PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010 – PER IL SETTORE CONCORSUALE 14
C 2, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS 08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MARIA Ss. ASSUNTA -LUMSA –
SELEZIONE INDETTA CON D.R. N. 2479 DEL 10.11.2021.
VERBALE N. 1
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2503 del
14.12.2021, composta dai:
- Prof. Francesco Bonini
Rettore con funzioni di Presidente
- Prof. Giampaolo Frezza
Prorettore alla didattica e al diritto allo studio
- Prof. Gennaro Iasevoli
Prorettore alla ricerca e all’internazionalizzazione
- Prof. ssa Patrizia Bertini Malgarini
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane
- Prof.ssa Francesca Comunello
Membro esperto del settore concorsuale/scientifico disciplinare
- Dott.ssa Giannina Di Marco
Direttore generale con funzioni di segretario
si insedia al completo, in via telematica, il giorno 14 gennaio 2022 alle ore 16.30, in modalità telematica.
La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari è pervenuta all’Amministrazione
e, pertanto, la stessa è pienamente legittimata ad operare.
I componenti della Commissione, presa visione del succitato decreto rettorale di nomina, dichiarano non avere
alcun rapporto di parentela o affinità, entro il quarto grado incluso, tra di loro e che non sussistono situazioni di
incompatibilità di cui all’art. 51 del codice di procedura civile né altri motivi di incompatibilità.

La Commissione, presa visione del decreto rettorale di indizione della presente procedura selettiva e
degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, con riferimento agli elementi sopra
indicati in relazione alla posizione di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. A della
legge n. 240 del 2010, stabilisce i seguenti criteri di massima per la valutazione comparativa dei
candidati:
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL CURRICULUM
La Commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa,
facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e ai profili definiti esclusivamente tramite
indicazione dei settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente
documentati, dai candidati:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
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c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori
concorsuali nei quali è prevista.
La valutazione di ciascun titolo indicato al presente punto 1) è effettuata considerando specificamente
la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dalla singola
candidata.
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
La Commissione giudicatrice, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati,
prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le
norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o
digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o titoli equipollenti
sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente punto.
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al precedente
paragrafo sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e
con il profilo, definito esclusivamente tramite l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari, ovvero con
tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno
della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione.
La commissione sulla base di questi criteri decide di assegnare un massimo di 4 punti alle monografie e
agli articoli in riviste di fascia A e un massimo di 3 punti ad altri prodotti.
La Commissione giudicatrice valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati,
l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Dopo la valutazione preliminare dei candidati seguirà una discussione pubblica, ai sensi dell’art. 24
comma 2 lett. c) della Legge 240/2010, durante la quale i candidati comparativamente più meritevoli
discuteranno e illustreranno davanti alla Commissione giudicatrice stessa i titoli e le pubblicazioni
presentati.
La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica avverrà secondo un colloquio.
A seguito della discussione, la Commissione attribuirà un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni
presentate dai candidati, sulla base dei criteri come di seguito stabiliti:
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TITOLI

Massimo punti

titolo di dottore di ricerca o equipollenti / diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o
all'Estero

8

attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in
relazione alla durata

7

attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.)

6

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

4

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali

2

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca

2

diploma di specializzazione

0

altri titoli (es. master, ecc.)

1

TOTALE

30

PUBBLICAZIONI
TOTALE
DISCUSSIONE E LINGUA STRANIERA
TOTALE

Massimo punti
40
Massimo punti
30

La Commissione decide di riunirsi il giorno 20.01.2022 alle ore 11.00 in modalità telematica per
procedere alla valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica dei candidati
partecipanti alla presente procedura concorsuale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 14 gennaio 2022.
LA COMMISSIONE riunita telematicamente:
-Prof. Francesco Bonini
- Prof. Giampaolo Frezza
- Prof. Gennaro Iasevoli
- Prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini
- Prof. ssa Francesca Comunello
- Dott.ssa Giannina Di Marco

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010 – PER IL SETTORE CONCORSUALE
14/C2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS 08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MARIA Ss.
ASSUNTA -LUMSA – SELEZIONE INDETTA CON D.R. N. 2479 DEL 10.11.2021
ESTRATTO DEL VERBALE N. 2
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2503 del
14.12.2021, composta dai:
- Prof. Francesco Bonini
Rettore con funzioni di Presidente
- Prof. Giampaolo Frezza
Prorettore alla didattica e al diritto allo studio
- Prof. Gennaro Iasevoli
Prorettore alla ricerca e all’internazionalizzazione
- Prof. ssa Patrizia Bertini Malgarini
Direttore del Dipartimento di Scienze umane
- Prof. ssa Francesca Comunello
Membro esperto del settore concorsuale/scientifico disciplinare
- Dott.ssa Giannina Di Marco
Direttore generale con funzioni di segretario
si insedia al completo, in via telematica, il giorno 20/01/2022 alle ore 11.00 in modalità telematica.
La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati, che risultano essere:
1) FRANCESCO NESPOLI NATO IL 29/05/1987 a Seriate (BG)
2) ARIANNA RE NATA IL 27/02/1979 a Fermo
3) DONATELLA SELVA NATA IL 12/6/1984 a Roma
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52
c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione.
La Commissione, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nella prima riunione, procede all’esame dei
titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati alla presente selezione.
La Commissione passa ad effettuare la valutazione preliminare di tutti i candidati con motivato giudizio
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

4

ALLEGATO N. 1
Valutazione preliminare di tutti i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.
1) Francesco NESPOLI
TITOLI E CURRICULUM
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Formazione della Persona e Mercato del Lavoro
presso l’Università degli Studi di Bergamo con una tesi dal titolo “La comunicazione dei leader politici e
sindacali nel processo di riforma del mercato del lavoro e nelle relazioni industriali” (2017). Durante il
dottorato ha svolto un periodo come Visiting Scholar presso la University of Northern Iowa (novembre
2015-giugno 2016). Nel 2012 aveva conseguito una Laurea Specialistica in Comunicazione ed editoria
multimediale e, nel 2010, una Laurea Triennale in Comunicazione di massa, pubblica e istituzionale,
entrambe presso lo stesso Ateneo.
Da giugno 2017 alla data del bando in oggetto è assegnista di ricerca, nel settore scientifico-disciplinare
IUS/07 (Diritto del Lavoro), presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia (titolo del progetto: “Retorica del lavoro: la comunicazione politica e sindacale
nei processi di riforma del mercato del lavoro”). Nell’anno accademico 2021/2022 è inoltre titolare di un
contratto di didattica integrativa per la cattedra di Diritto delle relazioni industriali presso il medesimo
Ateneo. Ha svolto attività di assistenza alla didattica e di didattica, talvolta di tipo seminariale o
integrativo, presso Dottorati, corsi di Laurea e post-lauream in vari Atenei italiani.
Nel 2017 ha svolto attività di ricerca presso ADAPT (Associazione Per Gli Studi Internazionali e Comparati
Sul Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali) sui temi della post-verità e delle fake news nella
comunicazione pubblica e sindacale. Dal 2019 è membro del Datalab dell’Università LUISS e del Centro
di Eccellenza ALETHEIA. Ha inoltre partecipato ad attività di ricerca commissionate da aziende e
istituzioni, in un caso (ricerca UCSI) con ruolo di coordinamento; dal 2018 si segnala la collaborazione
nell’ambito di due progetti finanziati dalla Commissione Europea, entrambi su tematiche “green”.
È membro del comitato di redazione di una rivista classificata come scientifica per l’area 14 ed è stato
membro della direzione di una collana, entrambe nell’ambito del Diritto del Lavoro.
Ha tenuto numerose presentazioni presso organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e operatori del
mercato del lavoro, su temi prevalentemente riconducibili alla sociologia del lavoro, mentre ancora
parzialmente sviluppata è l’attività di presentazione a conferenze scientifiche riconosciute nel settore
SPS/08.
La sua attività di ricerca è essenzialmente focalizzata sul mercato del lavoro, con riferimento agli aspetti
comunicativi (comunicazione pubblica, comunicazione politica) ad esso correlati.

PUBBLICAZIONI
Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 12 pubblicazioni: 5 monografie (2 brevi), 4 contributi
in volume, 1 articolo in rivista classificata come scientifica per il settore in oggetto, 2 articoli in rivista
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classificata in Fascia A per il settore in oggetto. Benché tutte le opere siano pubblicate da editore
nazionale, i due articoli in Fascia A sono in lingua inglese. Allega inoltre la tesi di dottorato.
Le pubblicazioni sono continuative, originali e prevalentemente condotte con rigore metodologico; per
collocazione editoriale, apparato teorico-concettuale e metodi di ricerca utilizzati, le pubblicazioni
possono essere generalmente considerate congruenti con il settore scientifico-disciplinare SPS/08,
Sociologia dei processi culturali e comunicativi, e con i temi interdisciplinari ad esso correlati.
2) ARIANNA RE
TITOLI E CURRICULUM
La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Teoria e ricerca sociale presso la Sapienza
Università di Roma (2013) e, nello stesso anno, il titolo di Dottore di ricerca in Antropologia Social y
Cultural presso la Universitat de Barcelona, Spagna (dottorati di ricerca in co-tutela), con una tesi dal
titolo “Universidades Interculturales en México. Reflexiones sobre Identidades a partir de un trabajo de
campo en Espinal, Veracruz”. Nel 2004 aveva conseguito una laurea (Vecchio Ordinamento) in Lettere e
Filosofia presso l’Università di Perugia. Nel 2006 ha conseguito un Master Universitario in “Teoria e
analisi qualitativa” presso la Sapienza Università di Roma.
Dal 2007 è Professoressa-Ricercatrice titolare presso la Universidad Autonoma de Campeche, Facultad
de Ciencias Sociales (Messico). È stata impegnata in un’intensa attività di ricerca, prevalentemente
presso Istituzioni messicane, ma anche in Italia e in Spagna. Tra queste si segnalano l’incarico di direttrice
di ricerca presso l’Instituto Campechano, Campeche (Messico, 2017-2018) e l’incarico di ricerca postdoc presso il Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Social de la Universidad Nacional Autonoma
de México (CEPHCIS-UNAM), Messico (Ricerca: “Identità nere in Messico”).
Sul piano della didattica, ha svolto un’intensa attività, che si qualifica nell’attribuzione pluriennale di
insegnamenti ufficiali presso Università Messicane, su temi prioritariamente riconducibili al settore
dell’antropologia. Precedentemente, è stata collaboratrice a corsi universitari in Spagna e in Messico. È
stata inoltre coinvolta, anche con ruoli di organizzazione, in numerose conferenze scientifiche,
prevalentemente di ambito antropologico.
È “Responsabile Editrice” della rivista elettronica Investig@cion, Instituto Campechano, San Francisco de
Campeche (Messico) e dichiara l’attribuzione di premi da parte del Sistema Nazionale Ricercatori
messicano.
La sua attività di ricerca si concentra sui temi dell’interculturalità (con riferimento privilegiato all’ambito
universitario) e sulla costruzione delle identità in diversi contesti socio-culturali.
PUBBLICAZIONI
Ai fini del presente concorso, la candidata presenta 12 pubblicazioni: 1 monografia, 1 contributo in
volume, 10 articoli su riviste, prevalentemente non classificate come scientifiche per il settore in oggetto.
Le pubblicazioni sono continuative, originali, generalmente condotte con rigore metodologico. Per
collocazione editoriale, apparato teorico-concettuale e metodi di ricerca utilizzati, le pubblicazioni
risultano parzialmente congruenti con il settore scientifico-disciplinare SPS/08, Sociologia dei processi
culturali e comunicativi. Allega inoltre la tesi di dottorato.
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3) DONATELLA SELVA
La candidata ha conseguito nel 2014 il titolo di Dottore di ricerca in Sociologia della Comunicazione e
Scienze dello Spettacolo presso l’Università di Urbino Carlo Bo, con una tesi dal titolo “Second screen in
Italy: using Twitter during political talk shows”. Nel 2009 aveva conseguito una Laurea Specialistica in
Scienze Politiche presso la LUISS Guido Carli e, nel 2006, una Laurea Triennale in Scienze della
Comunicazione presso l’Università di Roma Tor Vergata.
Dal 2015 al 2019 ha avuto un assegno di ricerca dal titolo “Open government in Europa: politiche
pubbliche, attori e piattaforme”. Dal 2020 alla data del bando in oggetto è assegnista di ricerca presso
l’Università della Tuscia, per il settore scientifico-disciplinare SPS/11, nell’ambito di un progetto PRIN.
Dal 2010 al 2014 è stata cultrice della materia “Sociologia della Comunicazione” e dal 2015 a oggi è
teaching assistant per lo stesso insegnamento, riconducibile al settore scientifico-disciplinare SPS/08,
presso la LUISS di Roma. Dal 2017 ha avuto contratti di insegnamento per materie sociologiche (SPS/07,
SPS/11) in corsi ufficiali di diversi Atenei (Pontificia Università Gregoriana, LUISS, Università della Tuscia),
oltre a un contratto integrativo per il settore SPS/08 presso la LUISS.
Dal 2009 ha svolto un’intensa attività di ricerca, prima come ricercatrice junior, successivamente come
ricercatrice senior e, in alcuni casi, con ruolo di principal investigator. Si vedano, tra gli altri, la
partecipazione, dal 2017, alle attività di ricerca del Centre for Conflict and Participation Studies,
Università LUISS Guido Carli e le attività condotte nell’ambito di un progetto PRIN.
La candidata è stata impegnata in un’intensa e qualificata attività di presentazione a conferenze
scientifiche riconosciute nel settore, di livello sia nazionale (per esempio, AssoComPol e SISSCC) sia
internazionale (per esempio ESA, ECREA, ISA).
La sua attività di ricerca è prevalentemente focalizzata sui temi della comunicazione politica, del rapporto
tra dispositivi tecnologici e ambito socio-politico, delle relazioni tra sistema dei media e sfera pubblica.
PUBBLICAZIONI
Ai fini del presente concorso, la candidata presenta 12 pubblicazioni: 1 breve monografia, 7 articoli su
riviste classificate in Fascia A per il settore in oggetto (di cui 3 su prestigiose e riconosciute riviste
internazionali, le altre su riconosciute riviste nazionali), 2 articoli su riviste classificate come scientifiche
per il settore concorsuale oggetto della presente procedura, 1 contributo in volume, 1 articolo su rivista
internazionale non classificata come scientifica per il settore in oggetto. Allega inoltre la tesi di dottorato
(pubblicata).
Le pubblicazioni sono continuative, originali e condotte con buon rigore metodologico; per collocazione
editoriale, apparato teorico-concettuale e metodi di ricerca utilizzati, sono congruenti con il settore
scientifico-disciplinare SPS/08, Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010 – PER IL SETTORE CONCORSUALE
14/C2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS 08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MARIA Ss.
ASSUNTA - LUMSA - SELEZIONE INDETTA CON D.R. N. 2479 DEL 10.11.2021
ESTRATTO DEL VERBALE N. 3
(Discussione dei titoli e della produzione scientifica)

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2503 del
14.12.2021, composta dai:
- Prof. Francesco Bonini
Rettore con funzioni di Presidente
- Prof. Giampaolo Frezza
Prorettore alla didattica e al diritto allo studio
- Prof. Gennaro Iasevoli
Prorettore alla ricerca e all’internazionalizzazione
- Prof. ssa Patrizia Bertini Malgarini
Direttore del Dipartimento di Scienze umane
- Prof. ssa Francesca Comunello
Membro esperto del settore concorsuale/scientifico disciplinare
- Dott.ssa Giannina Di Marco
Direttore generale con funzioni di segretario
si riunisce al completo, in modalità mista (in telematica attraverso piattaforma “GOOGLE MEET” e in presenza
presso la sala del Consiglio della sede LUMSA di Borgo S. Angelo n. 13 in ROMA), il giorno 21.01.2022 alle ore
11.00, per procedere alla discussione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati.
Al termine la Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio ai titoli, alle
pubblicazioni inviate dai candidati presenti alla prova orale, sulla base di quanto stabilito nella prima riunione
(verbale 1).
Per ciascun candidato vengono predisposti:
-

un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla Commissione ai titoli
presentati (all. 1);
un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti dalla Commissione alle pubblicazioni (all. 2);
un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla Commissione alla
discussione e alla prova di lingua (all. 3).

La Commissione, quindi, procede collegialmente alla formulazione di un giudizio in relazione alla quantità e alla
qualità delle pubblicazioni, valutando la produttività complessiva anche in relazione al periodo di attività (all. 4).
Al termine, la Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, dichiara vincitore della presente
procedura selettiva il dott. Francesco NESPOLI con la seguente motivazione:
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Visto il curriculum, preso atto che il candidato presenta una buona produzione scientifica, una produttività
complessiva delle pubblicazioni di livello buono, valutate molto positivamente la prova orale sui titoli e le
pubblicazioni e la prova di lingua straniera, la commissione esprime un giudizio pienamente positivo.

ALLEGATO 1 al VERBALE 3
(Punteggio dei titoli)
CANDIDATO FRANCESCO NESPOLI
TITOLI
titolo di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o
all'estero
attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in
relazione alla durata
attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.)
organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
attività di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca
diploma di specializzazione
Altri titoli (es. master, abilitazioni, ecc.)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI

Punti
8

5
6
3
1
0
0
1
24/30

CANDIDATO ARIANNA RE
TITOLI
titolo di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o
all'estero
attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in
relazione alla durata
attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.)
organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
attività di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca
diploma di specializzazione
Altri titoli (es. master, abilitazioni, ecc.)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI

Punti
8

7
6
3
2
1

1
28/30
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CANDIDATO DONATELLA SELVA
TITOLI
titolo di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o
all'estero
attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in
relazione alla durata
attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.)
organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
attività di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca
diploma di specializzazione
Altri titoli (es. master, abilitazioni, ecc.)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI

Punti
8

7
6
3
2
0

0
26/30

ALLEGATO 2 al VERBALE 3
(Punteggio delle pubblicazioni)
CANDIDATO FRANCESCO NESPOLI
pubblicazioni

Punti 34/40

5 monografie (2 brevi), 4 contributi in volume, 1 articolo in rivista classificata come
scientifica per il settore in oggetto, 2 articoli in rivista classificata in Fascia A per il
settore in oggetto. Benché tutte le opere siano pubblicate da editore nazionale, i due
articoli in Fascia A sono in lingua inglese. Allega inoltre la tesi di dottorato.
Le pubblicazioni sono continuative, originali e prevalentemente condotte con rigore
metodologico; per collocazione editoriale, apparato teorico-concettuale e metodi di
ricerca utilizzati, le pubblicazioni possono essere generalmente considerate congruenti
con il settore scientifico-disciplinare SPS/08, Sociologia dei processi culturali e
comunicativi.
CANDIDATA ARIANNA RE
pubblicazioni

Punti 26/40

Ai fini del presente concorso, la candidata presenta 12 pubblicazioni: 1 monografia, 1
contributo in volume, 10 articoli su riviste, molte delle quali non classificate come
scientifiche da Anvur per il settore in oggetto. Allega inoltre la tesi di dottorato.
Le pubblicazioni sono continuative, originali, generalmente condotte con rigore
metodologico. Per collocazione editoriale, apparato teorico-concettuale e metodi di
ricerca utilizzati, le pubblicazioni risultano parzialmente congruenti con il settore
scientifico-disciplinare SPS/08, Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
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pubblicazioni

CANDIDATA DONATELLA SELVA
Punti 38,5/40

Ai fini del presente concorso, la candidata presenta 12 pubblicazioni: 1 breve
monografia, 7 articoli su riviste classificate in Fascia A per il settore in oggetto (di cui 3
su prestigiose e riconosciute riviste internazionali), 2 articoli su riviste classificate come
scientifiche per il settore concorsuale oggetto della presente procedura, 1 contributo
in volume, 1 articolo su rivista internazionale non classificata come scientifica per il
settore in oggetto. Allega inoltre la tesi di dottorato (pubblicata).
Le pubblicazioni sono continuative, originali e condotte con buon rigore metodologico;
per collocazione editoriale, apparato teorico-concettuale e metodi di ricerca utilizzati,
sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare SPS/08, Sociologia dei processi
culturali e comunicativi.

Allegato n. 3 al VERBALE N. 3
(Punteggio discussione e lingua straniera)

FRANCESCO NESPOLI

29/30

ARIANNA RE

18/30

DONATELLA SELVA

21/30

ALLEGATO 4 al VERBALE N. 3
(Giudizi collegiali sui candidati)

CANDIDATO FRANCESCO NESPOLI
Giudizio collegiale:
Visto il curriculum, preso atto che il candidato presenta una buona produzione scientifica, una produttività
complessiva delle pubblicazioni di livello buono, valutate molto positivamente la prova orale sui titoli e le
pubblicazioni e la prova di lingua, la commissione esprime un giudizio pienamente positivo.
CANDIDATA ARIANNA RE
Giudizio collegiale:
Visto il curriculum, preso atto che la candidata presenta una adeguata produzione scientifica, una produttività
complessiva delle pubblicazioni di buon livello, valutate abbastanza positivamente la prova orale sui titoli e le
pubblicazioni e la prova di lingua, la commissione esprime un giudizio abbastanza positivo.
CANDIDATA DONATELLA SELVA
Giudizio collegiale:
Visto il curriculum, preso atto che il candidato presenta una buona produzione scientifica, una produttività
complessiva delle pubblicazioni di livello buono, valutate positivamente la prova orale sui titoli e le pubblicazioni
e la prova di lingua, la commissione esprime un giudizio positivo.
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ALLEGATO 5 al VERBALE N. 3

GRADUATORIA FINALE DI MERITO

CANDIDATO

Punteggio
titoli

Punteggio
totale
pubblicazioni

Punteggio
discussione e lingua
straniera

Punteggio
complessivo

1

FRANCESCO NESPOLI

24

34

29

87

2

DONATELLA SELVA

26

38,5

21

85,5

3

ARIANNA RE

28

26

18

72
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