
CoNconso, pER TIToLI ED ESAME, pER IL CoNFERIMENTo DI N. 1 essgcNo Dr RICERCA DAL
TIToLo "THE socrAl IMpACT oF DIGITAL TRANSFoRMATIoN. Dtcrter THEoRIES AND
PRACTICES IN THE FIELD OF CULTURE, POLITICS, ECONOMIC INNOVATION AND SOCIAL
INCLUSIoN", SETToRE coNCoRSUALE 14 / C2 Socrorocre DEr pRocESSI cuLTuRALr E
coMUNICATIvI S.S.D. SPS/08, pRESSo r'UNrvnRSrTA DeNrs Arlcnrsru Dr Rscclo
CerasnIA, INDETTA coN Dscneto RrrroRALE N. 49 opr 18 sETTEMBnn 2018, pER coME
coRRETTo E INTEGRATo DAL succEssrvo DECRETo RETToRALE N. 58/2018 osr 01 ottosnB
2018, IL cul AwISo Dr BANDo E srATo puBBLrcATo sulr-a G.U. 40 SnRrB SpBcrern N. 84, oet 23
orroBRs 2018

Yerbale n. 4 dei lavori della Commissione giudicatrice

I1 giotno 19 febbraro 2019, alle ore 20:00', ar.valendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale

^utorrzz^ti 
nel D.R. n.09/2019 del 22 gennato 20L9" si è riunita con convoca.zione d'urgenzala

(,r>mmissione giudicatrice del concorso per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore

concorsuale 11/C2 - Socic>logia dei processi culturali e comunicativi - S.S.D. SPS/08, istituito con i

dccreti rettorali n.49 del 18 settembre2Ol,S e n. 5S/2018 del 01 ottobre2018, nelle persone di: ,.

Pnor'. Nsrro BeRrrB

Pnor'. SarvetonB LopnEvrTE

Pnor'. SrrroNe T oteron:rr

PnorBssoRE ASSocrATo, IULM, Mu-eNo

PnorBssoRE ASSocIATo, UNrvpnsrte pER

STRANIERI DANTE ALIGHIERT, RECCTO Cer-esnle

PnorsssoRE ASSocrATo, UNrvsnsrte pER

sTRANrEnr DeNtE ALTGHTERT, RpCCtO Celennm

,,\ssume la Presid enz^ della seduta la prof.ssa Simona -fotaforti. Svolge le funzioni di segretano

yeiltaltzzante il prof. Salvatore Loprevite.

l.'oclierna riunionc <Jella Commissione è stata convocata in via d'urgenza per 16 valtrtazione delle

pubblicazioni della candidata Ripepi Grazra. A tale riguardo, si dà atto che la Commissione - per

c()mc emerge dal r.erbale n. 3 aveva riscontrato nel CV della candidata la produzione di

pr-rbblicazioni scientifiche m^, non avendo rinvenuto copia di tali pubblicazioni nel fascicolr>

informatico messo a disposizione della stessa Commissione dagli Uff,rci dell'r\teneo, non rrc 2t\rcìvA

effettuatcr la valutazione. La candidata RipeptGruzia, dopo a\rer preso visione dei verbaie n. 3 sul sitcr

di Ateneo ed aver rdevato la mancata valutazione delle sue pubbltcaziont da parte della Cornmissiotre,

lra comunicato agli Uffici dell'Università di aver allegato le pubblicazionr alla domanda e ne ha

pertanto chiesto la valutazione. A seguito di apposita verifica, gli Uffici dell'Ateneo hanno riscontrato

chc lc pubblicazioni erano state effettivamente allegate dalTa candidata alla domanda di partecipazic>ne

aila procedura valutatir-a e che, per ufl difetto di funzionamento dei sistema informatico, non erano

state resc disponibili alla Commissione. Gli uffici dell'Ateneo, pertanto, hanno prov\reduto a inviare

aila (,ommissione le copie delie pubbiicazioni che ereLno state alleqate alla domanda della candidara.
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Nell'odierna seduta, la Commissione procede alla r.,alutazione delle pubblicazioni della Candidata

Ripepi Grazia. Si procede alla formulazione dei singoli giudizi da parte dei Commissari: ciascun

(.ornmissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello coliegiale. I giudizi dei

singoli Commissari, esposti di seguito, modihcano e sostituiscono integralmente quelli espressi nel

corso della riunione del 15 febbraio 201,9 ed esposti nel relativo verbale n.3 alpunto n. 7.

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.

Puhblicazioni
Dichiara n. 6 (sei) pubblicazioni, costituite da n, 1 (una) monografia e da 5 (cinque) articoli su rivista. Due
articoli su rivista (Ripepi, G., Giambattista Della Porta, in Galleria dell'Accademia Cosentina - Archivio dei
filosofi del Rinascimento e Ripepi, G., ll "desiderio" della trascendenza nel pensiero di Giacomo Leopardi, in

ll Pensiero italiano. Rivista di studi filosofici, n, 2) sono segnalati come in corso di pubblicazione (senza
lettera di accettazione) e non vengono allegati alla domanda, per cui la Commissione non puo valutarli con
attribuzione di uno specifico punteggio ai sensi dei criteri prefissati nella prima riunione. Sono valutabili le

seguenti 4 (quattro) pubblicazioni:

(Monografia), Ludosofia. lmplicazioni filosofiche tra cultura e gioco, Leonida Edizioni, Reggio Calabria,2017
(Articolo), 'Pennellate' derridiane. Riflessloni su filosofia e psicoanalisi a partire dalle interuiste di lgor
Pelgreffi, in L'lnconscio. Rivista ltaliana diFilosofia e Psicoana/isi, n. 5,2018, pp, 222-242.
(Articolo), Recensione a Su//e peruersioni sessua/i. Sforla e analisi di Forleo G., in L'lnconscio. Rivista
Italiana di Filosofia e Psicoana/isl, n. 4,2017, pp. 355-361
(Articolo) Rlsvolfi inconsci. Arte e psicoanalisi nell'opera di Hermann Hesse, in Llnconscio. Rivista ltaliana di
Filosofia e Psicoanalisi, n. 3, 2017, pp. 85-94.

GIUDIZI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI

Commissario Neuo Blnlu
Grazia Ripepi oltre al diploma di laurea magistrale non presenta titoli valutabili dalla Commissione. Le
pubblicazioni allegate, seppur vatide nel loro impianto teorico e nelle analisi svolte, sono' so/o
parzialmente attinenti all'ambito disciplinare di interesse del Concorso.

Commissario SnlvnroRE LoPREVITE

Grazia Ripepiè rn possesso di un diploma di laurea magistrale. Non presenta titoli valutabili ai fini del
concorso secondo i criteri prefissati dalla Commissione (Dottorato di Ricerca; Partecipazione a gruppi di
ricerca; Titolarita d'insegnamenti in corsi di laurea universitari, ecc.). Le pubblicazioni scientifiche
prodotte denotano lo svolgimento di un'attività di ricerca in ambito prevalentemente filosofico/piscologico;
si caratterizzano per una adeguata collocazione editoriale e lasciano trasparire una buona attitudine
all'attivita di ricerca, ma sono solo marginalmente riconduciblr a/ SSD oggetto del concorso.

Commissario Stuorua TornroRl
La candidata Grazia Ripepi è rn possesso di un diploma di laurea magistrale in Scienze filosofiche
presso I'Università della Calabria con valutazione di 110/110 e lode. Non presenta titoli valutabili ai fini
del presente concorso. Le pubblicazioni, in alcuni casicon una adeguata collocazione editoriale, rivelano
un interesse prevalente per le tematiche connesse all'area filosofica e della psicoanalisi. La candidata
dimostra di avere capacità di ricerca, anche se gli ambiti di approfondimento risultano solo parzialmente
congruenti con iISSD SPS/08.

GIUDIZIO COLLEGIALE
La candidata Grazia Ripepi, in possesso di un diploma di laurea magistrale conseguito con lode, non
presenta titoli valutabili ai fini del presente concorso (gruppi di ricerca, didattica universitaria, ecc.). Le
pubblicazioni, che rivelano un interesse prevalente per le tematiche connesse all'area filosofica e della
psicoanalisi, si caratterizzano per un'adeguata collocazione editoriale e denotano una buona attitudine
all'attivita di ricerca, anche se so/o marginalmente sono riconduciblr a/ SSD oggetto del concorso.
Alla luce dei criteri prefissati dalla Commr.ssione, la candidata è valutabile complessivamente con punti 0

(zero) per quel che riguarda il CV e ititoli e con puntiT (sette) per quel che riguarda le pubblicazioni.
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Sulla base delle valutazioni condotte sulle pubblicazioni della candidata Ripepi Grazia, e alla luce dci

relativi giudizi indir.iduali e collettivi riformulati nella seduta odierna, per i singoli candidati esaminati

dalla Commissione si determinano le valutazioni esposte nella seguente tabella 1:

td Cogrlsms Norne CVe titoli PùShlicariCIni Totale

1 Ambroqio Vincenzo 0 (zero) 0 (zero) 0 (zero)

2 Bovalino Guerino 13 (tredici) 15 (ouindici) 28 (ventotto)

I Caracciolo Giovanna 0 (Zero) 0 (zero) 0 (zero)

4 Masso Anqela 0 (Zero) 0 (zero) 0 (zero)

6 Nucara Anqelica 0 (Zero) 1 (uno) 1 (uno)

b Rauti Nicoletta 0 (Zero) 0 (zero) 0 (zero)

7 Ripepi Grazia 0 (Zero) 7 (sette) 7 (sette)

B Santaera Pamela 0 (Zero) 0 (zero) 0 (zero)

Tabella Lr al-rglra I r

Si dà atto che la tabelia 1 modihca e sostituisce il quadro finale delle valutazioni che era stato cspostcr

a pagina 4 di 4 del verbale n. 3 dei lavori della Commissione.

:\lla luce dei risultati ottenuti dai candidati, per come esposti nella tabella 1 del presente r.erbale,

risultano ammessi al sostenimento dclla pro\ra orale i seguenti candidati:

Guerino Bovalino

La Commissione conferma la riconvocazrone dei lavori per il giorno 23 febbraio alle ore 15:00'per lcr

sv<rlqimento dalla prova orale e la chiusura clella procedura di r.alutrzione.

'I'erminati i lavori della seduta, la Commissione stabilisce che ciascun componente inoltrerà al

Scgretario verbahzzante una Drchraruzrone. sottoscritta della partecipazic>ne a17a riunione e

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

v erbaltz,zante (,At l.t i{ ì,\'t'r ) A).

Il verbale r.,errà trasmesso al Responsabile del procedimento pcr i successir.i adempimenu di

competenza.

I-a sedtrta si scioglie alle ore 21.:L0'.

Del che ò r.erbale, letto, approvato e sottoscritto.

r\llergate n. 2 dichiarazloni di adesione al verbale (allegato A).

7#-ww"{"
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CoNconso, PER TIToLI ED ESAME, pER rL coNFERIMENTo DI N. l essecNo DI RTcERCA DAL TrToLo
..THE SOCIAL IMPACT OF DIGITAL TRANSFoRMATIoN. DIcIT T THEoRIES AND PRACTICES IN THE FIELD
OF CULTURE, POLITICS, ECONOMIC INNovATIoN AND SoCIAL INCLUSIoN,', SETTORE CONCoRSUALE
t4/ CZ Soctot-oclA DEI pRocESSI cuLTuRALr E coMUNrcATrvl - S.S.D. SPS/08, pRESSo L'UNIvBRSTTA
DeNts Artcruenr DI Rpccro Ca.LenRr.e., TNDETTA coN Decnero Rpttoners N. 49 DEL 18

SETTEMBnT 201,8, pER coME coRRETTo E TNTEGRATo DAL succEssrvo DECRETo RETToRALE N.
58/2018 oBI- 01 oTToBRE 20L8, IL cur Awrso Dr B,q.NDo E sTaTo puBBLrcATo sulr-a G.U.4o SBRre
Spnclels N. 84, nil, 23 oTToBRE 2018

Verbale n. 4 Allegato A

Dichiarazione di conformità

La sottoscritta Prof.ssa Simona Totaforti, Presidente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli
ed esame, per il conferimento di n. 1 assegno di ricercapet il settore concorsuale 1,4/C2 Sociologia dei processi
culturali e cotrrunicativi - S.S.D. SPS/08, presso l'Università per Stranieri f)ante Alighieri di Reggio Calabda,
indctta con decreto rettotalen.5S/2018 del 01 ottobre201,8, il cui av.r'iso di bando è stato pubblicato sulla
(ì.U. -lo serie speciale n. 84 del23 ottobre 2018, con ia presente ir

dichiara

di aver partecipato, per via telematica (via Skvpe ed e-rnail) alla riunione numero 4 della Commissione, svolta
irr clata 19 febbtaio 2019 (dalle ore 20:00' alle ore 2l:10) e di approvare integralmente il verbale clella stessa

riunir>nc predisposto dai segretario verbaltzzante prof. Sah,,atore Loprevite), che sarà trasmesso al

I{csponsabile del procedimento amministrativo per i prowedimenti di competenz^.

Roma, L9.02.201{)

#{'T(J'



CoNconso, pER TrroLI ED ESAME, pER rL coNFERIMENTo Dr N. 1 essscxo Dr RTcERCA DAL TIToLo
..THE SoCIAL IMPACT oF DIGITAL TRANSFoRMATIoN. DTcTTAL THEoRIES AND PRACTICES IN THE FIELD
oF CULTURE, PoLITICS, ECoNoMIC INNovATIoN AND SoCIAL INCLUSIoN',, SETToRE CONCORSUALE

14 / CZ Socror-ocrA DEr pRocESSr cuLTuR q,Lr E coMUNrcATrvr - S.S.D. SPS/08, pRESSo L'UtrlrvERSITA
DeNrp Alrcsrnnr Dr Rpccro CAle.nruA, TNDETTA coN DEcnero Rpttonem N. 49 DEL 18

SETTEMBnn 2018, pER coME coRRETTo E TNTEGRATo DAL succEssrvo DECRETo RETToRALE N.
5S/2018 oBr- 01 oTToBRE 20l8r rL cur Awrso Dr BANDo E sTATo puBBLrcATo sULLA G.U.4o SBRrp

Sps,cwp N. 84, or:- 23 orToBRE 2018

Verbale n. 4 Allegato A

Dichi ara zione di conformità

11 sottoscritto Prof. Nello Barile, componente della commissione grudicatrice del concorso, per titoli ed csarne,

per il conferirnento di n. 1 assegno dr ricerca per il settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali
e cotnunicatir,,i - S.S.D. SPS/08, presso l'Università per Sttanieri Dante Alighien cli Reggio Calabria, indetta
ccrn decreto rettorale n. 58 /201tì del 01 ottobr e 2018, il cui avviso dr bando è stato pubblicato sulla G.Ll. 4o

serie speciale n. 8rt del 23 ottobte 2018, con la presente *

dichiara

cli aver partecipato, per via telematica (via Skypc ed e-rnail) alla riunione nulnero 4 della Commissione, svolta

in clata 19 febbraio 2019 (dalle ore 20:00'alle ore 21:10) e cli approvate integralmente il r.erbale della stessa

riunione predisposto dal segretario verbaltzzante (lìrof. Sah,atote Loprevite), che sarà frasfiless() al

Itesponsabile del procedimento amrxinistrativo per i ptow'edirnenti di cornpetenz^.

NIilano, 19.t)2.2019

ì


