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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO
IL 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. 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

Tutti i componenti sono presenti in modalità telematica (Google Meet)
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.40
La Commissione, sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato, esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati.
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua
parte integrante (all. E).
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la
Commissione ad indicare i candidati selezionati per il prosieguo della procedura.
Ciascun commissario, dunque, esprime due preferenze su candidati; la Commissione indica
all'unanimità i candidati selezionati per il prosieguo della procedura:
CANDIDATO Elena FONTANARI Voti: 0
CANDIDATO Francesca IERACITANO Voti: 3
CANDIDATO Mariacristina SCIANNAMBLO Voti: 3
CANDIDATO Lorenzo UGOLINI Voti: 0

Pertanto, la Commissione indica all'unanimità le candidate Francesca IERACITANO e Mariacristina
SCIANNAMBLO selezionati per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/C2 – Settore scientificodisciplinare SPS/08 - presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, bandita con D.R. 2267/2021 del 09.08.2021.
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene,
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono.

La Commissione termina i propri lavori 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 E DEL VERBALE N. 5 - GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO
SOSTENUTO IL COLLOQUIO
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

Tutti i componenti sono presenti in modalità telematica (Google Meet)
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.40
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati.
CANDIDATA: Elena FONTANARI
Giudizio complessivo:
La candidata ha conseguito nel 2016 il dottorato di ricerca in Sociologia con certificato di Doctor
Europaeus ed è stata da quell’anno visiting fellow presso l’Institute of European Ethnology, Humboldt
University zu Berlin (Germania). Successivamente, è stata titolare di assegno di ricerca di tipo A
presso l’Università degli Studi di Milano (2016-2021).
L’impegno nella ricerca, continuativo e spesso di qualità molto buona, si sostanzia nelle
pubblicazioni e nella partecipazione, anche con ruoli di responsabilità, a qualificati gruppi e network
internazionali (tra cui un progetto Horizon).
La produzione scientifica della candidata si caratterizza per continuità e specializzazione sul tema
delle migrazioni. La collocazione editoriale dei suoi lavori è complessivamente molto rilevante e
fortemente internazionalizzata (si vedano per esempio la monografia edita da Routledge e le diverse
pubblicazioni in riviste prestigiose a livello internazionale). Sul piano tematico, la candidata opera
essenzialmente nell’ambito dei migration studies, soffermandosi sull’esperienza di rifugiati e
richiedenti asilo (pur non privilegiandone, generalmente, gli aspetti più prettamente culturali). In
quest’ambito, le pubblicazioni possono essere valutate come rigorose, rilevanti e
metodologicamente robuste. Si tratta di una produzione scientifica originale e innovativa, ma, seppur
con qualche eccezione, non sempre del tutto pertinente con il settore concorsuale 14/C2 oggetto
della presente procedura.
La candidata mostra, inoltre, una buona attività di disseminazione, con diverse presentazioni a
convegni.

Alla ricerca si accompagna una buona attività didattica, con la titolarità di un modulo e di un
insegnamento presso Atenei italiani e stranieri, su tematiche non sempre del tutto congruenti con il
settore in oggetto.
La candidata ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia
(settore 14/C2) nel 2020 ed è, dal 2015, membro del comitato editoriale di una rivista di Fascia A
per il settore oggetto della presente procedura.
Con riferimento al colloquio, la candidata ha argomentato in maniera chiara, esauriente e articolata.
Dalla presentazione è emerso un profilo continuativo nel tempo e coerente nella sua articolazione
di ricerca. Esso appare di qualità complessivamente elevata, anche se non sempre del tutto
congruente rispetto al settore scientifico-disciplinare di riferimento della procedura in oggetto.
Complessivamente, dunque, il profilo scientifico della candidata si caratterizza per una continuativa
e qualificata attività nell’ambito della ricerca e della didattica, che non è però sempre congruente
con il settore concorsuale 14/C2.

CANDIDATA: Francesca IERACITANO
Giudizio complessivo:
La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze della Comunicazione e organizzazioni
complesse presso l’Università LUMSA (Roma) nel 2007. Il percorso scientifico della candidata è
caratterizzato dalla partecipazione a numerose e qualificate attività di ricerca nazionali (alcuni dei
quali finanziati dalla Commissione Europea), anche con ruoli di coordinamento.
La produzione scientifica della candidata è intensa, continuativa nel tempo e complessivamente di
ottima qualità in termini di rilevanza e originalità.
I temi prevalenti riguardano, in particolare, l’analisi del ruolo dei media nella costruzione dei problemi
sociali; l’analisi delle dinamiche che si attivano a ridosso dei media digitali, con riferimento ai
comportamenti a rischio dei giovani, ai linguaggi d’odio, alle rappresentazioni stereotipate di genere
e generazioni online.
L’impianto teorico e metodologico è molto rigoroso e innovativo. La collocazione editoriale è
complessivamente molto buona, a livello nazionale e, soprattutto in anni recenti, internazionale (si
vedano gli articoli pubblicati in alcune delle più rilevanti riviste internazionali del settore). L’attività
scientifica della candidata è pienamente congruente con il settore disciplinare SPS/08 e di qualità
molto elevata. Si segnala, in particolare, la competenza nel dialogare con un’ampia e pertinente
letteratura di settore, abbinata alla capacità di innovare linee e prospettive di ricerca.
Molto intensa e qualificata anche l’attività di disseminazione, che si qualifica per la partecipazione
alle più rilevanti conferenze internazionali di comunicazione (tra cui ICA e IAMCR, oltre che a
conferenze europee, come ESA e ECREA, e nazionali).
Dal 2009 al 2012 e dal 2014 al 2019, la candidata è stata Ricercatrice a tempo determinato di tipo
A presso l’università LUMSA di Roma nel settore scientifico disciplinare SPS/08, oltre che di un
assegno di ricerca annuale presso la Sapienza. Nel ruolo di Ricercatrice a tempo determinato ha
svolto un’intensa attività di didattica istituzionale, valutabile di ottimo livello, con la titolarità di
numerosi insegnamenti del ssd SPS/08 presso la LUMSA, cui si affianca attività didattica all’estero
(nell’ambito del programma Erasmus) e in ulteriori Atenei italiani. Ha inoltre svolto attività didattica
nell’ambito di numerosi Master universitari e corsi di formazione ed è stata, dal 2018 al 2020,
membro di un Collegio di Dottorato della LUMSA.
Nel ruolo di RTD-A ha, inoltre, svolto un’intensa e continuativa attività istituzionale-gestionale e di
terza missione. È membro del comitato scientifico di una rivista classificata come scientifica per il
settore in oggetto. La candidata ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore
si seconda fascia nel 2018.

Con riferimento al colloquio, la candidata ha argomentato in maniera chiara, esauriente e articolata.
Dalla presentazione è emerso 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.
Complessivamente, il profilo scientifico della candidata si caratterizza per un’intensa, continuativa e
assai qualificata attività nell’ambito della ricerca, della didattica e degli incarichi istituzionali, che si
possono considerare di ottimo livello in relazione alla presente procedura e pienamente congruenti
con il settore concorsuale 14/C2.

CANDIDATA: Mariacristina SCIANNAMBLO
Giudizio complessivo:
La candidata è stata titolare di una post-doc research fellowship presso il Madeira Interactive
Technologies Institute (Portogallo) e di due assegni di ricerca presso il Dipartimento Coris della
Sapienza (ssd SPS/08). L’impegno nella ricerca emerge dalla partecipazione a gruppi network,
anche in contesti internazionali e nell’ambito di progetti Horizon (co-coordinamento di WP e task).
La produzione complessiva della candidata è continua e di qualità molto elevata. La collocazione
editoriale è complessivamente molto rilevante, soprattutto con riferimento ai contributi in riviste
classificate in classe A per il settore 14/C2 e in altre prestigiose sedi internazionali. La produzione
scientifica della candidata si sofferma da un lato su un approccio di genere legato al mondo della
comunicazione e delle tecnologie digitali, dall’altro sulle pratiche di co-design di ambienti di
comunicazione digitale in contesti di cooperazione e attivismo. I metodi e le prospettive teoricoanalitiche cui fa ricorso la candidata qualificano la sua produzione come pienamente congruente con
il settore concorsuale 14/C2. Le pubblicazioni sono molto rigorose sul piano metodologico e
mostrano per un’ottima capacità di dialogo con la letteratura del settore. La qualità complessiva della
produzione scientifica della candidata così come la rilevanza e l’originalità, sono molto elevate.
Buona l’attività convegnistica, nazionale e internazionale, che si sostanzia anche in ruoli
organizzativi e di coordinamento.
Buona l’attività didattica, con particolare riferimento alla titolarità di insegnamenti o moduli didattici
in diversi Atenei italiani. Relativamente all’impegno istituzionale-gestionale, dal 2019 la candidata è
impegnata in alcuni gruppi di lavoro in ambito accademico e, dal 2017, in alcune attività di terza
missione.
La candidata ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di seconda
fascia per il settore concorsuale 14/C2 nel 2020 ed è, inoltre, membro del comitato editoriale di una
rivista di Fascia A per il settore in oggetto.
Con riferimento al colloquio, la candidata ha argomentato in maniera chiara, esauriente e articolata.
Dalla presentazione è emerso con chiarezza un profilo continuativo nel tempo, di elevata qualità e
pienamente congruente rispetto al settore scientifico-disciplinare di riferimento della procedura in
oggetto.
Complessivamente, il profilo scientifico della candidata si caratterizza per un’intensa, continuativa e
qualificata attività nell’ambito della ricerca, della didattica e degli incarichi istituzionali, che si possono
considerare di livello molto buono in relazione alla presente procedura e pienamente congruenti con
il settore concorsuale 14/C2.

CANDIDATO: Lorenzo UGOLINI

Giudizio complessivo:

Il candidato ha conseguito, nel 2012, il dottorato di ricerca in Culture della Comunicazione presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Successivamente, è stato titolare di assegni di
ricerca presso due Atenei italiani (2008-2012; 2015-2016; 2018-2021).
Dalla fine del Dottorato è stato coinvolto in tre gruppi di ricerca di rilievo locale o nazionale, in un
caso con ruolo di co-direzione. Ha inoltre avuto, ad aprile/maggio 2019, una fellowship presso la
UCL (Louvain-la-neuve, Belgio).
L’attività di ricerca si è concentrata, in particolare, sul mondo del giornalismo (con attenzione
specifica al giornalismo sportivo e, talvolta, politico); a questo si aggiunge un filone legato ai
“transmedia studies”.
La produzione scientifica del candidato è continuativa nel tempo e intensa; la collocazione
editoriale dei suoi lavori è complessivamente buona, con qualche apertura internazionale.
Nell’apparato teorico ed empirico, così come con riferimento ai temi affrontati, la produzione
complessiva del candidato può essere definita come pienamente congruente con il settore
concorsuale 14/C2, oggetto della presente procedura. Sul piano qualitativo, la produzione del
candidato può essere complessivamente giudicata originale, rigorosa e rilevante.
Intensa l’attività convegnistica, anche in conferenze accreditate a livello europeo (ESA e ECREA).
Le attività di docenza universitaria sono per ora di tipo seminariale, mentre non si rilevano titolarità
di insegnamenti e moduli all’interno di Atenei. Dai titoli presentati si evince qualche attività di terza
missione, mentre non emergono incarichi di rilievo sul piano istituzionale-gestionale. Il candidato è
membro del comitato di redazione di una rivista classificata come scientifica ed ha conseguito l’ASN
al ruolo di professore di seconda fascia (settore 14/C2) nel 2020.
Con riferimento al colloquio, il candidato ha argomentato in maniera chiara e adeguatamente
articolata. Dalla presentazione è emerso un profilo continuativo nel tempo e pienamente congruente
rispetto al settore scientifico-disciplinare di riferimento della procedura in oggetto.
Complessivamente, il profilo scientifico del candidato è caratterizzato da un’attività intensa e
continuativa, pienamente congruente rispetto al settore disciplinare SPS/08 (SC 14/C2), che si può
considerare di livello buono rispetto alla procedura in oggetto.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.10

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)

