
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO 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 
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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2020, il giorno 23 del mese di luglio si è riunita in modalità telematica (piattaforma 
Google Meet) 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/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. 954/2020 del 
23.03.2020 e composta da: 
 

- Prof. Michele Sorice – professore ordinario presso l’Università LUISS (Presidente); 
- Prof.ssa Francesca Pasquali – professore ordinario presso l’Università degli Studi di 

Bergamo (Componente); 
- Prof.ssa Francesca Comunello – professore associato presso la Sapienza Università di 

Roma (Segretario) 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00, verificando la funzionalità della connessione 
alla piattaforma di cui all’indirizzo web https://meet.google.com/oyz-osdo-tsq predisposta ai 
fini dello svolgimento del colloquio. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

• Nicholas DINES 

• Simone MULARGIA 

• Stefania PARISI 

• Fiorenzo PARZIALE 
 
Il Segretario informa la Commissione di aver ricevuto al proprio indirizzo e-mail istituzionale 
(francesca.comunello@uniroma1.it) le copie del documento di identità dei candidati: Nicholas 
Dines, Stefania Parisi, Fiorenzo Parziale. Alle ore 9.30 i seguenti candidati risultano connessi 
alla piattaforma di cui all’indirizzo web https://meet.google.com/oyz-osdo-tsq, in attesa di 
svolgere il colloquio: Nicholas Dines, Stefania Parisi, Fiorenzo Parziale. Risulta assente il 
candidato Simone Mulargia (la cui mancata presenza è da considerarsi rinuncia alla procedura). 
Espletate le operazioni di riconoscimento, il Presidente informa i candidati che il colloquio si 
svolgerà secondo l’ordine alfabetico; ricorda, inoltre, che una parte dello stesso si svolgerà in 
lingua inglese, ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera da parte dei 
candidati, come previsto dal Bando. 
 
La commissione procede dunque ai colloqui, convocando i candidati in ordine alfabetico. I 
colloqui hanno inizio alle ore 9.40 e si concludono alle ore 11.30. La Commissione quindi 
congeda i candidati e procede alla valutazione collegiale del colloquio e delle competenze 
linguistiche di ciascun candidato, come riportato nell’Allegato D che costituisce parte integrante 
del presente verbale.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.45 e stabilisce di riconvocarsi il giorno stesso 
alle ore 13.30 per formulare i giudizi complessivi comparativi dei candidati che hanno sostenuto 
il colloquio.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

https://meet.google.com/oyz-osdo-tsq
mailto:francesca.comunello@uniroma1.it
https://meet.google.com/oyz-osdo-tsq


 
Michele Sorice (Presidente)………………………………………… 
 
Francesca Pasquali (Componente) 
   (Mediante dichiarazione di concordanza) 
 
Francesca Comunello (Segretario) 
   (Mediante dichiarazione di concordanza) 



ALLEGATO D DEL VERBALE N. 4 - Valutazione collegiale del colloquio in forma seminariale e 
della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO 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. 3309/2019 del 29/10/2019 
 
L’anno 2020, il giorno 23 del mese di luglio è riunita in via telematica (Google Meet) 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/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. 954/2020 del 23.03.2020 e composta 
da: 
 

- Prof. Michele Sorice – professore ordinario presso l’Università LUISS (Presidente); 
- Prof.ssa Francesca Pasquali – professore ordinario presso l’Università degli Studi di 

Bergamo (Componente); 
- Prof.ssa Francesca Comunello – professore associato presso la Sapienza Università di 

Roma (Segretario). 
 

 
Alle ore 9.40 inizia il colloquio. 
  
CANDIDATO: Nicholas Dines 
 
Il candidato viene invitato a esporre in forma seminariale il proprio itinerario di ricerca 
soffermandosi sui contenuti delle esperienze svolte e sui prodotti dell’attività condotta, con 
riferimento specifico alle pubblicazioni. Inoltre il candidato viene invitato a soffermarsi sui propri 
progetti di ricerca futuri e sugli elementi di coerenza e di sviluppo della propria attività scientifica 
con riferimento al settore disciplinare richiesto dal Bando della presente procedura. 
 
Accertamento delle competenze linguistico-scientifiche del candidato:   
 
L’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche del candidato si è basato sullo 
svolgimento di una parte del colloquio di cui al punto precedente in lingua inglese.  
 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Il candidato ha presentato la sua biografia culturale, il percorso di ricerca, anche con riferimento 
alle linee future, e i relativi aspetti metodologici. Ha argomentato in maniera chiara, esauriente e 
articolata. Dalla presentazione emerge un profilo continuativo nel tempo e coerente nella sua 
articolazione di ricerca. Esso appare nel complesso pertinente rispetto al settore scientifico-
disciplinare di riferimento della procedura in oggetto. 
La conoscenza della lingua inglese è ottima. 
 
 
 
CANDIDATO: Stefania Parisi 
La candidata viene invitata a esporre in forma seminariale il proprio itinerario di ricerca, 
soffermandosi sui contenuti delle esperienze svolte e sui prodotti dell’attività condotta, con 
riferimento specifico alle pubblicazioni. Inoltre la candidata viene invitata a soffermarsi sui propri 



progetti di ricerca futuri e sugli elementi di coerenza e di sviluppo della propria attività scientifica 
con riferimento al settore disciplinare richiesto dal Bando della presente procedura. 
 
Accertamento delle competenze linguistico-scientifiche del candidato:   
 
L’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche della candidata si è basato sullo 
svolgimento di una parte del colloquio di cui al punto precedente in lingua inglese.  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
La candidata ha presentato la sua biografia culturale, il percorso di ricerca, anche con riferimento 
alle linee future, e i relativi aspetti metodologici. Ha argomentato in maniera chiara, esauriente e 
articolata. Dalla presentazione emerge in modo evidente un profilo continuativo nel tempo, 
coerente nella sua articolazione di ricerca e pienamente pertinente rispetto al settore scientifico-
disciplinare di riferimento della procedura in oggetto. 
La conoscenza della lingua inglese è buona. 
 
 
CANDIDATO: Fiorenzo Parziale 
Il candidato viene invitato a esporre in forma seminariale il proprio itinerario di ricerca, 
soffermandosi sui contenuti delle esperienze svolte e sui prodotti dell’attività condotta, con 
riferimento specifico alle pubblicazioni. Inoltre il candidato viene invitato a soffermarsi sui propri 
progetti di ricerca futuri e sugli elementi di coerenza e di sviluppo della propria attività scientifica 
con riferimento al settore disciplinare richiesto dal Bando della presente procedura. 
 
Accertamento delle competenze linguistico-scientifiche del candidato:   
 
L’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche del candidato si è basato sullo 
svolgimento di una parte del colloquio di cui al punto precedente in lingua inglese.  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
Il candidato ha presentato la sua biografia culturale, il percorso di ricerca, anche con riferimento 
alle linee future, e i relativi aspetti metodologici. Ha argomentato in maniera chiara, esauriente e 
articolata. Dalla presentazione emerge un profilo continuativo nel tempo, coerente nella sua 
articolazione di ricerca e pertinente rispetto al settore scientifico-disciplinare di riferimento della 
procedura in oggetto. 
La conoscenza della lingua inglese è adeguata. 
 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.45 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Michele Sorice (Presidente)………………………………………… 
 
Francesca Pasquali (Componente) 
   (Mediante dichiarazione di concordanza) 
 
Francesca Comunello (Segretario) 
   (Mediante dichiarazione di concordanza) 


