PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 2 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E
RICERCA SOCIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON D.R. N. 2267/2021 del 09.08.2021

RELAZIONE FINALE
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/C2 – Settore scientifico-disciplinare
SPS/08 - presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

Prof.ssa Roberta Paltrinieri – professore ordinario presso il Dipartimento delle Arti
dell’Università degli Studi di Bologna - Presidente
Prof.ssa Francesca Comunello – professore ordinario presso il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma - Segretario
Prof.ssa Marinella Belluati – professore associato presso il Dipartimento di Culture,
Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino

si è riunita in Roma telematicamente (piattaforma Google Meet) nei seguenti giorni e orari:
•
•
•
•
•

I riunione: il giorno 15 novembre 2021 dalle ore 17.30 alle ore 18.30
II riunione: il giorno 3 dicembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 15.00
III riunione: il giorno 17 dicembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 13.30
IV riunione: il giorno 13 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.30
V riunione: il giorno 13 gennaio 2022 dalle ore 11.40 alle ore 13.10

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 15 novembre
2021 e concludendoli il giorno 13 gennaio 2022.
Nella prima riunione la Commissione si è insediata, procedendo alla nomina del Presidente, nella
persona della prof.ssa Roberta PALTRINIERI, e del Segretario, nella persona della Prof.ssa
Francesca COMUNELLO. Ha inoltre preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal
D.R. di indizione della procedura, n. 2267/2021 del 09.08.2021, che sono stati riportati e fissati in
dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del verbale n. 1.
Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto all’esame delle domande di partecipazione
alla procedura selettiva dei candidati, corredate da titoli e pubblicazioni, accertandone la
conformità a quanto richiesto dal Bando di indizione della procedura. Ha quindi proceduto a
elencare titoli e pubblicazioni valutabili presentati da ciascun candidato, come riportato nell’Allegato
B, parte integrante del verbale n. 2.
Nella terza riunione la Commissione ha proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni presentati
dai candidati, 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 dei candidati al colloquio.
Nella quarta riunione la Commissione ha proceduto ai colloqui, all’accertamento della conoscenza
della lingua inglese, alla valutazione collegiale dei seminari e delle competenze linguistiche dei
candidati, secondo quanto riportato nell’Allegato D, parte integrante del verbale n.4.
Nella quinta riunione la Commissione, sulla base delle valutazioni formulate per ciascun candidato,

ha proceduto alla redazione del giudizio collegiale complessivo comparativo e a selezionare i
vincitori, in base a quanto riportato nell’Allegato E, parte integrante del verbale n. 5. Al termine della
procedura concorsuale, la Commissione ha selezionato, all’unanimità, Francesca IERACITANO e
Mariacristina SCIANNAMBLO per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione, infine, ha proceduto a redigere la Relazione finale, riassuntiva dei lavori svolti.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.10
Il Segretario della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento (vedi allegato F):
- una copia dei verbali delle precedenti riunioni, di cui ai verbali nn. 1, 2, 3, 4 e 5, corredati
dai rispettivi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- una copia della Relazione finale, riassuntiva dei lavori svolti;
- una copia dei documenti di identità dei candidati che hanno sostenuto il colloquio.

La Commissione viene sciolta alle ore 13.10

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof.ssa Roberta Paltrinieri (Presidente – mediante dichiarazione di concordanza)

Prof.ssa Francesca Comunello (Segretario)

Prof.ssa Marinella Belluati (Componente – mediante dichiarazione di concordanza)

ALLEGATO F ALLA RELAZIONE FINALE
Al Responsabile del Procedimento

OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 2 posti di
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 14/C2 - SSD SPS/08 presso il Dipartimento
di Comunicazione e Ricerca Sociale

La sottoscritta Francesca Comunello in qualità di segretario della Commissione giudicatrice
nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente:
-

N° 5 Verbali con relativi allegati
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 dei candidati che hanno svolto il colloquio.

Distinti saluti

Roma, 13/01/2022

Prof.ssa Francesca Comunello (Segretario)

