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Procedura indetta con il Decreto Rettorale n. 2 del 7 gennaio 2021 
 

Verbale n. 3 
 
 
 
Il giorno 21 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.: 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, per procedere alla 
discussione dei titoli e della produzione scientifica nonché allo svolgimento della prova orale tesa 
all’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati. 
 
Si procede all’identificazione della candidata Fiammetta Pilozzi mediante presentazione di valido 
documento di riconoscimento attraverso la webcam (tipo documento: Patente di guida; N. Doc.: 
U11K95534S).  
 
La Commissione invita la candidata  a discutere con la Commissione, in seduta pubblica, i titoli e la 
produzione scientifica.  
 
La Commissione stabilisce all’unanimità di procedere al colloquio richiedendo alla candidata di 
discutere i suoi titoli e le sue pubblicazioni sulla base dei seguenti punti: 
 

a) Descrizione in breve del percorso scientifico del candidato con riferimento alle esperienze di 
didattica, di ricerca e alle pubblicazioni; 

b) Indicazione delle prospettive di ricerca, anche evidenziando gli elementi di coerenza con il 
progetto scientifico connesso al bando. 

 



Inoltre la candidata dovrà sostenere la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della 
lingua Inglese. La prova si svolge, come stabilito nella riunione preliminare, mediante lettura e 
traduzione di un brano.  
 
La prova orale sarà giudicata superata o non superata sulla base dei seguenti criteri: 

a) comprensione del testo;  
b) conoscenza del linguaggio specialistico;  
c) qualità della pronuncia. 

 
Viene, quindi, chiamata la candidata Fiammetta Pilozzi che sostiene la prova orale, volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese. Al termine della prova, la candidata discute 
con la Commissione i propri titoli e la produzione scientifica.  
 
Al termine, la Commissione si ritira dall’aula virtuale e prosegue quindi in seduta riservata sempre 
in modalità virtuale. 
 
La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti nella riunione preliminare, giudica la prova orale 
volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese, sostenuta dalla candidata Fiammetta 
PILOZZI: SUPERATA. 
 
All’esito del colloquio sui titoli e sulla produzione scientifica, tenuto conto del superamento della 
prova di conoscenza della lingua Inglese da parte della candidata Fiammetta PILOZZI, la 
Commissione, sulla base della documentazione conferita telematicamente dalla stessa candidata, dei 
punteggi attribuiti nella riunione del 14 aprile 2021 (Verbale n. 2 e allegato) ai titoli e a ogni singola 
pubblicazione presentata, secondo i parametri e i criteri stabiliti nella riunione preliminare, formula 
il giudizio collegiale.  
 
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 coerente sia con il settore concorsuale/scientifico disciplinare, 
sia con i contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando.  
 
Dal 2008 ha svolto diversi incarichi di docenza presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di 
Reggio e la LUMSA di Roma, inoltre, ha svolto attività di docenza integrativa presso la LUMSA di 
Roma. 
 
Dal 2009 ha svolto, in particolare,  le seguenti attività di ricerca: 2017-2019 il centro studi ReLab – 
Studies for Urban Re-Evolution, partecipazione al progetto di ricerca Exploring the therapeutic 
benefits of biophilic design in hospital settings di “ReLab” e “Fondazione Policlinico universitario 
A. Gemelli, Polo Scienze della Salute della donna e del bambino”; dal 2012 al 2014 ha partecipato 
ad un Programma di ricerca biennale promosso dal CSSU (Centro Studi sugli Scenari Urbani) della 
LUMSA; 2011/2012 ha partecipato alla ricerca “La mobilità insostenibile: il caso romano, 
CSSU/Lumsa; nel 2009/2010 per il CSSU/Lumsa ha partecipato alla ricerca “L’espansione di 
Roma: modelli di insediamento e vita collettiva” e inoltre alla ricerca “Degrado e recupero degli 
spazi pubblici nella città capitale”.  
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RELAZIONE FINALE 
 
 
La Commissione, nominata con D.R. n. 31/2021 dell’8 marzo 2021 è composta da: 
 
prof.ssa Emiliana Mangone, Associata (SPS/08) in servizio presso l’Università degli Studi di 
Salerno; 
prof.ssa Elvira Martini, Associata (SPS/07) in servizio presso l’Università "Giustino Fortunato" di 
Benevento; 
prof. Antonio Panico, Associato (SPS/07) in servizio presso la LUMSA di Roma,   
 
si è riunita, nei seguenti giorni: 
 
I Riunione: 7 aprile 2021, ore 11:00 
II Riunione: 14 aprile 2021, ore 9:30 
III Riunione: 21 aprile 2021, ore 9:30 
 
Tutte le riunioni si sono svolte per via telematica.  
 
Nella prima riunione, la Commissione ha preliminarmente proceduto alla nomina del Presidente, 
nella persona del Prof.ssa Emiliana Mangone, e del Segretario, nella persona del prof.ssa Elvira 
Martini. La Commissione ha individuato sulla base delle indicazioni presenti nel Bando, i parametri 
e i criteri per l’attribuzione dei punteggi ai titoli e alle pubblicazioni. 
Ha stabilito le modalità di espletamento della prova orale, tesa all’accertamento dell’adeguata 
conoscenza della lingua inglese, stabilendo la data in cui si sarebbero tenute la discussione dei titoli 
e della produzione scientifica e la prova orale volta all’accertamento della adeguata conoscenza 
della lingua inglese (Verbale n. 1). 
 
 






