
 
 
 
 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 

 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  

AR-B 6/2020 Prot. 1512 del 12/10/20 
PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO DI RICERCA CAT. B 

 
Il giorno 4/12/20, si è riunita alle ore 9,30 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 
19/11/20 prot.n. 1859, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il 
conferimento di n. 1 Assegno di ricerca Cat. B di cui al Bando AR-B 6/2020 in oggetto, composta da: 
 

 
Membro della commissione Posizione 

FASANELLA ANTONIO Membro esperto con funzioni di Presidente 
MAUCERI SERGIO Membro esperto 
LO PRESTI VERONICA Membro esperto con funzioni di Segretario 

 
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature:  

 
Prot.Data Prot.Num. Candidato 

11/11/20 1779 BARBANERA LORENZO (BRBxxxxxxxxxx01J) 
02/11/20 1679 BARONE TIZIANA (BRNxxxxxxxxxx73S) 
12/11/20 1785 DE MARCHIS ERIKA (DMRxxxxxxxxxx20D) 
09/11/20 1753 DENTALE MARIA (DNTxxxxxxxxxx12W) 
13/11/20 1794 PIOLATTO MATTEO (PLTxxxxxxxxxx59F) 
13/11/20 1795 ZACCAGNINI FEDERICA (ZCCxxxxxxxxxx01U) 

 

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 

 

La Commissione accerta 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 procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto stabilito nel 

verbale “criteri di valutazione titoli” redatto in data 23/11/20. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati 

nella seguente tabella e in dettaglio nell’Allegato 1-Valutazione domande al presente Verbale. 

 

 

 
Candidato L P D AT Tot Note commissione 

BARBANERA LORENZO 5 6,5 0 10,5 22  

BARONE TIZIANA 5 3,6 1 3 12,6  

DE MARCHIS ERIKA 5 7,9 4,5 9 26,4  

DENTALE MARIA 5 5,9 9,5 15 35,4  

PIOLATTO MATTEO 5 2,9 2 7 16,9  

ZACCAGNINI FEDERICA 3 1,8 2,3 10,5 17,6  
Legenda:  
L = Laurea; P = Pubblicazioni; D = Diplomi; AT = Altri titoli 
 

Sulla base dei criteri di ammissione stabiliti nella prima riunione e delle valutazioni effettuate nella presente riunione, 
sono ammessi al colloquio i candidati: 
 
BARBANERA LORENZO 
DE MARCHIS ERIKA 
DENTALE MARIA 
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La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e sul portale 
della trasparenza di Ateneo. 
 
La Commissione fissa la data per il colloquio il 14 gennaio 2021, alle ore 9,30, in modalità telematica.  
Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare argomenti 
coerenti con il progetto di ricerca: “Evaluating the school-work alternance”, con specifico riferimento all’attività di 
ricerca indicata all’articolo 1 del Bando.  

 
La Commissione chiude i lavori alle ore 11,50. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 4/12/20 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to FASANELLA ANTONIO  F.to MAUCERI SERGIO  F.to LO PRESTI VERONICA 
 
 
 
 

    

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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ALLEGATO 1 Valutazione domande 
 
 

Scheda di valutazione del candidato Lorenzo BARBANERA 

 

 

 

Valutazione voto di laurea: 

fino a un massimo di 5 punti, calcolato in base allo schema di seguito riportato: 

- votazione fino a 99/110 pari a 1 punto 

- votazione da 100 a 109/110 pari a 3 punti 

- votazione da 110 a 110 e lode/110 pari a 5 punti 

 

Totale: 5 punti 

 

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 0-10 punti 

le pubblicazioni saranno valutate secondo il seguente schema: 

monografia: fino a 2 punti (per ciascun prodotto) 

curatela: fino a 1 punto (per ciascun prodotto) 

capitolo in volume: fino a 2 punti (per ciascun prodotto) 

articolo in rivista: fino a 3 punti (per ciascun prodotto) 

report di ricerca non pubblicati: fino a 0,5 punti (per ciascun prodotto) 

 

Per l'assegnazione dei punteggi, fino al massimo indicato per ciascun tipo di pubblicazione, la commissione terrà conto dei 
criteri generali di originalità, rilevanza e grado di diffusione nella comunità scientifica di riferimento. Nella valutazione si terrà 
conto in particolare della rilevanza della sede editoriale.  

 

monografia: 0 punti  

curatela: 0 punti 

capitolo/contributo in volume: 5 punti 

articolo in rivista: 1,5 punti  

report di ricerca non pubblicati: 0  

 

Totale: 6,5 punti 

 

 

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-lauream; 0-20  punti 

fino a massimo 3 punti per ciascuna specializzazione e massimo 2 punti per ciascun corso di 

perfezionamento 

 

Specializzazioni: 0 

Corsi di perfezionamento: 0 

 

Totale: 0 
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Titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o 
internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa, 0-15 punti  

 

fino a un massimo di 6 punti per borse di studio, contratto di ricerca, assegno o incarico di ricerca 

almeno annuale presso enti di ricerca nazionali o internazionali; 

fino a un massimo di 4 punti per borse di studio, contratto di ricerca, assegno o incarico di ricerca 

presso enti di ricerca nazionali o internazionali di durata inferiore ad un anno. 

 
Impegno di ricerca annuale: 0 
Impegno di ricerca di durata inferiore a 1 anno: 10,5  
 
 
Totale: 10,5 punti 
 
Totale complessivo dei titoli valutati: 22 punti 
 

 
Scheda di valutazione della candidata Tiziana BARONE 

 

Valutazione voto di laurea: 

fino a un massimo di 5 punti, calcolato in base allo schema di seguito riportato: 

- votazione fino a 99/110 pari a 1 punto 

- votazione da 100 a 109/110 pari a 3 punti 

- votazione da 110 a 110 e lode/110 pari a 5 punti 

 

Totale: 5 punti 

 

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 0-10 punti 

le pubblicazioni saranno valutate secondo il seguente schema: 

monografia: fino a 2 punti (per ciascun prodotto) 

curatela: fino a 1 punto (per ciascun prodotto) 

capitolo in volume: fino a 2 punti (per ciascun prodotto) 

articolo in rivista: fino a 3 punti (per ciascun prodotto) 

report di ricerca non pubblicati: fino a 0,5 punti (per ciascun prodotto) 

 

Per l'assegnazione dei punteggi, fino al massimo indicato per ciascun tipo di pubblicazione, la commissione terrà conto dei 
criteri generali di originalità, rilevanza e grado di diffusione nella comunità scientifica di riferimento. Nella valutazione si terrà 
conto in particolare della rilevanza della sede editoriale.  

 

monografia: 0 punti  

curatela: 0 punti 

capitolo/contributo in volume: 0,5 

articolo in rivista: 3,1 

 

Totale: 3,6 punti 
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Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-lauream; 0-20  punti 

fino a massimo 3 punti per ciascuna specializzazione e massimo 2 punti per ciascun corso di perfezionamento 

 

 

Specializzazioni: 1  

Corsi di perfezionamento: 0  

Totale: 1 punto 
 

 
Titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o 
internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa, 0-15 punti  

 

fino a un massimo di 6 punti per borse di studio, contratto di ricerca, assegno o incarico di ricerca 

almeno annuale presso enti di ricerca nazionali o internazionali; 

fino a un massimo di 4 punti per borse di studio, contratto di ricerca, assegno o incarico di ricerca 

presso enti di ricerca nazionali o internazionali di durata inferiore ad un anno. 

Impegno di ricerca annuale: 0  
Impegno di ricerca di durata inferiore a 1 anno: 3 
 
Totale: 3 punti 
 
Totale complessivo dei titoli valutati: 12,6 punti  

 
 

Scheda di valutazione della candidata Erika DE MARCHIS  
 
 

La candidata ha partecipato a un progetto di ricerca coordinato dal Presidente della Commissione e ha prodotto una 
pubblicazione nell’ambito di un volume curato dal Presidente della Commissione. Il contributo della candidata è in entrambi i 
casi pienamente autonomo e riconoscibile. 

 

Valutazione voto di laurea: 

fino a un massimo di 5 punti, calcolato in base allo schema di seguito riportato: 

- votazione fino a 99/110 pari a 1 punto 

- votazione da 100 a 109/110 pari a 3 punti 

- votazione da 110 a 110 e lode/110 pari a 5 punti 

 

Totale: 5 punti 

 

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 0-10 punti 

le pubblicazioni saranno valutate secondo il seguente schema: 

monografia: fino a 2 punti (per ciascun prodotto) 

curatela: fino a 1 punto (per ciascun prodotto) 

capitolo in volume: fino a 2 punti (per ciascun prodotto) 

articolo in rivista: fino a 3 punti (per ciascun prodotto) 

report di ricerca non pubblicati: fino a 0,5 punti (per ciascun prodotto) 

 

Per l'assegnazione dei punteggi, fino al massimo indicato per ciascun tipo di pubblicazione, la commissione terrà conto dei 
criteri generali di originalità, rilevanza e grado di diffusione nella comunità scientifica di riferimento. Nella valutazione si terrà 
conto in particolare della rilevanza della sede editoriale.  
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monografia: 0 punti  

curatela: 0,4 

capitolo/contributo in volume: 4,5 

articolo in rivista: 3 

report di ricerca non pubblicati: 0 

 

Totale: 7,9 punti 

 

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-lauream; 0-20 punti 

fino a massimo 3 punti per ciascuna specializzazione e massimo 2 punti per ciascun corso di 

perfezionamento 

 

Specializzazioni:  

Corsi di perfezionamento: 4,5 

 
Totale: 4,5 punti 

 
Titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o 
internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa, 0-15 punti  

 

fino a un massimo di 6 punti per borse di studio, contratto di ricerca, assegno o incarico di ricerca 

almeno annuale presso enti di ricerca nazionali o internazionali; 

fino a un massimo di 4 punti per borse di studio, contratto di ricerca, assegno o incarico di ricerca 

presso enti di ricerca nazionali o internazionali di durata inferiore ad un anno. 

Impegno di ricerca annuale: 9  
Impegno di ricerca di durata inferiore a 1 anno: 0  
 
Totale: 9 punti 
 
Totale complessivo dei titoli valutati: 26,4 punti 
 

 
 

Scheda di valutazione della candidata Maria DENTALE 
 

La candidata ha prodotto due pubblicazioni, conferite a valutazione, cofirmate con la prof.ssa Lo Presti, segretario verbalizzante 
della Commissione. Inoltre, la candidata ha presentato una pubblicazione contenuta in un volume curato dal prof. Mauceri, 
membro della commissione. In tutti i casi il contributo della candidata è pienamente autonomo e riconoscibile. 

 

 

Valutazione voto di laurea: 

fino a un massimo di 5 punti, calcolato in base allo schema di seguito riportato: 

- votazione fino a 99/110 pari a 1 punto 

- votazione da 100 a 109/110 pari a 3 punti 

- votazione da 110 a 110 e lode/110 pari a 5 punti 

 

Totale: 5 punti 
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Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 0-10 punti 

le pubblicazioni saranno valutate secondo il seguente schema: 

monografia: fino a 2 punti (per ciascun prodotto) 

curatela: fino a 1 punto (per ciascun prodotto) 

capitolo in volume: fino a 2 punti (per ciascun prodotto) 

articolo in rivista: fino a 3 punti (per ciascun prodotto) 

report di ricerca non pubblicati: fino a 0,5 punti (per ciascun prodotto) 

 

Per l'assegnazione dei punteggi, fino al massimo indicato per ciascun tipo di pubblicazione, la commissione terrà conto dei 
criteri generali di originalità, rilevanza e grado di diffusione nella comunità scientifica di riferimento. Nella valutazione si terrà 
conto in particolare della rilevanza della sede editoriale.  
 

monografia: 0 

curatela: 0 

capitolo/contributo in volume: 3,2 

articolo in rivista: 2,7 

report di ricerca non pubblicati: 0  

 

Totale: 5,9 punti 

 

 

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-lauream; 0-20  punti 

fino a massimo 3 punti per ciascuna specializzazione e massimo 2 punti per ciascun corso di 

perfezionamento 

 

Specializzazioni: 0 

Corsi di perfezionamento: 9,5 

 

Totale: 9,5 punti 

 
 

Titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o 
internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa, 0-15 punti  

 

fino a un massimo di 6 punti per borse di studio, contratto di ricerca, assegno o incarico di ricerca 

almeno annuale presso enti di ricerca nazionali o internazionali; 

fino a un massimo di 4 punti per borse di studio, contratto di ricerca, assegno o incarico di ricerca 

presso enti di ricerca nazionali o internazionali di durata inferiore ad un anno. 

Impegno di ricerca annuale: 8  
Impegno di ricerca di durata inferiore a 1 anno: 7  

 
Totale: 15 punti 
 
Totale complessivo dei titoli valutati: 35,4 punti 
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Scheda di valutazione del candidato Matteo PIOLATTO 

 

Valutazione voto di laurea: 

fino a un massimo di 5 punti, calcolato in base allo schema di seguito riportato: 

- votazione fino a 99/110 pari a 1 punto 

- votazione da 100 a 109/110 pari a 3 punti 

- votazione da 110 a 110 e lode/110 pari a 5 punti 

 

Totale: 5 punti  

 

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 0-10 punti 

le pubblicazioni saranno valutate secondo il seguente schema: 

monografia: fino a 2  punti (per ciascun prodotto) 

curatela: fino a 1 punto (per ciascun prodotto) 

capitolo in volume: fino a 2 punti (per ciascun prodotto) 

articolo in rivista: fino a 3 punti (per ciascun prodotto) 

report di ricerca non pubblicati: fino a 0,5 punti (per ciascun prodotto) 

 
Per l'assegnazione dei punteggi, fino al massimo indicato per ciascun tipo di pubblicazione, la commissione terrà conto dei criteri 
generali di originalità, rilevanza e grado di diffusione nella comunità scientifica di riferimento. Nella valutazione si terrà conto in 
particolare della rilevanza della sede editoriale. 

monografia: 0 punti  

curatela: 0 

capitolo/contributo in volume: 0,7  

articolo in rivista: 2,2 

report di ricerca non pubblicati: 0 

 
Totale: 2,9 punti  

 

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-lauream; 0-20 punti 

fino a massimo 3 punti per ciascuna specializzazione e massimo 2 punti per ciascun corso di 

perfezionamento 

 

Specializzazioni: 2  

Corsi di perfezionamento: 0 

 
Totale: 2 punti 

 
Titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o 
internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa, 0-20 punti  

 

fino a un massimo di 6 punti per borse di studio, contratto di ricerca, assegno o incarico di ricerca 

almeno annuale presso enti di ricerca nazionali o internazionali; 

fino a un massimo di 4 punti per borse di studio, contratto di ricerca, assegno o incarico di ricerca 
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presso enti di ricerca nazionali o internazionali di durata inferiore ad un anno. 

Impegno di ricerca annuale: 4  

Impegno di ricerca di durata inferiore a 1 anno: 3  
Totale: 7 punti 
 
Totale complessivo dei titoli valutati: 16,9 punti  

 
 

Scheda di valutazione della candidata Federica ZACCAGNINI  

 

Valutazione voto di laurea: 

fino a un massimo di 5 punti, calcolato in base allo schema di seguito riportato: 

- votazione fino a 99/110 pari a 1 punto 

- votazione da 100 a 109/110 pari a 3 punti 

- votazione da 110 a 110 e lode/110 pari a 5 punti 

 

Totale: 3 punti 

 

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 0-10 punti 

le pubblicazioni saranno valutate secondo il seguente schema: 

monografia: fino a 2  punti (per ciascun prodotto) 

curatela: fino a 1 punto (per ciascun prodotto) 

capitolo in volume: fino a 2 punti (per ciascun prodotto) 

articolo in rivista: fino a 3 punti (per ciascun prodotto) 

report di ricerca non pubblicati: fino a 0,5 punti (per ciascun prodotto) 

 

Per l'assegnazione dei punteggi, fino al massimo indicato per ciascun tipo di pubblicazione, la commissione terrà conto dei 
criteri generali di originalità, rilevanza e grado di diffusione nella comunità scientifica di riferimento. Nella valutazione si terrà 
conto in particolare della rilevanza della sede editoriale.  

monografia: 0  

curatela: 0 

capitolo/contributo in volume: 0,6 

articolo in rivista: 1 

report di ricerca non pubblicati: 0,2  

 
Totale: 1,8 punti 

 

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-lauream; 0-20 punti 

fino a massimo 3 punti per ciascuna specializzazione e massimo 2 punti per ciascun corso di 

perfezionamento 

 

Specializzazioni: 0 

Corsi di perfezionamento: 2,3  

 

Totale: 2,3 punti 

 
Titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o 
internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa, 0-15 punti  
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fino a un massimo di 6 punti per borse di studio, contratto di ricerca, assegno o incarico di ricerca 

almeno annuale presso enti di ricerca nazionali o internazionali; 

fino a un massimo di 4 punti per borse di studio, contratto di ricerca, assegno o incarico di ricerca 

presso enti di ricerca nazionali o internazionali di durata inferiore ad un anno. 

Impegno di ricerca annuale: 8  

Impegno di ricerca di durata inferiore a 1 anno: 2,5 

 

Totale: 10,5 punti 
 
 
Totale complessivo dei titoli valutati: 17,6 punti  
 

 
 
 
 

 


