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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14C/1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E 
RICERCA SOCIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 3309/2019 del 29/10/2019  
 
 

 
RELAZIONE FINALE 

 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/C1 – Settore scientifico-
disciplinare SPS/07 presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 954/2020 del 23.03.2020 e composta da: 
 

- Prof. Renato GRIMALDI – Professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia e 
scienze dell'educazione dell’Università degli Studi di Torino; 

- Prof. Antonio FASANELLA – Professore ordinario presso il Dipartimento di 
Comunicazione e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof.ssa Alessandra DECATALDO – Professoressa associata presso il Dipartimento di 
Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

si è riunita in via telematica (Skype, Google meet) nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 28 maggio 2020 dalle ore 16:00 alle ore 17:45 

• II riunione: il giorno 15 giugno 2020 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

• III riunione: il giorno 15 giugno 2020 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

• IV riunione: il giorno 10 luglio 2020 dalle ore 09:45 alle ore 12:15 

• V riunione: il giorno 10 luglio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:15. 
 

La Commissione si è riunita in via telematica (Skype, Google meet) nel corso di complessivi n. 5 
incontri, iniziando i propri lavori il giorno 28 maggio 2020 per concluderli il giorno 10 luglio 2020.  
 
Nella prima riunione, svoltasi in modalità telematica (Skype), la Commissione si è insediata, 
procedendo alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. Antonio FASANELLA, e del 
Segretario, nella persona della Prof.ssa Alessandra DECATALDO. Ha inoltre preso atto dei criteri di 
valutazione dei candidati, stabiliti dal D.R. di indizione della procedura, n. 3309/2019 del 29/10/2019, 
che vengono riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del verbale n. 1.  
 
Nella seconda riunione, svoltasi in modalità telematica (Skype), la Commissione ha proceduto 
all’esame delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, corredate da titoli e 
pubblicazioni, accertandone la conformità a quanto richiesto dal Bando di indizione della procedura 
(D.R. n. 3309/2019 del 29/10/2019). Ha quindi proceduto a elencare titoli e pubblicazioni valutabili 
presentati da ciascuna candidata, come riportato nell’Allegato B, parte integrante del verbale n. 2.  
 
Nella terza riunione, svoltasi in modalità telematica (Skype), la Commissione ha proceduto all’esame 
dei titoli e delle pubblicazioni presentati dalle candidate, ai fini della formulazione del giudizio 
individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione, come 
riportato nell’Allegato C, parte integrante del verbale n. 3. Ha quindi proceduto all’ammissione delle 
candidate al colloquio in forma seminariale. 
 
Nella quarta riunione, svoltasi in modalità telematica (Skype, Google Meet), la Commissione ha 
proceduto ai colloqui in forma seminariale, all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, 
alla valutazione collegiale dei seminari e delle competenze linguistiche delle candidate, secondo 
quanto riportato nell’Allegato D, parte integrante del verbale n.4.  
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Nella quinta riunione, svoltasi in modalità telematica (Skype), la Commissione, sulla base delle 
valutazioni formulate per ciascuna candidata, ha proceduto alla redazione del giudizio collegiale 
complessivo comparativo e a selezionare la vincitrice, in base a quanto riportato nell’Allegato E, 
parte integrante del verbale n. 5. Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha 
indicato, all’unanimità, la Dott.ssa Maria Paola FAGGIANO selezionata per il prosieguo della 
procedura selettiva. 
 
La Commissione, infine, ha proceduto a redigere la Relazione finale, riassuntiva dei lavori svolti. 
 

Il Presidente della Commissione si impegna a trasmettere al Responsabile del procedimento, la 
seguente documentazione, come riportato nell’Allegato F alla Relazione Finale:  
• una copia dei verbali nn. 4 e 5, corredati dai rispettivi allegati, che ne costituiscono parte 

integrante; 
• una copia dei verbali delle precedenti riunioni, di cui ai verbali nn. 1, 2, e 3, corredati dai rispettivi 

allegati che ne costituiscono parte integrante; 
• una copia della Relazione finale, riassuntiva dei lavori svolti; 
• una copia dei documenti di identità delle candidate che hanno sostenuto il colloquio. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:15. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. Antonio FASANELLA (Presidente)   ……………………………………….. 
 
Prof. Renato GRIMALDI (Componente) ………………………………………..  

     (Mediante dichiarazione di concordanza) 
 
Prof.ssa Alessandra DECATALDO (Segretario) ………………………………. 

                  (Mediante dichiarazione di concordanza) 
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ALLEGATO F ALLA RELAZIONE FINALE  
 

 
 

Al Responsabile del Procedimento 
 
 
 
OGGETTO: TRASMISSIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA SELETTIVA DI 
CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B 
PER IL SETTORE CONCORSUALE 14C/1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 3309/2019 del 29/10/2019  
 
 
Il sottoscritto Antonio FASANELLA, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva in oggetto, trasmette in allegato alla Relazione finale, riassuntiva dei lavori svolti 
dalla medesima Commissione, la seguente documentazione: 
 

• N. 5 Verbali con i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante (ivi comprese le 
dichiarazioni di concordanza datate e firmate dagli altri membri della Commissione);  

• La Relazione finale, riassuntiva dei lavori svolti dalla Commissione, comprensiva delle 
dichiarazioni di concordanza datate e firmate dagli altri membri della Commissione; 

• Copia dei documenti di identità delle candidate che hanno svolto il colloquio in forma seminariale. 
 
Cordiali saluti 
 
Roma, 10 luglio 2020 
 
 
 
 
(Prof. Antonio FASANELLA) 


