PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/B1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE INF/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E
RICERCA SOCIALE (CORIS) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
RELATIVA AL BANDO CORRISPONDENTE AL PROT. N. 418-V11/16 PUBBLICATO SULLA G.U.
4° SERIE SPECIALE N. 25 DEL 27/03/2018
VERBALE N. 3 — SEDUTA COLLOQUIO
L'anno 2018, il giorno 26 del mese di Luglio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Informatica (DI) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 01/B1 — Settore
scientifico-disciplinare INF/01 — presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
(CORIS) dell'Università degli Studi dì Roma "La Sapienza", nominata con D.D. relativo al Prot. n.
876-VII/1 Repertorio 12/2018 e composta da:
Prof. Luigi CINQUE — professore ordinario presso il Dipartimento di Informatica
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", SSD INF/01 (Presidente);
Prof. Agostino DOVIER — professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università degli Studi di Udine, SSD INF/01
(componente);
Prof.ssa Laura GIORDANO — professore associato presso il Dipartimento di Scienze e
Innovazione Tecnologica dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, SSD INF/01
(Segretario).
Tutti i componenti della Commissione risultano essere fisicamente presenti. La
Commissione inizia i propri lavori alle ore 16:00.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Dragan Ahmetovic;
2. Danilo Avola.
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all'appello
nominale. Risulta presente il seguente candidato:
- Danilo Avola.
La Commissione procede all'accertamento della identità personale del candidato presente.
La Commissione procede con il colloquio, in forma seminariale, con il Dott. Danilo Avola, e
all'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.
Terminato il colloquio e 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, e ad eventuali altri
requisiti stabiliti dal bando.
CANDIDATO: DANILO AVOLA
L'attività didattica documentata dal candidato risulta essere pertinente al settore concorsuale
per il quale è stata bandita la procedura di selezione e di livello ottimo. In particolare, oltre
alle esperienze pregresse svolte presso la fondazione CRUI e il Dipartimento di Meccanica e
Aeronautica dell'Università di Roma la "Sapienza", il candidato risulta essere, dal 2016/2017,
docente dei tre seguenti corsi accademici fondamentali: Digital Content Processing (INF/01,
GFu 9.0), appartenente al corso di studi in Economia e Comunicazione per il Manageme nt e
l'Innovazione; Informatica e Tecnologie della Comunicazione Digitale (INF/01, CFU 9.0),

appartenente al corso di studi in Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali; Informatica e
Tecnologie della Comunicazione Digitale (INF/01, CFU 9.0), appartenente al corso di studi in
Comunicazione Pubblica e d'Impresa.
Danilo Avola risulta avere all'attivo un buon numero di presentazioni in convegni internazionali,
diverse attività congressuali e di servire in qualità di revisore per diverse riviste e conferenze
internazionali. Infine, Danilo Avola risulta anche ricoprire, e aver ricoperto, diversi ruoli per differenti
progetti di ricerca triennali e quinquennali a risonanza internazionale.
I lavori presentati e allegati sono stati valutati alla luce dei criteri deliberati. Nella valutazione, la
Commissione ha tenuto conto di molteplici aspetti, incluso: i valori dei vari indicatori bibliometrici,
originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, grado di congruenza con il settore
concorsuale per il quale è bandita la procedura, collocazione editoriale e diffusione all'interno della
comunità scientifica.
Il candidato presenta 14 lavori, di cui 13 pubblicazioni su rivista internazionale. La produzione
scientifica è coerente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. L'apporto
individuale nei lavori in collaborazione è paritetico. La produzione scientifica del candidato risulta
di qualità complessivamente molto buona. L'impatto nella comunità scientifica di riferimento
risulta, anch'esso, complessivamente molto buono. La continuità temporale della produzione
scientifica, congiuntamente alla relativa numerosità, risultano, anch'esse, complessivamente
molto buone. La collocazione editoriale dei lavori risulta essere variegata, solamente 6 dei 13
lavori presentati risultano essere distribuiti equamente in tre riviste. Tutte le riviste sulle quali
sono pubblicati i 13 lavori risultano essere di prestigio.
Nella discussione pubblica relativa alla propria attività di ricerca il candidato ha illustrato con ottima
capacità espositiva, padronanza e proprietà di linguaggio i contenuti delle ricerche oggetto delle
pubblicazioni scientifiche presentate. Il candidato mostra una conoscenza della lingua inglese molto
buona.
Il giudizio complessivo sul candidato è: OTTIMO.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo, il Presidente invita i Componenti della
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull'esito del colloquio del candidato presente, sulla base delle valutazioni formulate,
all'unanimità dichiara il Dott. Danilo Avola vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 Ricercatore a Tempo Determinato di Tipologia A per il Settore Concorsuale 01/B1 — Settore
Scientifico-Disciplinare INF/01 — Presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
(CORIS) dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" relativa al Bando Corrispondente al Prot.
N. 418-VII/16 Pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale N. 25 del 27/03/2018.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00.
Letto, approvato e sottoscritto. Firma della Commissione:
Prof. Luigi CINQUE (Presidente)

Prof. Agostino DOVIER (Componente)

Prof.ssa Laura GIORDANO (Segretario)

