PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI
DOTTORATO DI RICERCA IN “GLOBAL STUDIES FOR AN INCLUSIVE AND
INTEGRATED SOCIETY. GLOBAL CULTURE, DIGITAL TRANSFORMATION,
DIVERSITY, INCLUSION AND SOCIAL INNOVATION FOR DEVELOPMENT – XXXVI
CICLO”
(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Procedura indetta con Decreto Rettorale N. 71/2020 del 17 settembre 2020

Verbale n. 5 dei lavori della Commissione
Il giorno 5 dicembre 2020 alle ore 16:00’ si riunisce in collegamento
telematico la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Global studies
for an inclusive and integrated society. Global culture, digital transformation,
diversity, inclusion and social innovation for development – XXXVI ciclo”, nominata
con Decreto Rettorale n. 97/2020 dell’11 novembre 2020 e autorizzata con lo
stesso Decreto allo svolgimento dei lavori in modalità telematica.
Sono presenti in collegamento telematico i seguenti componenti della
Commissione:
- prof. Salvatore Loprevite;
- prof. Pier Luca Marzo;
- prof. Roberto Mavilia;
- prof.ssa Maria Silvia Rati;
- prof. Bruno Ricca.
Assume la presidenza della seduta il prof. Salvatore Loprevite. Svolge la
funzione di segretario verbalizzante il prof. Roberto Mavilia.
Il prof. Loprevite comunica che la candidata Mininno Lucilla (istanza di
partecipazione alla procedura con id 199) ha fatto pervenire una comunicazione
via Email nella quale segnala un errore materiale presente nel verbale n. 4 dei
lavori della Commissione. In particolare, la candidata rappresenta che, nelle
tabelle del predetto verbale in cui si sommano i punteggi dei titoli e della
votazione ottenuta nella prova orale, per i titoli figurano 3 (tre) punti anziché 6
(sei), per come invece riconosciuto dalla Commissione nella riunione del 27
novembre 2020 (Verbale n. 3). La dott.ssa Mininno chiede, pertanto, la
correzione dell’errore.
Facendo seguito alla richiesta della candidata, il Presidente ha riconvocato
in via d’urgenza la Commissione per la delibera sul punto.
Esaminati gli atti, e in particolare i verbali n. 3 e n. 4 dei lavori della
Commissione, si rileva la fondatezza di quanto rappresentato dalla dott.ssa
Mininno Lucilla. La Commissione, conseguentemente, delibera all’unanimità di
procedere alla correzione dell’errore materiale presente nel verbale n. 4. Il
punteggio finale ottenuto dalla candidata è pari a 75,6, così correttamente
determinato:
Voto prova orale in novantesimi
Titoli
Punteggio totale finale
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69,6
6,00
75,6

Alla luce della correzione dell’errore materiale, la prima tabella riportata alla
pagina 5 del verbale n. 4 dei lavori della Commissione risulta così corretta e
approvata:
id
186
187
188
199
191
205
200

Cognome
Priolo
Caruso
Morabito
Mininno
Lentini
Savona
Ferrante

Nome
Barbara
Valerio
Guido
Lucilla
Tiziana
Elena
Davide

Titoli
6,0
6,0
1,5
6,0
5,5
9,0
7,0

Voto prova orale
79,2
57,6
58,8
69,6
54,6
58,8
57,0

Punteggio totale finale
85,2
63,6
60,3
75,6
60,1
67,8
64,0

La seconda tabella riportata alla pagina 5 del verbale n. 4 dei lavori della
Commissione risulta così corretta e approvata:
id
186
199
205
200
187
188
191

Cognome
Priolo
Mininno
Savona
Ferrante
Caruso
Morabito
Lentini

Nome
Barbara
Lucilla
Elena
Davide
Valerio
Guido
Tiziana

Punteggio totale finale
85,2
75,6
67,8
64,0
63,6
60,3
60,1

Idoneità
Idonea per borsa di studio*
Idonea per borsa di studio
Idonea per borsa di studio
Idoneo per borsa di studio
Idoneo senza borsa di studio
Idoneo
Idonea

* Borsa di studio riservata a laureati in Università estere

Il presente verbale, sottoscritto dal Segretario Verbalizzante, è visionato dai
componenti della Commissione affinché provvedano a rilasciare la
dichiarazione di adesione. Le dichiarazioni di adesione rese dai componenti
della Commissione sono allegate al verbale.
Il verbale sarà trasmesso all’Ufficio per la pubblicazione sul sito di Ateneo, le
verifiche di legge e gli ulteriori adempimenti previsti dal bando e dalla
normativa applicabile.
La seduta è tolta alle ore 16:30’ del giorno 5 dicembre 2020.
Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.
Prof. Roberto Mavilia
(Segretario verbalizzante)
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Il sottoscritto prof. Salvatore Loprevite, componente della Commissione
giudicatrice della selezione pubblica bandita con Decreto Rettorale N. 71/2020 del
17 settembre 2020 dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria
per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Global studies for an inclusive
and integrated society. Global culture, digital transformation, diversity, inclusion
and social innovation for development – 36° ciclo” con la presente
dichiara
di aver partecipato, per via telematica, alla quinta riunione della Commissione
tenutasi in data 5 dicembre 2020 dalle ore 16:00’ alle ore 16:30’.
II sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente
a firma del prof. Roberto Mavilia (segretario verbalizzante) che sarà trasmesso
all'Ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.
Cittanova, 05.12.2020

In fede
Prof. Salvatore Loprevite
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Il sottoscritto prof. Pier Luca Marzo, componente della Commissione giudicatrice
della selezione pubblica bandita con Decreto Rettorale N. 71/2020 del 17 settembre
2020 dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Global studies for an inclusive and
integrated society. Global culture, digital transformation, diversity, inclusion and
social innovation for development – 36° ciclo” con la presente
dichiara
di aver partecipato, per via telematica, alla quinta riunione della commissione
tenutasi in data 5 dicembre 2020 dalle ore 16:00’ alle ore 16:30.
II sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente
a firma del prof. Roberto Mavilia (segretario verbalizzante) che sarà trasmesso
all'Ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.
Messina, 05.12.2020

In fede
Prof. Pier Luca Marzo
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La sottoscritta prof.ssa Maria Silvia Rati, componente della Commissione
giudicatrice della selezione pubblica bandita con Decreto Rettorale N. 71/2020 del
17 settembre 2020 dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria
per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Global studies for an inclusive
and integrated society. Global culture, digital transformation, diversity, inclusion
and social innovation for development – 36° ciclo”, con la presente
dichiara
di aver partecipato, per via telematica, alla quinta riunione della commissione
tenutasi in data 5 dicembre 2020 dalle ore 16:00’ alle ore 16.30’.
II sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente
a firma del prof. Roberto Mavilia (segretario verbalizzante) che sarà trasmesso
all'Ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.
Roma, 05.12.2020

In fede
Prof.ssa Maria Silvia Rati
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Il sottoscritto prof. Bruno Ricca, componente della Commissione giudicatrice della
selezione pubblica bandita con Decreto Rettorale N. 71/2020 del 17 settembre 2020
dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria per l’ammissione
al corso di dottorato di ricerca in “Global studies for an inclusive and integrated
society. Global culture, digital transformation, diversity, inclusion and social
innovation for development – 36° ciclo” con la presente
dichiara
di aver partecipato, per via telematica, alla quinta riunione della commissione
tenutasi in data 5 dicembre 2020 dalle ore 16:00’ alle ore 16:30’.
II sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente
a firma del prof. Roberto Mavilia (segretario verbalizzante) che sarà trasmesso
all'Ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.
Messina, 05.12.2020

In fede
Prof. Bruno Ricca

