PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO DI TIPO A PROT. N. 1398-VII/ PUBBLICATO IN G. U.- 4 n. 64 DEL
12.08.2016 INDETTA PER IL SSD SPS/08 – SC 14/C2 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA.

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2017, il giorno 22 del mese di Marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di
chiamata a n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato Tipo A – indetta con prot. n. 1398-VII/
pubblicato in G. U.- 4 n. 64 del 12.08.2016 per il SSD SPS/08 – SC 14/C2 – presso il Dipartimento
di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università di Roma La Sapienza – nominata Dal
Direttore del Dipartimento con Repertorio n. 80/2016 Prot n. 2108 del 01/12/2016 e composta da:
-

Prof. Antonietta Censi – Presidente;
Prof. Graziella Mazzoli – Componente;
Prof. Carmelina Canta – Segretaria.

I componenti della Commissione sono fisicamente presenti.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Colella Francesca
Corchia Luca
Di Giammaria Loris
Mulargia Simone
Parziale Fiorenzo
Rega Rossella

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1.
2.
3.
4.
5.

Colella Francesca
Di Giammaria Loris
Mulargia Simone
Parziale Fiorenzo
Rega Rossella

Previo accertamento della loro identità personale, di cui si allegano le fotocopie del documento di
riconoscimento, debitamente firmata dai candidati, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale e valuta 3 aspetti, con attenzione ai seguenti criteri indicati nel verbale n.1:
i)
ii)
iii)

se è stato chiarito il nesso tra livello teorico e livello empirico;
se è stato illustrato in dettaglio il passaggio dai concetti agli indicatori
(operazionalizzazione);
se il linguaggio del Candidato è chiaro e concettualmente rigoroso, e se i riferimenti ad
autori e ad opere, fatti nel Colloquio, sono precisi e appropriati.

Dott.ssa Colella Francesca è invitata a presentare un tema di ricerca con possibilità di
interlocuzione pubblica.
La candidata mette in evidenza una buona capacità di collegamento tra teoria ed empiria
sottolineando una maggiore competenza sul piano teorico. Il passaggio dal valore concettuale
dell’argomento trattato agli indicatori di ricerca mostra una competenza teorica come già
sottolineato. Nell’esposizione dimostra un linguaggio pertinente, rigoroso nell’uso dei concetti e
appropriato nel riferire di autori.
.
Il dott. Di Giammaria Loris è invitato a presentare un tema di ricerca con possibilità di interlocuzione
pubblica.
Il candidato dimostra una padronanza epistemologica. Le teorie descritte le trasferisce in
competenze empiriche anche applicabili con strumenti digitali. Descrive correttamente il passaggio
dai concetti agli indicatori di ricerca utilizzando un linguaggio chiaro con riferimenti ad autori e testi
appropriati alla sua ricerca. Resta che il tema trattato non è pienamente centrato su quanto richiesto
nel bando.
Il dott. Mulargia Simone è invitato a presentare un tema di ricerca con possibilità di interlocuzione
pubblica.
Il candidato chiarisce il collegamento tra teoria e prassi nel campo di indagine oggetto specifico del
bando. Durante il seminario illustra dettagliatamente e con notevole competenza il passaggio dai
concetti base della sua ricerca agli indicatori che possono essere utilizzati. Il linguaggio del candidato
è chiaro e concettualmente preciso, con riferimenti pertinenti ad autori e testi significativi per la
ricerca oggetto del bando.
Il dott. Parziale Loris,è invitato a presentare un tema di ricerca con possibilità di interlocuzione
pubblica.
Il candidato chiarisce il suo percorso formativo mettendo in evidenza il legame tra teoria e prassi sui
temi specifici dell’oggetto di ricerca del bando. Interessante l’uso di metodi standard e metodi nonstandard. Esplicita correttamente e nei dettagli il passaggio dai concetti agli indicatori di ricerca. Il
linguaggio usato risulta chiaro e coerente con ottimi riferimenti agli autori e ai testi utili e appropriati
al bando.
La dott.ssa Rega Rossella è invitata a presentare un tema di ricerca con possibilità di interlocuzione
pubblica.
La candidata espone il collegamento tra teoria e prassi sui temi delle sua ricerche. Illustra il
passaggio dai concetti base dei temi trattati agli indicatori che possono essere utilizzati. Particolare
attenzione viene posta all’utilizzo dei media digitali nella ricerca. La candidata si esprime con un
linguaggio corretto e appropriato, che valorizza i temi delle sue ricerche.
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle
competenze linguistiche dei candidati:
1.
2.
3.
4.
5.

Colella Francesca: sufficiente
Di Giammaria Loris: discreto
Mulargia Simone: buono
Parziale Fiorenzo: molto buono
Rega Rossella: buono

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti
stabiliti dal bando.
Colella Francesca
Nel complesso la candidata presenta un profilo scientifico e didattico significativo che rivela una
studiosa attenta e competente con una buona preparazione metodologica e esperienza di ricerca
nell’ambito dei suoi temi di studio che si collocano prevalentemente nei settori SPS/07 e SPS/08 e
sono congruenti solo in parte con il progetto previsto all’art. 1 del presente bando.
Nel seminario la candidata mette in evidenza una buona capacità di collegamento tra teoria ed
empiria sottolineando una maggiore competenza sul piano teorico. Il passaggio dal valore
concettuale dell’argomento trattato agli indicatori di ricerca mostra una competenza teorica come
già sottolineato. Nell’esposizione usa un linguaggio pertinente, rigoroso nell’uso dei concetti e
appropriato nel riferire gli autori
Di Giammaria Loris
L’insieme dei titoli e delle pubblicazioni mostrano un profilo del candidato competente e con una
preparazione sia sul piano teorico che di ricerca. Le competenze metodologiche sono impegnate in
ambiti che rientrano in gran parte nel settore disciplinare SPS/08 del presente bando.
Nel seminario il candidato dimostra una padronanza epistemologica. Le teorie descritte le trasferisce
in competenze empiriche anche applicabili con strumenti digitali. Descrive correttamente il
passaggio dai concetti agli indicatori di ricerca utilizzando un linguaggio chiaro con riferimenti ad
autori e testi appropriati alla sua ricerca. Resta che il tema trattato non è pienamente centrato su
quanto richiesto nel bando.
Mulargia Simone
Il candidato ha un rilevante profilo scientifico con una ottima preparazione nel campo della sociologia
dei processi culturali e comunicativi e una significativa attività di ricerca nell’ambito dei processi di
socializzazione e di partecipazione connessi all’uso dei media e in particolare dei social media.
Studioso attento e competente, affronta i suoi temi di ricerca con rigore metodologico raggiungendo
risultati a volte originali. Buona l’esperienza in network di ricerca anche internazionali. Si colloca
pienamente nel settore disciplinare e nel progetto previsto dal presente bando.
Nel seminario il candidato chiarisce il collegamento tra teoria e prassi nel campo di indagine oggetto
specifico del bando e illustra dettagliatamente e con notevole competenza il passaggio dai concetti
base della sua ricerca agli indicatori che possono essere utilizzati. Il linguaggio del candidato è
chiaro e concettualmente preciso, con riferimenti pertinenti ad autori e testi significativi per la ricerca
oggetto del bando.
Parziale Fiorenzo
E’ uno studioso con una solida preparazione teorica e metodologica e una consistente attività di
ricerca. La sua produzione si incentra in particolare, sui temi della socializzazione, dell’educazione,
dell’inclusione e delle disuguaglianze sociali relativamente a minori e adulti. Riesce a fare dialogare
l’approccio della sociologia generale con quello della sociologia dei processi culturali. I suoi lavori
sulla scuola in relazione alle diseguaglianze sociali e culturali presentano elementi di originalità sia
per l’impianto teorico e metodologico che per alcuni risultati di ricerca. Si colloca agevolmente nel
settore disciplinare e nel progetto di ricerca proposto dal presente Bando.
Nel seminario il candidato chiarisce il suo percorso formativo mettendo in evidenza il legame tra
teoria e prassi sui temi specifici dell’oggetto di ricerca del bando. Interessante l’uso di metodi
standard e metodi non-standard. Esplicita correttamente e nei dettagli il passaggio dai concetti agli

indicatori di ricerca. Il linguaggio usato risulta chiaro e coerente con ottimi riferimenti agli autori e ai
testi utili e appropriati al bando.
Rega Rossella
Nel complesso, i titoli, l’attività di ricerca e didattica, nonché le pubblicazioni, delineano il profilo di
una studiosa esperta e competente negli ambiti in cui si è applicata. Le problematiche rientrano nel
settore SPS/08 sebbene in modo parziale nel programma di ricerca relativo al progetto indicato
all’art. 1 del Bando.
Nel seminario la candidata espone il collegamento tra teoria e prassi sui temi delle sua ricerche.
Illustra il passaggio dai concetti base dei temi trattati agli indicatori che possono essere utilizzati.
Particolare attenzione viene posta all’uso dei media digitali nella ricerca. La candidata si esprime
con un linguaggio corretto e appropriato che valorizza i temi delle sue ricerche.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
Il Candidato Mulargia Simone ha riportato voti 3
Il Candidato Parziale Fiorenzo ha riportato voti 3
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara i Dott. Mulargia Simone,
Parziale Fiorenzo vincitori della procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 RICERCATORI A
TEMPO DETERMINATO DI TIPO A PROT. N. 1398-VII/ PUBBLICATO IN G. U.- 4 n. 64 DEL
12.08.2016 INDETTA PER IL SSD SPS/08 – SC 14/C2 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,15
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
- Prof. Antonietta Censi – Presidente;
- Prof. Graziella Mazzoli – Componente;
- Prof. Carmelina Canta – Segretaria.

