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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE 

 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 ASSEGNI DI RICERCA 

(Cat. A, Tip. II)  SSD: SPS/08 
Bando n. 3 – Prot. n. 2518 del 15.11.2019 

 
VERBALE QUARTA RIUNIONE 

 
 
Il giorno 30 aprile 2020, alle ore 9:00, si è riunita in modalità telematica la Commissione 
giudicatrice per l’espletamento delle procedure di selezione per il conferimento di n. 2 Assegni 
di ricerca (Cat. A, Tip. II) – SSD: SPS/08, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale, Repertorio 6/2020, Bando n. 3 – Prot. n. 2518 del 
15.11.2019. 
 
La Commissione è così composta: 
 
Alberto Marinelli, PO, SPS/08, Sapienza, Presidente 
Paola Panarese, PA, SPS/08, Sapienza, Componente della commissione 
Stefania Parisi, RTDA, SPS/08, Sapienza, Segretaria 
 
A causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus le candidate, già convocate in prima 
istanza il giorno 26 marzo 2020, sono state convocate per la seconda volta in modalità 
telematica per l’espletamento della procedura, come previsto dalla nota del Responsabile 
dell’Area Risorse Umane, Dott. Putignani, del 20 marzo 2020 (Prot. n. 0023942). Tutte le 
candidate ammesse ai colloqui hanno inviato, come richiesto, i moduli di «Dichiarazione 
accettazione candidato» per la loro identificazione, allegati al presente verbale. 
 
Al momento della convocazione, fissata alle ore 9:30, risultano presenti le candidate: 
 
Francesca Belotti 
Camilla Rumi 
Mariacristina Sciannamblo 
Melissa Stolfi 
 
Sono inoltre presenti in modalità telematica, al fine di garantire la pubblicità della seduta, le 
Prof.sse Francesca Comunello e Gaia Peruzzi. 
 
La Commissione procede all’identificazione delle candidate. 
 
Alle ore 9:50 inizia il colloquio della candidata Francesca Belotti. 
La Commissione invita la candidata a presentare il progetto di ricerca, dal titolo «Teen 
climate activism e social media: un’indagine esplorativa sul movimento 
#FridaysForFuture in Italia». Segue la discussione con la Commissione. 
Il colloquio termina alle ore 10:10. 
 
Alle ore 10:15 inizia il colloquio della candidata Camilla Rumi. 
La Commissione invita la candidata a presentare il progetto di ricerca, dal titolo «Media e 
minori nell’attuale panorama audiovisivo: educazione, tutela, empowerment». Segue la 
discussione con la Commissione. 
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Il colloquio termina alle ore 10:25 
 
Alle ore 10:30 inizia il colloquio della candidata Mariacristina Sciannamblo. 
La Commissione invita la candidata a presentare il progetto di ricerca, dal titolo «Valorizzare 
la cooperazione sociale attraverso i media digitali: il Commonfare, tra piattaforme e 
infrastrutture». Segue la discussione con la Commissione. 
Il colloquio termina alle ore 10:50. 
 
Alle ore 10:55 inizia il colloquio della candidata Melissa Stolfi. 
La Commissione invita la candidata a presentare il progetto di ricerca, dal titolo 
«Dall’ibridazione alla differenziazione: le questioni europee all’interno della networked 
public sphere sui SNS». Segue la discussione con la Commissione. 
Il colloquio termina alle ore 11:15 
 
Alle ore 11:20 la Commissione procede alla valutazione dei colloqui, attribuisce i punteggi e 
formula la seguente graduatoria di merito: 
 

 
Candidata Punteggio Titoli Punteggio Colloquio Totale 

 
Mariacristina Sciannamblo 55,4 36 91,4 

 
Francesca Belotti 52,3 38 90,3 

 
Camilla Rumi 50,7 36 86,7 

 
Melissa Stolfi 51 34 85 

 
  
La Commissione, sulla base dei punteggi ottenuti e in conformità al bando di selezione in 
epigrafe, dichiara vincitrici  
 
La Dott.ssa Francesca Belotti, con votazione 90,3 
La Dott.ssa Mariacristina Sciannamblo con votazione 91,4 
 
 

La Commissione chiude i lavori alle ore 12:15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

La Commissione 

 

F.to Alberto Marinelli (Presidente)……………………………………………………. 

 

F.to Paola Panarese (Componente) …………………………………………………… 

 

F.to Stefania parisi (Segretaria)……………………………………………………….. 


