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VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E GRADUATORIA FINALE 

 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  
BS-S 19/2022 Prot. 19 del 10/01/22 

PER IL CONFERIMENTO DI 2 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA SENIOR 
 
Il giorno 14/02/22, si è riunita alle ore 17:15 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 
02/02/22 prot.n. 167, per lo svolgimento del colloquio relativo alla procedura di selezione per il conferimento di n. 2 
Borsa di studio per attività di ricerca Senior di cui al Bando BS-S 19/2022 in oggetto, composta da: 
 

 
Membro della commissione Posizione 

RUGGIERO CHRISTIAN Membro esperto con funzioni di Presidente 
ALLEGRI MROMANA Membro esperto 
PARISI STEFANIA Membro esperto con funzioni di Segretario 

 
La commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, procede all’appello nominale e 

all’identificazione. 

 

Risultano presenti i seguenti candidati: 
Prot.Data Prot.Num. Candidato 

01/02/22 156 BOMBA MAURO (BMBxxxxxxxxxx35C) 
27/01/22 134 GARZONIO EMMA (GRZxxxxxxxxxx64Q) 

 
La commissione dà inizio al colloquio per la posizione 1 – Partecipazione alle attività di ricerca per il progetto Euromedia 
Ownership Monitor – EurOMo, durata 8 mesi, lordo lavoratore 11.960,00.  

 
Candidato Domande e giudizio 

GARZONIO EMMA Precedenti esperienze di ricerca sul campo delle questioni riguardante il 
sistema informazione nello spazio digitale europeo. La proprietà dei media nei 
Paesi dell'Unione Europea: questioni aperte e prospettive di ricerca. 
La commissione assegna alla candidata 9 punti per il colloquio orale. 

 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, risultano i seguenti punteggi: 

Candidato Titoli Colloquio Totale 

GARZONIO EMMA 25 9 34 

 
La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa GARZONIO EMMA con punti 34. 
 
La commissione dà inizio al colloquio per la posizione 2 – Partecipazione alle attività di ricerca per il progetto Euromedia 
Ownership Monitor – EurOMo, durata 6 mesi, lordo lavoratore 8.480,00.  
 

Candidato Domande e giudizio 

BOMBA MAURO Precedenti esperienze di ricerca nel campo dei media e dei newsmedia in 
ottica di comparazione europea e internazionale. La proprietà dei media nei 
Paesi dell'Unione Europea: questioni aperte e prospettive di ricerca.  
La commissione assegna al candidato 10 punti per il colloquio orale. 

GARZONIO EMMA Esperienze di ricerca sul campo delle questioni riguardante il sistema 
informazione nello spazio digitale europeo. La proprietà dei media nei Paesi 
dell'Unione Europea: questioni aperte e prospettive di ricerca. 
La commissione assegna alla candidata 9 punti per il colloquio orale. 
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Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, risultano i seguenti punteggi: 

Candidato Titoli Colloquio Totale 

BOMBA MAURO 25 10 35 
GARZONIO EMMA 25 9 34 

 
La Commissione dichiara vincitore della selezione il dott. BOMBA MAURO con punti 35. 
 
Non essendoci null’altro da deliberare, la commissione dichiara conclusi i lavori alle ore 18.00.  
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 14/02/22 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to RUGGIERO CHRISTIAN  F.to ALLEGRI MROMANA  F.to PARISI STEFANIA 
 
 
 
 

    

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


