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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 il Decreto Rettorale n. 2 del 7 gennaio 2021 
 

Verbale n. 2 dei lavori della Commissione 
 

(Verifica documentazione e ammissione dei candidati) 
 
 Il giorno 14 aprile 2021 alle ore 9:30 si riunisce, per via telematica, la Commissione 
giudicatrice della 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 - Settore Concorsuale 14/C2 - Profilo richiesto S.S.D.: Sociologia 
dei processi culturali e comunicativi, presso il Dipartimento di Scienze della società e della 
formazione d’area mediterranea dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria, per prendere visione della documentazione presentata dai candidati al fine 
dell’ammissione alla selezione e alla discussione, da parte degli stessi, dei titoli e della 
produzione scientifica e alla prova orale volta all’accertamento della adeguata conoscenza 
della lingua straniera. 
 
Risulta aver presentato domanda la seguentecandidata (n. protocollo): 
 

N° COGNOME Nome N° Protocollo 

1 PILOZZI Fiammetta 281 del 26 febbraio 2021 
 
I membri della Commissione, presa visione della generalità della candidata, dichiarano di 
non avere con essa alcuna relazione di parentela o affinità, fino al IV grado incluso. 
Dichiarano inoltre l’insussistenza, con la suddetta candidata, di situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interessi, in attuazione delle disposizioni vigenti (art. 1, comma 41, della 
legge n. 190/2012; art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013). 
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La Commissione verifica che la candidata è in possesso degli specifici requisiti di 
ammissione richiesti all’art. 2 del bando di selezione per il settore concorsuale 14/C2 - 
settore scientifico-disciplinare Sociologia dei processi culturali e comunicativi. 
 
La Commissione, inoltre, procede ad effettuare, ai sensi dell’art. 7 del Bando, la valutazione 
preliminare della candidata, al fine dell’ammissione alla discussione pubblica con la 
Commissione dei titoli e della produzione scientifica e alla prova orale tesa ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua straniera. 
 
La Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, di cui in Allegato 1, ammette 
la candidata al colloquio, durante il quale discuterà i titoli e la produzione scientifica e 
dimostrerà l’adeguata conoscenza della lingua straniera. 
 
Di seguito, il nominativo della candidata ammessa:  
 

1. PILOZZI Fiammetta 
 
La Commissione conferma, quindi, che la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica si terràgiorno 21 aprile 2021 alle ore 9:30, in modalità telematica.  
La discussione con la Commissione è pubblica; contestualmente la candidata dovrà 
sostenere la prova orale tesa ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese. 
 
Il presente verbale, sottoscritto dal Prof.ssaEmiliana Mangone, presidente della 
Commissione, viene inviato ai restanti componenti, affinché provvedano a rilasciare la 
dichiarazione di adesione. 
Il verbale, integrato dalle dichiarazioni di adesione rese dai singoli componenti, verrà 
trasmesso, a cura del Prof.ssa Elvira Martini, all’ufficio competente affinché provveda alla 
convocazione, nei termini prescritti, dei candidati.  
 

La seduta è tolta alle ore 11:45 e la Commissione si aggiorna. 

 

prof. ssa Emiliana Mangone (Presidente) 
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Procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di diritto 
privatoper ricercatore a tempo determinato e regime di impiego a tempo pieno, ai 
sensi dell’articolo 24 comma 3, lett. b) della Legge 240 del 30 dicembre 2010, 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 il Decreto Rettorale n. 2 del 7 gennaio 2021 

 
Allegato n. 1 al Verbale n. 2 del 14/04/2021 

 
La Commissione, sulla base della documentazione conferita telematicamente dalla stessa candidata, procede 
all’attribuzione di un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni presentate, secondo i parametri e i criteri stabiliti 
nella prima riunione della Commissione in data 7 aprile 2021 e formula il giudizio di ammissione e i 
punteggi per titoli e pubblicazioni.  
 
La candidata Pilozzi Fiammetta, si è laureata nel 2007 in Scienze della Comunicazione (v.o.) indirizzo 
Comunicazione istituzionale e d’impresa, con tesi in Teoria e tecniche della comunicazione pubblica 
(SPS/08) presso l’Università LUMSA di Roma con una tesi dal titolo “La comunicazione del gusto. Il 
patrimonio enogastronomico italiano fra identità culturale e sviluppo socio-economico”. Nel 2011,  ha 
conseguito il Dottorato di Ricerca in Comunicazione, interculturalità ed organizzazioni complesse già 
Scienze della comunicazione ed organizzazioni complesse  (XXIII ciclo) – Università LUMSA di Roma, con 
una ricerca sul tema “La rappresentazione iconica delle persone, delle funzioni e delle regole nei sistemi per 
il wayfinding urbano”, valutata dalla Commissione mediamente coerente sia con il settore 
concorsuale/scientifico disciplinare, sia con i contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando.  
 
CANDIDATO:  PILOZZI FIAMMETTA PUNTEGGI 

Titoli (fino ad un max di 30)  

a) Dottorato di ricerca o titoli affini o equivalenti conseguiti in Italia o all’estero, fino ad 
un massimo di punti 2 (due) 

2 

b) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero, fino ad un 
massimo di punti 8 (otto) 

8 

c)  Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri fino ad un massimo di punti 7 (sette) 

7 

d) Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali per i quali è 
prevista, fino ad un massimo di punti 2 (due) 

2 

e) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi fino ad un massimo di punti 6 (sei) 

5 

f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, 
fino ad un massimo di punti 2 (due) 

2 

g) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca, fino ad un massimo di punti 2 (due) 

1 
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h) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali 
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista, fino ad un massimo di punti 
1(uno). 

0 

Totale parziale (Titoli) 27 

Pubblicazioni (fino ad un max di 70)  

a) pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali: fino ad un massimo di punti 5 
(cinque) per ciascuna delle pubblicazioni rientranti nella tipologia; 

N. 1 articolo (Rivista CuSSoc, 2018) = 5;  

N. 2 articoli (Rivista di Bioarchitettura, 2018 e 2016) = 2x2= 4 

 

9 

b) monografie: fino ad un massimo di punti 10 (dieci) per ciascuna delle pubblicazioni 
rientranti nella tipologia;  

N. 1 monografia (Editore FrancoAngeli, 2013) = 7 

7 

c) interventi a convegno con pubblicazione degli atti, fino ad un massimo di punti 2 
(due) per ciascuna delle pubblicazioni rientranti nella tipologia; 

0 

d) capitoli di libro, fino ad un massimo di punti 5 (cinque) per ciascuna delle 
pubblicazioni rientranti nella tipologia; 
 
N. 1 capitolo (Editrice Vaticana, 2021) = 5 
N. 1 capitolo (Introduzione, Rubettino, 2019) = 1 
N. 1 capitolo (Edizioni Scientifiche, 2019) = 3 
N. 1 Introduzione (FrancoAngeli, 2018) = 2 
N. 2 capitoli (FrancoAngeli, 2018) = 2x5= 10 
N. 1 capitolo (Cambridge Scholars Publishing, 2018) = 3 
N. 1 capitolo (Carocci, 2014) = 3 

 

 

 

 

 

27 

e) tesi di dottorato: fino ad un massimo di punti 8 (otto). 4 

Totale parziale (Pubblicazioni) 31 

PUNTEGGIO TOTALE 58/100 

 
Alla conclusione dell’attribuzione dei punteggi, emerge un profilo della candidata centrato prevalentemente 
sui temi della comunicazione visiva, del wayfinding e della comunicazione organizzativa, coerente sia con il 
settore concorsuale/scientifico disciplinare, sia con i contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando. I 
titoli documentati dalla candidata Fiammetta Pilozzi hanno ricevuto un punteggio di 27 (ventisette) su 30, 
mentre le pubblicazioni hanno ricevuto un punteggio di 31(trentuno) su 70, per un punteggio complessivo 
di punti 58 (cinquantotto) su 100, così come da tabella analitica riportata sopra.  
 
All’esito di tale valutazione preliminare, la Commissione, ritiene la candidata ammessa al colloquio relativo 
alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, nonché alla prova di lingua inglese. 
 

 
prof. ssa Emiliana Mangone (Presidente) 

 
 





 

 

 

 
Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale Settore Concorsuale 

14/C2, Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, Profilo richiesto S.S.D.: SPS/08 – 

Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso il Dipartimento di Scienze della società 

e della formazione d’area mediterranea dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria. 

 

DICHIARAZIONE 

 

La sottoscritta prof.ssa Martini Elvira, membro della commissione giudicatrice della 

selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3 lett. b), della legge 30.12.2010, n. 240, presso il dipartimento di 

Scienze della società e della formazione d’area mediterranea dell’Università per stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, per il settore concorsuale 14/C2: Sociologia dei 

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

Processi Culturali e Comunicativi, bandito con D.R. n. 2 del 7 gennaio 2021, dichiara di 

aver partecipato, per via telematica, alla seconda riunione della commissione, tenutasi in 

data 14 aprile dalle ore 9:30 alle ore 11:45. In tale riunione, la commissione ha definito: 

In tale riunione, la commissione: 

a) 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;  

b) ha confermato la data in cui si terrà la 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. 

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma della Prof.ssa 

Emiliana Mangone, presidente della commissione, che sarà trasmesso all’ufficio competente 

per i provvedimenti consequenziali.  

 

In fede 

 

Benevento, 14-04-2021 

           F I R M A 

       

 


