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VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2588/2018 del 

30/10/2018 pubblicato sulla G.U. n. 93 del 23/11/2018 è composta dai: 

 

Prof. MAURIZIO BONOLIS, Ordinario presso la Facoltà di SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, 

COMUNICAZIONE, SSD SPS/07 (Sociologia Generale), dell’Università degli Studi di ROMA - SAPIENZA 

Prof. Fabrizio FORNARI, Ordinario presso la Facoltà-Scuola delle SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI, 

GIURIDICHE, SOCIOLOGICHE E SOCIALI, SSD SPS/07 (Sociologia Generale), dell’Università degli Studi di 

CHIETI-PESCARA 

Prof. ROBERTO VIGNERA, Associato presso il Dipartimento di SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, SSD 

SPS/07 (Sociologia Generale), dell’Università degli Studi di CATANIA 

 

La Commissione, insediata il giorno 27 dicembre 2018, alle ore 16,00 presso i locali del Dipartimento di 

“COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE” di Sapienza Università di Roma, si riunisce in data 10 gennaio 

2019 alle ore 10,00 e dà avvio ai lavori di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e 

dell’attivita’ didattica, nonché agli adempimenti preliminari a tali lavori, come da normativa vigente. 

 

La riunione si svolge in via telematica e, di conseguenza, i Professori Fabrizio Fornari e Roberto Vignera 

provvederanno a trasmettere al Presidente della Commissione  -che firmerà l’atto di verbalizzazione e ne 

curerà la funzione segretariale-  la propria dichiarazione di concordanza, unitamente a copia del proprio 

documento di identità. 

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile amministrativo del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di eventuali 

esclusi o rinunciatari) 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 stessi e prende atto della ammissibilità delle 

domande per ottemperanza ai criteri di Bando. 

 

 



Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

1. ALTOBELLI Dario 
2. GARGIULO Enrico 
3. ROMANO Onofrio 
4. RUZZEDDU Massimiliano 
5. SANNELLA Alessandra 
6. SONZOGNI Barbara 
7. TOSCANO Emanuele 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e clinica (se 

prevista), dà avvio alla stesura, per ciascun candidato, di un profilo curriculare comprensivo dell’attività 

didattica svolta, in vista di una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva 

dell’attività di ricerca. 

 

I Commissari prendono atto che vi è un lavoro in collaborazione del candidato Barbara SONZOGNI con il 

Commissario Prof. Maurizio Bonolis e procede altresì all’analisi di tale pubblicazione scientifica.  

 

La riunione si interrompe alle ore 12,00 e la Commissione delibera di riconvocarsi  -per la continuazione e 

la conclusione delle proprie attività valutative e selettive-  in data che verrà comunicata tempestivamente 

agli Uffici e al Responsabile amministrativo del procedimento. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 10 gennaio 2019 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Maurizio BONOLIS………………………………………………..  PRESIDENTE   


