E INTEGRATO DAL SUCCESSIVO DECRETO RETTORALE N. 58/2018 DEL 01 OTTOBRE
2018, IL CU] AVVISO D] BANDO È STATO PUBBLICATO SULLA G.U. 4o SERIE SPECIALE N. 84, DEL 23
OTTOBRE 2018

Verbale n. 2 dei lavori della Commissione giudicatrice

Il giorno 14 febbraio 2019, alle ore 18:00', avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale

autorizzati nel D.R. n. 09/2019 del 22 gennaio 2019, si è riunita la Commissione giudicatrice del

concorso per il conferimento di n. l assegno di ricerca per il settore concorsuale 14/C2 -- Sociologia

dei processi culturali e comunicativi S.S.D SPS/08, istituito con i decreti rettorab n 49 del 18

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

PROF. NELLO BARILE PROFESSORE ASSOCIATO, IULM, MILANO

PROFESSORE ASSOCIATO, U'N'IVERSITA PER
STRANIERI DANTE ALIGHIERI, R.EGGIO CALABRIA

PROFESSORE ASSOCIATO, U'NIVERSITÀ PER
STRANIERI DANTE ALIGHIERI, REGGIO CALABRIA

PROF. SALVATORE LOPREVITE

PROF. SIMONATOTAFORTI

Assume la presidenza della seduta la prof.ssa Simona Totaforti. Svolge le funzioni di segretario

verbalizzante il prof. Salvatore Loprevite.

In apertura dei lavori si dà atto che la seconda riunione della Commissione era stata c(evocata per il

giorno Il febbraio alle ore 18:00' e che, a causa di impegni accademici imprevisti e improrogabili di

alcuni componenti, è stata spostata alla data odierna previa apposita comunicazione di rinvio a cura
del Presidente.

L'odierna riunione della Comimssione, come da delibera di cui al verbale n. 1, è convocata per

procedere alla valutazione dei requisiti di accesso e alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei

candidati, secondo i criteri 6tssati meda prima riunione della Commissione.

Si prende visione delle domande presentate dai candidati sull'archivio infomìatico reso disponibile

dagli Uffici dell'Ateneo. Risultano a\er presentato domanda di partecipazione aUa procedura i

seguenti 8 (otto) candidati, esposti in ordine alfabetico nella tabella che segue:
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Id l Cognome
'$;;;i:'Ì: òàta dl tiuogo dt nascita

RC

ME

cs
cz
RC

KR

Italia

Italia

Italia

talia

talia

Italia

Italia

Italia

Vincenzo

Guerino

Giovanna

ela

velica

Nicoletta

Grazia

Pamela

8.01 .1991

30.03.1981

26.02.1986

l0.07 .1990

24.07.1982

04.07.1990

28.08.1993

30.1 1 1992

Melito Porto Salvo

ci
Messina

Bovalìno

Caracciolo

Nucara

Rauti

Rìpepi

Santaera

Belvedere Marittimo

ChiaravalltCentrajg
Calabria

Crotone

Ciascun componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela e/o affinità entro

i1 4' grado incluso con i candidati

Per quanto comunicato dal Responsabile del procedunento, le 8 (otto) domande di partecipazione

risultano pen'enute nei temìini di presentazione previst:i dal bando.

La Commissione awia la valutazione dei CV e titoli accademici e delle pubblicazioni dei candidati

sulla base dei criteri individuati nella prima riunione Si procede, quindi, alla fomìulazione dei singoli

giudizi da parte dei Commissari ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la

Commissione quello collegiale l giudizi dei singoli commissari sono esposti di seguito.

1) Giudizi sul CV e titoli accademici e sulle pubblicazioni
VINCENZO

Candidato AMBROGIO

Laurea in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali presso l'Università Dante Alighieri

di Reggio Calabria. Votazione 1 10/1 10 e lode

Master di Il Livello ICT conseguito presso l'Università Dante Alighieri di Reggio Calabria

Pubblicazioni

Non presenta pubblicazioni
GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI

IH3M;3:'su:"; ::i n de/ vari e /a lode non è un fifo/o va/ufablle ai fini

preserìta u/terlod t/fo/i e pubblicazioni utili a//a

valutazione da parte della Commissione.

:BalERa;T=; z:s:= ZR:.i==:i;:=xBEnzg;=gn:;='=:
ha prodotto alcuna pubblicazione scientifica

ZgEEgEWE$? 11g:='IS,~S:,H,f'JF' :f Z'm5È'Lg:n'UI' H!!3:
pubblicazioni.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Ambrogio Vincenzo. pur avendo conseguito una Laurea Magistrale con il massimo ciel voti e la lode, n(
ancora maturato un curriculum adeguato per l'attribuzione dell'assegno di ricerca. Alla luce dei t
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prefissati dalla Commissione. è valutabile complessivamente con punti 0 (zerol per quel che riguarda }l CV e
i titoli e con punti 0 (zero) per quel che riguarda le pubblicazioni

2) Giudizi sul CV e titoli accademici e sulle pubblicazioni. Candidato GUERINO
BOV.ALINO

Laurea in Scienze della comunicazione sociali presso l'Università di Roma "La Sapienza". Votazione
106/1 1 0.

Dottorato di ricerca in Comunicazione e nuove tecnologie presso Università IULM di Milano in cotutela con
La Sorbonne" dl Parigi.
Insegnamento di "Sociologia dei fenomeni politici". Università di Macerata. Facoltà di Scienze politiche
Analista di ricerca presso il centro MEDAlics dell'Università Dante Alighieri
Collaborazione di ricerca con il C.E.A.Q. di Parigi e ATOPOS di San Paolo del Brasile

Pubblicazioni
Dichiara e allega n. 8 lottol pubblicazioni. Per 2 ldue) delle pubblicazioni presentate non è stato possibile
identificare univocamente i codici bibliograhci. per cui la Commissione ritiene di non poterle valutare con
attribuzione di uno specifico punteggio ai sensi dei criteri prefissati nella prima riunione. Sono valutabili le
seguenti 6 lsd) pubblicazioni=
1; (.Articolo) L'ultima chance de//a fantasia. Supereroi e po/rica neg/i USA. In rivista "Polis". n. 1 , dicembre.

2) / Soprano. L'esfef;ca quotidiana de/ male. in rivista "Polis". n. 3. luglio/agosto. 2009. .. ...- - .
31 1Mtìcolo) Archer/agfa del pensiero neoreazfonario. Radici, m/ro, immaginario. in "Rivista di politica", n. 2.

!ì' :l;'$Hsi"!lH'H=''Hg::7z'$nyus'H%:R"R :"
Maffesoli nel vuoto delle apparenze". Edizioni estemporanee, Roma, 2017
6)(Capitolo di libro) /magrocacy. The po/afica/ imagirìary Irì rhe dlgifa/ age. In 'Cultural studies in digital age'
Hyperbole books. San Diego University press, (in corso di pubblicazione, con lettera di accettazione)

2008

GIUDIZI INDIVIDUALI DE} COMMISSARI

Commissario NKLLO BAttLE
Guerino Bovalino presenta un cuMculum e una lista di titoli e pubblicazioni particolarmente pertinenti al
settore disciplinare del concorso L'oggetto prioritario della sua ricerca - il discorso politico - è difetti
esaminato a partire dal rapporto tra innovazione tecnologica, linguaggi dela comunicazime e @maglnarlo
rnliattitfrì

Commissario SALVATORE LQPREvITf

Il candidato Guerino Bovalino presenta un curriculum coerente con le tematiche dell'assegno di ricerca. Le
pubblicazioni prodotte, costituite da articoli in riviste. capitoli di libro e un lavoro monografico, sana congruenti
can il SSD oggetto dal concorso e si caratterizzano per rigore metodolagìco, buena collocazione editoiìale e
spunti di originalità. Ha inoltre maturato esperienze di ricerca in ambito nazionale e internazionale e di
didattica universitaria. È Dottore di Ricerca. Il candidato è valutabile in termini pienamente positivi ai fini della

procedura dl attribuzione dell'assegna dl ricerca.

Commissario SinONA ToTAroRTI

Il candidato Guerino Bovalino presenta un percorso di studio e di ricerca pienamente coerente con
l'impianto teorico e metodalagico del settare disciplinare oggetto del presente concorso È in possesso del
titolo dl dottore di ricerca in Comunicazione e nuove tecnologie conseguito presso lo IULM di Milano in
cotutela con La Sorbonne di Parigi. Mostra una valida e ben strutturata formazione scientifica al cui interno si

evidenzia un partìcalare interesse di ricerca per i temi legati all'immaginario. alla comunicazione politica e.

più in generale, all'analisi dei processi cuRurali e comunicativi, come testimoniato anche dalle pubblicazioni
presentate. La produzione scientifica mostra piena attitudine alla ricerca ed è caratterizzata da continuità. d!
un appracclo originale e da rigore metodologico. 'b«#"-" {h..

pagina 3 di 6



GIUDIZIO COLLEGIALE
Guerino Bovalino presenta un'articolata produzione intellettuale e di ricerca nell'ambita della sociologia
della cultura e del processi comunicativi. con particolare riferimento a+l'immaginario e alla comunicazione
politica Le pubblicazioni denotano una particolare originalità ed evidenziano una spiccata attitudine alla
ricerca. Nel CV. oltre al dottorato dl ricerca. sano presenti anche attività didattiche in ambito universitaria e
wliaborazioni di ricerca nazionali e internazionali
Alla luce dei crKeri prefissati dalla Commissione, è valutabile cornplesslvamente con punti 1.3 (tndici) per
qual che riguarda il CV e i troll e con punti 15 (quindici) per quel che riguarda le pubblimzioni. per un totale
di 28 (ventotto) punti.

3) Giudizi sul CV e titoli accademici e sulle pubblicazioni Candidato CARACCIOLO
GIOVANNA

Laurea in Lingue moderne, letterature e scienze della traduzione presso l'Università di Messina Votazione
1 10/1 10 e lode

Pubblicazioni
Non presenta pubblicazion

GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI

Commissario NELLO BAKiLC
Caracciolo Giovanna. oltre alla Laurea Magistrale con il massimo dei voti e la lode, non presenta particolari

titoli che consentono di assegnarte un punteggio ai lini dell'attribuzione dell'assegno, in base al criteri stabiliti
dana Commissione.

Commissario SALVATORE LopKcvITe
La candidata Caracciolo Giovanna è in possesso di titolo di laurea, ma non presenta nel CV esperienze di
studio e ricerca utilmente valutabili secondo i criteri prefissati dalla Commissione. Non ha prodotto alcuna
pubblicazione scientifica.

Commissario SIMONA TOTAroKTI

La candidata Giovanna Caracciolo è in possesso del diploma dì laurea magistrale.

valutabili ai fini del pnsente concorso Non presenta pubblicazioni

Non pmsenta titoli

GIUDIZIO COLLEGIALE ,
Caracciolo Giovanna. pur avendo conseguito una Laurea Magistrale can il massimo dei voti 8 Ca lode. non
ha ancora maturato un curriculum adeguato per l'attribuzione dell'assegno di ricerca Alla luce dei criteri

prefissati dalla Commissione, è valutabile complessivamente con punti 0(zero) per quel che riguarda il CV e
i titoli e con punti 0 (zem) per quel che riguarda le pubbllcaziani

4) Giudizi sul CV e titoli accademici e sulle pubblicazioni. Candidato MASSO ANGELA

Laurea in Lingue moderne: letteratura e traduzione presso l'Università di Messina. Votazione 1 1 0/1 10 lode
Laurea in Metodi e linguaggi del Giornalismo, presso l'Università di Messina. Votazione 110/1 10 e lode.

Pubblicazioni
Non presenta pubblicazioni

GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI

Commissario NELLO BARILE

Masso Angela, pur avendo conseguito due diplomi di Laurea Magistrale e nonostante l'impegno operativo
alcuni settoh della comunicazione. specialmente quello politico, non presenta titoli e pubblicazioni valutabili
fini dell'attribuzione dell'assegna.
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Commissario SALVATOKE LopREviTE

Il candidato Masso Angela è in possesso di due dIplomI di laurea magistrale, conseguiti con il massimo dei
voti e la lode. Il CV complessivo, tuttavia, non appare adeguato ai fini di una valutazione positiva per
l'ammissione all'assegno dl ricerca. Alla luce dei criteri prefissati dalla Commissione, è valutabile
:omplossivamente con punti 0 (zero) per quel che riguarda il CV e i titoli e con punti 0(zero) per quel che
riguarda le pubblicazioni

Commissario SiMOUA TOTAFORTI

La candidata Angela Masso è in possesso dl due dlplaml dì laurea magistrale. Non presenta titoli valutabili
aì $ni del presente concorso. Non presenta pubblicazioni

GIUDIZIO COLLEGIALE

Masso Angela. pur avendo conseguito due diplamì di Laurea Magistrale, non ha ancora maturato un
curriculum adeguato per l'attribuzione dell'assegno dl ricerca. Alla luce dei criteri prefissati dalla
:ammissione, è valutabile complessivamente con punti 0 lzero) per quel che niguarda il CV e i titoli e con
punti 0(zero) per quel che riguarda le pubblicazioni

5) Giudizi sul CV e titoli accademici e sulle pubblicazioni. Candidato NUCARA
ANGELICA

Laurea in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea presso
l'Università Dante Alighieri di Reggio Calabria. Votazione 103/1 10
Laurea in Scienze fìlosollche presso l'Università di Bologna. Votazione 98/1 10

Progetto di ricerca post-laurea sovvenzionato dal MIUR. Università di Bologna

titoli

Pubblicazioni
Dichiara 6 (sei) pubblicazioni che non vengono allegate alla domanda, ad esclusione del bollettino "Medioevo
latino XXXII" edito da Aracne editrice mel quale la candidata sembra aver preso parte come componente del
comitato di redazione). Pertanto. l'eventuale contributo fornito dalla candidata nelle pubblicazioni dichiarate
non è riscontrabile e valutabile da parte della Commissione. Le pubblicazioni dichiarate, Inoltre. non sono
pertinenti con il SSD oggetto del concorso.

GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI

Commissario NELLO BARILE

Nucara Angelica. Oltre alla Laurea Magistrale la candidata presenta un progetto di ricerca post-laurea che,
seppur valutato dalla commissione, non è suMclente al raggiungimento di un punteggio adeguato
all'attrlbuziane dell'assegno di ricerca.

Commissario SALVATORE LopncvITE

La candidata Nucara Angelica è in possesso di due diplomi di laura magistrale e ha svolto un progetto di
ricerca past-laurea nell'Università di Bologna. Il CV complessivo nan appare adeguato ai lini di una
/alutazione positiva per l'ammissione all'assegna di ricerca. Le Pubblicazioni scientifiche non sono valutabili
guarito 8 contenuto ed eventuale contributo fornito dalla candidata.

Commissario SIMONA ToTAFORTI

La candidata Angelica Nucara è in possesso di due diplomi di laurea
valutabili un progetto di ricerca sul tema dell'intercultura. La candidata
:terogeneo involto a competenze maturate in area filosofica, storica e sociologica
ma allega solo il Bollettino bibliografico Medioevo Latino XXXII. non

disciplinare del concorso. e da cui non emerge chiaramente il
produzione scientifica della candidata non è valutabile.

magistrale. Presenta come
preserìta un percorso di formazione

Dichiara sei pubblicazioni,
pertinente con il settore scientMco

cantrìbtlto della candidata Pndantn la

GIUDIZIO COLLEGIALE
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yuliua , pui aveiluu cortseguno aue aiplomt ai Laurea Magistrale. non ha ancora maturato un

curriculum adeguato per l'attribuzione dell'assegno di ricerca. AHa luce dei criteri pre$ssati dalla
:ammissione, è valutabile complessivamente con punti l(unol per quel che riguaNa il CV (in funzione del
progetto di riceva post-laurea svolto presso l'Università dl Balagna), e can punti 0 (zero) per quel che
riguarda le pubblicazioni

A questo punto, la Commissione aU'unanimità delibera di sospendere l'attività di valutazione dei titoli

e delle pubblicazioni dei candidati e di riconvocarsi per il giorno 15 febbraio alle ore 09:30' per la
prosecuzione dei lavori

Terminati i lavori della seduta, la Commissione stabilisce che ciascun componente inoltrerà al

Segretario verbalizzante una Dichiarazione sottoscritta di partecipazione alla riunione e approvazione

del verbale, che sarà allegata al verbale sottoscritto in originale dallo stesso segretario verbalizzante

GAIL ,EGATO A)

Il verbale verrà trasmesso al Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti di
pubblicità previsti dal bando.

La seduta si scioglie alle ore 20:15'.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

.\slegate n. 2 dichiarazioni di adesione al verbale (allegato A)

") :$""

Nucara An

pagina 6 di 6



CONCORSO) PER TITOLI ED ESAME) PER IL CONFERIMENTO DI N'. I ASSEGNO DI RICERCA DAL TITOLO
«TnE SOCIAL IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION. DIGITAL TnEORIES AND PRACTICES IN TI-IE FIELD
OF CULTURE, POLITICS, ECONOMIC INNOVATION AN'D SOCIAL INCLUSION"! SETTORE CON'CORSUALE
14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI -- S.S.D. SPS/08, PRESSO L'U'NIVERSITÀ
DANTE ALIGHIERI DI REGGIO CALABRIA, INDETTA CON DECRETO RETTORALE N. 49 1)EL 18
SETTEMBRE 2018, PER COME CORRE'lnO E INTEGRATO DAL SUCCESSIVO DECRETO RETTORALE N
58/2018 DEL 01 OTTOBRE 2018, IL CUI AVVISO DI BANDO È STATO PUBBLI(:ATO SULLA G.IJ. 4o SERIE
SPECIALE N. 84, DEL 23 0'1'SOBRE 2018

Verbale n. 2 Allegato A

Dichiarazione di conformità

La sottoscritta Prof.ssa Simona Totaford, Presidente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli
ed esame, per il conferimento di n. l assegno di ricerca per il settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei process
culturali e comunicativi -- S.S.D SPS/08, presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria,
indetta con decreto rettorale n. 58/2018 del 01 ottobre 2018, il cui awiso di bando è stato pubblicato sulla

G.U. 4' serie speciale n. 84 del 23 ottobre 2018, con la presente

dichiara

di aver partecipato, per via telematica (via Skype ed e-mail) alla riunione numero 2 della Commissione, svolta
in data 14 febbraio 2019 (dalle ore 18:00' aRe ore 20:15') e di approvare integralmente il verbale deLIa stessa
riunione predisposto dal segretario verbalizzante (Prof. Salvatore Loprevite), che sarà trasmesso al
Responsabile del procedimento amministrativo per i prowedimcnd di competenza

Roma. 14.02.2019

-"'"""--..
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CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME) PER IL CONFERIMENTO DT N. I ASSEGNO DI RICERCA DAL TITOLO
«TILE SOCIAL IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION DIGITAL THEORIES AND PRACTICES IN' THE
FIELD OF CULTURE, POLITICS, ECONOMIC IN'ÌVOVATION AND SOCIAL IN'CLUS[ON") SETTORE
CONCORSUALE 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CUI.TURAZ E COMUNICATIVI - S.S.D. SPS/08,
PRESSO L'U'NIVERSITÀ DANTE ALIGHIERI DI R.EGGIO CALABRIA) INDETTA CON DECRETO RETTORALE
N. 49 DEL 18 SETTEMBRE 2018, PER COME CORRETTO E INTEGRATO DAL SUCCESSIVO DECRETO
luTTORALE N. 58/2018 DEL OI OT'ronRU 2018, n. cui AVVISO Di BANDO È s'RATO PUBnucAro suu.A
G.U'. 4' SERBE SPECIAL.E N. 84, DEI. 23 0TTOBI{E 2018

Verbale n. 2 Allegato A

Dichiarazione di confomìità

Il sottoscritto Prof. Nello Baule, componente della commissione giudicatrice del concorso? per. titoli ed

esame, per il conferunento di n. l assegno di ricerca per il settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi
culturali e comunicativi -- S.S.D. SPS/08, presso l'Università per Stranieri Dante Àhghieri di Reggio
Calabria. indetta con decreto rettorale n. 58/2018 del 01 ottobre 2018, il cui avviso di bando è stato

pubblicato sulla G.U 4' serie speciale n 84 del 23 ottobre 2018, con la presente

dichiara

di aver partecipato, per via telematica (via Skype ed c-mail) aUa riunione numero 2 della Commissione,
svolta in data 14 febbraio 2019 (dalle ore 18:00' alle ore 20:15') e di approva'e integralmente il verbale della
stessa riunione predisposto dal segretario verbalizzante (Prof. Salvatore Loprevite), che sarà trasmesso al

Responsabile del procedimento amministrativo per i provvedimenti di competenza.

Milano, 14.02.2019



CONCORSO) PER TITOLA ED ESAME) PER IL CONFERIMENTO DI N'. I ASSEGNO DI RICERCA I)AL
TITOLO "'I'É{E SOCIAL IMPA(yr OF DIGITAL TRANSFORMATION. DIGITAL T}JEORIES AN'D

PRACTICES IN THE FIELD OF CULTURE, POLITICS, ECONObr]C IN'N'OVAT]ON AND SOCIAL
INCLUSION", SETTORE CON'CORSUALE 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI - S.S.I). SPS/08, PRESSO I.'UNIVERSITÀ DANTE AnGnIERI DI REGGIO
CALABRIA, INDETTA CON DECRETO R.ETTORALE N. 49 DEL 18 SETTEMBRE 2018, PER COME
CORRETTO E INTEGRATO DAL SUCCESSIVO DECRETO RE'110RALE N. 58/2018 DEL 01 OTTOBRE
2018, IL CIJI AVVISO DI BANDO È STATO PUBBLICATO SULLA G.U. 4o SERIE SPECIALE N. 84, DEL 23
OTTOBRE 2018

Verbale n. 3 dei lavori della Commissione giudicatrice

Il giorno 15 febbraio 2019, alle ore 09:30', avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale

autorizzati nel D.R. n. 09/2019 del 22 gennaio 2019, si è riunita la Comlmssione giudicatrice del

concorso per il conferimento di n. l assegno di ricerca per il settore concorsuale 14/C2 Sociologia

dei processi culturali e comunicativi S.S.D. SPS/08, istituito con i decreti rettorah n. 49 del 18

settembre 2018 e n. 58/2018 del 01 ottobre 2018, neue persone di

PROF. NELLO BARILE PROFESSORE ASSOCIATO, IULM, MIANO

PROF. SAI.VALORE LOPREVITE PROFESSORE ASSOCIATO, UN]VERS]TÀ PER
STRANIERI DANTE ALIGHIERI, R.EGGIO CALABRIA

PROF. SIMONA TOTAFORTI PROFESSORE ASSOCIATO, UNIVERSITÀ PER
STRANIERA DANTE ALIGHIERI, REGGIO CALABRIA

Assume la Presidenza deca seduta la prof.ssa Simona Totaforti. Svolge le funzioni di segretario

verbalizzante il prof. Salvatore Loprevite

La Commissione prosegue con la valutazione dei CV e titoli accademici e delle pubblicazioni dei

candidati suda base dei criteri individuati nena prima riunione. Si procede, quindi, alla fomìulazione

dei singoli giudizi da parte dei Commissari: ciascun Commissario formula il proprio giudizio

individuale e la Commissione quello collegiale. l giudizi dei singoli commissari sono esposti di seguito

6) Giudizi sul CV e titoli accademici e sulle pubblicazioni. Candidato RAUTI
NICOLETTA

Titoli

Laurea in comunicazione e culture dei media presso l'Università di Torino. Votazione 1 1 0/1 10

Pubblicazioni
Dichiara di essere stata editor del volume "Se a volte esisto". Armando Caramanica Editore, e dl essere
redattrice di articoli sulla rivista Geopolitica. Non allega copia delle pubblicazioni

GIUDIZ! INDIVIDUALI DEI COMMISSARI

Commissario NELLO BARiLK

La candidata Nicoletta Rauti ha conseguito una Laura Magistrale con i} massimo dei voti ma
nan presenta altri titoli valutabili ai fini del concorso. Pur segnalando alcune pubblicazioni, lian o allega,
Fondendo portarla impossibile {'attribuzione di un punteggio da pare dalla Commissione

19''"&' ''t
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Commissario SALVATORE LOPREvITE ...
La candidata Nicoletta Raul è in possesso di un diploma di laurea magistrale Non presenta titoli
valutabili ai fini del presento concorso. Dichiara di essere stata editor dol volume "Se a volte esisto
Armando Cararnanica editor o di essere redattrice di articoli sulla rivista Geopolitica. ma non allega le
pubblicazioni. Pertanto. la produzione scÈenttfica della candidata nan è valutabile

Commissario SIMONA ToTAFORT1 .. .
.a candidata Nicoletta Rauti è in possesso di un diploma di laurea magistrato. Non pnosonta titoli
valutabili ai fini dot presente concorso. Dichiara di essoro stata editor del volume "Se a volte esisto"
Armando Cararnanica editore e di essere redattrice di articoli sulla rivista Geopolitica. ma non allega te
pubblicazioni. Pertanto. la produzione scientifica della candidata non è valutabile

GIUDIZIO COLLEGIALE
.a candidata Nicoletta Rauti, pur avendo conseguito una Laurea Magistrale con il massimo doi voti, non
ha ancora maturato un curriculum adeguato per l'attribuzlono dell'assegno di ricerca Non presenta,
nfatti. titoli valutabili ai fini def concorso. Dichiara di essere stata editor di un volume monografico e
redattrice di art coli su rivista. ma nan allega copia delle pubblicazioni dichiarate. La produzione
scientifica della candidata, quindi, non è valutabile. Alla luce dei criteri prefissati dalla Commissione. la
candidata è valutabile complessivamente con punti 0 (zero) per quel che riguarda il CV e i tItolI e con punti 0
(zero) per quel che riguarda le pubblicazioni.

7) Giudizi sul CV e titoli accademici e sulle pubblicazioni. Candidato RIPEPI GRAZIA
Titoli

Laurea in Scienze filosofiche presso l'Università della Calabria Votazione 1 10/1 10 e lode

Pubblicazioni
Dichiara 5 articoli su rivista. di cui 2 (due) in corso di pubblicazione (senza lettera di accettazione), e una
monografia. Non allega le pubblicazioni
Le pubblicazioni dichiarate, con codici bibliografici Identificabili. sono le seguenti: l) IMonografìa) Ludosofia.
Leonida edizioni. Reggio Calabria, 20171 2) (Articolo) Penne//afe derrldfane. Riflessioni su filosofia e
psicoanalisi a partire da/Je intervfsfe di /gor Pe/grelti, in rivista 'L'inconscio. Rivista italiana di $1osofia e
psicoanalisi", n. 5. 201 81 3) (Adcolo) Recensione a G. Forleo sulle perversioni sessuali. Storia e analisi, in
rivista "L'inconscio. Rivistaitaliana di filosofia e psicoanalisi", n. 4. 20171 4) (Articolo) Rlsvo/f/ Inconsci. Ade e
ps/moana/isi ne/f'opera di Hen77ìann Hesse. in rivista "L'inconscio. Rivista italiana di filosofia e psicoanalisi". n
3, 20171 SI (Avicolo) Gianbattìsta Della Porta, in rivista 'Galleria dell'accademia cosentina. Archivio dei
filosofi del 'rinascimento'. Vo1. 3 in corso di pubblicazionel 6) (Articolo) r/ des/delio de//a trascendenza ne/

pers;ero di G/atomo Leopardi, in rivista 'Il pensiero italiano. Rivista di studi tìlosolìcì".'n. 2.(in corso di

pubblicazione)

GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI

Commissario NCLLO BaKiLe
La candidata Grazia Ripepi possiede un diploma di laurea magistrale conseguito con lode che però non
è sufficiente - in assenza di altri titoli valutabili - ai fini det presente concorso. La candidata indica una
intensa attività editarialo e di ricerca, presentando cinque articoli su rivista e una monografia in settori
limitrofi a quello d'interesso det concorso. ma non allega le suddette pubblicazioni al fini della valutazione
da parte della Commissione.

Commissario SALVATORE LOPREvITf
Grazia Ripepi è in possesso di un diploma di laurea magistrato. Non presenta titoli valutabili ai fini dol
concorso Dichiara cinque articoli su rivista (dÉ cui due in corsa di pubblicazione serlza lettera di
accettazione) e una monografia. Alcuni dei lavori dichiarati con i relativi riferimenti bibliografici
caratterizzati da rilevanza scientifica. e da ciò si può anche evincere cho la candidata svolge una attività
di riceva. Tuttavia. la candidata non allega le pubblicazioni. Pertanto. la produzione scientifica nan è
valutabile alla luce dei criteri fissati.

Commissario SIMONA TOTAroRTI
La candidata Grazia Ripepl è in possesso di un diploma di laurea magistrale Non presenta titoli
fatutabili ai fini del pmsente concorso. Dichiara cinque articoli su rivista (di cui due in corso dl
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pubblicazione senza lettera di accettazione) e .una monografia. La candidata non allega lo pubblicazioni.
Poitanto. la produzione scientifica dalla candidata non è valutabile

GIUDIZIO COLLEGIALE

titoli e con punti 0 (zero) per quel che riguarda le pubblicazioni.

8) Giudizi sul CV e titoli accademici e sulle pubblicazioni. Candidato SANTAERA
PAMELA

Laurea in Scienze pedagogiche per l'interculturalità e la media education presso l'Università delta Calabria.
Votazione 1 1 0/1 10 e lode.

Pubhficazfoni .. , .

pubblicazioni

GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI

E8E: :MSlmSSZZ=:ZIUni=a.PSj= ZHE=:E'5S;::glaxo!
pubblicazioni indicate. che potnbbero essere di interesse per la valutazione da pare della Commissione,
non vengono allegate.

Commissario SALVATORE LoPREVITE ..

La candidata Pamela Santaera è in possesso di un diploma di laurea magistrale conseguito con il massimo
lei voti e la lode. ma non presenta titoiì valutabili ai fini del presente concorso. Dichiara di aver pubblicato un
lavoro storiografico sulla Calobòa nel primo Ventennio post unitario con i'Università delia Calabria, di cui non
india il codice ISBN. e dì aver pubblicato un articolo sulla depressione e la resllienza .!togli anziani. La
canddata, tWavia. non allega le pubblicazioni. per cui la pnduzione scientifica non è valufabHe illa luce del
chieri fissati dalla Commissione.

Commissario StWONX TOTAFORTI ., ..
La candidata Pamela Santaera è in possesso dl un diploma di laurea magistrale Non .presenta tigli
valutabili ai fini del pnsente concorso. Dichiara di aver pubblicato un lavoro storiografico sulla Calabria nel
primo Ventennio post unitaho con l'Università della Calabria, di cui non indica il codice ISBN, e di aver
pubblicato un articola sulla depressione e la resllienza negli anziani. La candidata non allega le pubblicazioni
Pertanto. ia produzione scientifica della candidata non è valutabile

GIUDIZIO COLLEGIALE
La candidata Pamela Santaera è in possesso dì un diploma di laurea magistrale conseguito con il massima
dei voti e la lode, ma non presenta titoli valutabili ai fini del presente concorso. Dichiara di aver pubblicato un

lavoro stodagraHico e un articolo. ma non allega ia copia delle pubblicazioni. La produzione scientifica,
pertanto non è' valutabile. Alla luce dei criteri prefissati dalia Commissione. la candidata è valutabile
complessivamente con punti 0 (zero) per quel che riguarda il CV e i titan e con punti 0 {zero) per quel che
riguarda le pubblicazioni.
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Sulla base delle valutazioni condotte, per come risultanti dal verbale n. 2 e dal presente verbale n. 3, i

candidati risultano aver ottenuto le valutazioni esposte nena tabella che segue:

.ADa luce dei risultati ottenuti risultano ammessi al sostenimento della prova orale i seguenti candidati:

Guerino Bovalino.
J

La Commissione si riconvoca per il giorno 23 febbraio alle ore 15;00' per lo svolgimento dalla prova

orale e la chiusura della procedura di valutazione

Temunati i lavori della seduta, la Commissione stabilisce che ciascun componente inoltrerà al

Segretario verbalizzante una Dichiarazione sottoscritta della partecipazione alla riunione e

approvazione del verbale, che sarà allegata al verbale sottoscritto in originale dallo stesso Segretario

verbalizzante (ALLEGATO A)

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

competenza

La seduta si scioglie alle ore Il :30'

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto

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

"#zr"'''%T=w.
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Id       PubbEiè 2iòhi  
l Ambrogio Vincenzo 0 lzero) C) (zero}  
2 Bovalino Guerino 13 (tredici) 15 Iguindicil 28 (ventotto)

3 Caracciolo Giovanna D (Zero) 0 lzeroì  
4 Masso Angela QJZero) 0 lzerol  
5 Nucara Angelica 0 IZerol l (unoÌ  
6 Rauti Nicoletta 0 {Zero) 0 lzerol 0 lzerol

7 Rìpepi Grazia 0 (Zero) 0 lzeroÌ 0 (zeroì

8 Santaera Pamela 0 (Zerol 0 lze,ol  



CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME) PER IL CONFERIMENTO DI N. 'I ASSEGNO DI RICERCA DAL TITOLO
E'THE SOCIAL IMPACT 0F DIGITAL TRANSFORMAT] ON. DIGITAL THEORIES AND PRACTICES IN THE FIELD
OF CULTURE, POLITICS) ECONOMIC INNOVATION AND SOCIAL INCLUSION": SE'lTORE CONCORSUALE
14/c2 socloi.OGiA Dn Processi CULTURAL E COMUNICATIVI - S.S.D. Sps/08, Flusso l.'uNivERsnÀ
DANTE AUGnlEKI Di REGGIO CALASKiA, iNOETTA coN DECRETO RErroRALE N. 49 0EL 18

SETTEMBRE 2018, PER COME CORRETTO E INTEGRATO DAL SiJCCESSTVO DECRETO REllORALE N.
58/2018 DEL OI otTOBRE 2018, il cul Avwso Di BANDO È STATO puBBLI(nTO suu.\ G.IJ. 4' Semi
SPECIAL.E N. 84, DEI. 23 0'rrOBRE 2018

Verbale n. 3 Allegato A

Dichiarazione di confomìità

La sottoscritta Prof.ssa Simona Totaford, Presidente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli

ed esame, per il conferimento di n l assegno di ricerca per il settore concorsudc 1 4/C2 So.ciologia dei processi
culturali e comunicativi -- S.S.D. SPS/08, presso l'Università per Stranieri Dante \lighieri di Reggio Calabria,
indetta con decreto rettoi:ale n 58/2018 del 01 ottobre 2018, il cui avviso di bando è stato pubblicato sulla

G.U. 4' serie speciale n. 84 del 23 ottobre 2018, con la presente

dichiara

di aver partecipato, per via te]emadca (via Skype ed e-mail) alla riunione numero 2 della Commissione, svolta
in data 15 febbraio 2019 (dalle ore 09:30' alle ore 1 1:30') e di approvare integralmente il verbale della stessa
riunione predisposto dal segretario verbalizzante (Prof. Salvatore Loprevite), che sarà trasmesso al
Responsabile del procedimento amministrativo per i provv'edimenti di competenza

Roma. 15.02.2019



G.U. 4o SaRtE SPECIALE N. 84, DEI. 23 OTTOBRE 2018

Verbale n. 3 Allegato A

Dichiarazione di conformità

pubblicato sulla G.U 4' serie speciale n 84 del 23 ottobre 2018, con la presente

dichiara

UI :: lll: ==?"lllB=RNI.:Elli
Responsabile del procedimento amministrativo per i provvedimenti di competenza.

Milano, 15.02.2019

firma


