
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  
 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2022, il giorno 13 del mese di gennaio si è riunita in via telematica (Google Meet) la 
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. 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 

 
Tutti i componenti sono presenti in modalità telematica (Google Meet) 
 
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/snn-nwzm-nxa, 
predisposta ai fini dello svolgimento del colloquio. 
 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono (in ordine alfabetico): 

1. Elena FONTANARI 
2. Francesca IERACITANO 
3. Mariacristina SCIANNAMBLO 
4. Lorenzo UGOLINI 

 
 
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: Elena 
Fontanari, Francesca Ieracitano, Mariacristina Sciannamblo, Lorenzo Ugolini. Alle ore 9.15 
(orario di convocazione dei candidati) i seguenti candidati risultano connessi alla piattaforma di 

cui all’indirizzo web https://meet.google.com/snn-nwzm-nxa, in attesa di svolgere il 
colloquio: Elena Fontanari, Francesca Ieracitano, Mariacristina Sciannamblo, Lorenzo Ugolini. 
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 9.20 e si concludono alle ore 10.55. 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 11.30 e stabilisce di riconvocarsi il giorno stesso 
alle ore 11.40 per formulare i giudizi complessivi comparativi dei candidati che hanno sostenuto 
il colloquio.  
 

mailto:francesca.comunello@uniroma1.it


 
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 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. 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  
 
L’anno 2022, il giorno 13 del mese di gennaio si è riunita in via telematica (Google Meet) la 
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 (Componente) 

 
Tutti i componenti sono presenti in modalità telematica (Google Meet) 
 
Alle ore 9.20 inizia il colloquio. 
  
CANDIDATA: Elena FONTANARI 
 
La candidata viene invitata a esporre in forma seminariale il proprio percorso di ricerca 
soffermandosi sui contenuti delle esperienze svolte e sui prodotti dell’attività condotta. Inoltre la 
candidata è invitata a soffermarsi sui propri progetti di ricerca futuri. 
 
Accertamento delle competenze linguistico-scientifiche della candidata:   
 
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 il suo 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 non sempre congruente rispetto al settore scientifico-disciplinare di riferimento della 
procedura in oggetto. 
La conoscenza della lingua inglese è molto buona. 
 
 
 
CANDIDATA: Francesca IERACITANO 
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. Inoltre la 
candidata viene invitata a soffermarsi sui propri progetti di ricerca futuri. 
 
Accertamento delle competenze linguistico-scientifiche della candidata:   



 
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 il suo percorso di ricerca, anche con riferimento alle linee future, e i 
relativi aspetti metodologici. Ha argomentato in maniera chiara, brillante, esauriente e articolata. 
Dalla presentazione emerge in modo evidente un profilo originale e di elevata qualità, continuativo 
nel tempo e pienamente congruente rispetto al settore scientifico-disciplinare di riferimento della 
procedura in oggetto. 
La conoscenza della lingua inglese è più che buona. 
 
CANDIDATA: Mariacristina SCIANNAMBLO 
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. Inoltre la 
candidata viene invitata a soffermarsi sui propri progetti di ricerca futuri. 
 
Accertamento delle competenze linguistico-scientifiche della candidata:   
 
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 il suo 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 con chiarezza un profilo continuativo nel tempo, di elevata qualità e 
pienamente congruente rispetto al settore scientifico-disciplinare di riferimento della procedura in 
oggetto. 
La conoscenza della lingua inglese è molto buona. 
 
 
CANDIDATO: Lorenzo UGOLINI 
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. Inoltre la candidata viene 
invitata a soffermarsi sui propri progetti di ricerca futuri. 
 
 
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 il suo percorso di ricerca, anche con riferimento alle linee future, e i relativi 
aspetti metodologici. Ha argomentato in maniera chiara e adeguatamente articolata. Dalla 
presentazione emerge un profilo continuativo nel tempo e pienamente congruente rispetto al settore 
scientifico-disciplinare di riferimento della procedura in oggetto. 
La conoscenza della lingua inglese è più che buona. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30 



 
 
Letto, confermato 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) 
 


