PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A 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.D. Prot. n. 605-VII/16 del 04/04/2018

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2018, il giorno 14 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo determinato di tipologia A 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.D. Prot. n. 605-VII/16
del 04/04/2018 e composta da:




Prof. Paolo Montesperelli – professore ordinario presso il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” (Presidente);
Prof. Edoardo Novelli – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia,
Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre
(Componente);
Prof. Andrea Volterrani – ricercatore confermato presso Dipartimento di Ingegneria
dell’Impresa dell’Università di Roma Tor Vergata (Segretario).

Tutti i membri della Commissione sono fisicamente presenti presso la sede concorsuale.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14,30.

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. CERASE Andrea
2. LAURANO Patrizia
3. PARISI Stefania
4. VILLA Andrea
5. TOSCHI Luca
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risulta assente Villa Andrea. Risultano presenti tutti gli altri candidati sopra elencati,
come da elenco firme allegato al presente.
CERASE Andrea
Previo accertamento dell'identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con il Dott. Cerase Andrea.
Il candidato Dott. Cerase Andrea viene chiamato a illustrare la propria attività di ricerca con
riferimento alle pubblicazioni presentate per la procedura in oggetto. Sono stati affrontati in
particolare i seguenti aspetti: ricerca qualitativa e quantitativa; rapporto fra social e sistema
produttivo. Al candidato viene altresì richiesto di illustrare le sue possibili linee di ricerca da
sviluppare in futuro.
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche
(Inglese) del suddetto candidato mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato
casualmente da un testo scientifico.
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 complessivo in relazione al curriculum e agli altri requisiti stabiliti dal bando.
LAURANO Patrizia
Previo accertamento dell'identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con la Dott.ssa Laurano Patrizia.
La candidata Dott.ssa Laurano Patrizia viene chiamata a illustrare la propria attività di ricerca con
riferimento alle pubblicazioni presentate per la procedura in oggetto. Sono stati affrontati in
particolare i seguenti aspetti: trend nella comunicazione politica e teorie emergenti;
deradicalizzazione e comunicazione.
Alla candidata viene altresì richiesto di illustrare le sue possibili linee di ricerca da sviluppare in
futuro.
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche
(Inglese) della suddetta candidata mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato
casualmente da un testo scientifico.
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 complessivo in relazione al curriculum, ed agli altri requisiti stabiliti dal bando.

PARISI Stefania
Previo accertamento dell'identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con la Dott.ssa Parisi Stefania.
La candidata Dott.ssa Parisi Stefania viene chiamata a illustrare la propria attività di ricerca con
riferimento alle pubblicazioni presentate per la procedura in oggetto. Sono stati affrontati in
particolare i seguenti aspetti: piattaforme digitali sharing; cittadinanza digitale.
Alla candidata viene altresì richiesto di illustrare le sue possibili linee di ricerca da sviluppare in
futuro.
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche
(Inglese) della suddetta candidata mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato
casualmente da un testo scientifico.
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 complessivo in relazione al curriculum, ed agli altri requisiti stabiliti dal bando.

TOSCHI Luca
Previo accertamento dell'identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con il Dott. Toschi Luca.
Il candidato Dott. Toschi Luca viene chiamato a illustrare la propria attività di ricerca con riferimento
alle pubblicazioni presentate per la procedura in oggetto. Sono stati affrontati in particolare i
seguenti aspetti: sentiment analysis; uso della network analysis nei processi culturali. Al candidato
viene altresì richiesto di illustrare le sue possibili linee di ricerca da sviluppare in futuro.
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche
(Inglese) del suddetto candidato mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato
casualmente da un testo scientifico.
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 complessivo in relazione al curriculum, ed agli altri requisiti stabiliti dal bando.

La Commissione, escussi i candidati e fatti allontanare gli stessi, discute e valuta le prove orali
sostenute. Ne risultano i seguenti giudizi:
CERASE Andrea
Il candidato risulta pienamente congruente con il Settore scientifico-disciplinare del bando in
oggetto, pienamente soddisfacente in merito alle risposte fornite, alla preparazione e alla
conoscenza in materia, sia dal punto di vista teorico sia da quello metodologico, relativamente alle
ricerche condotte e illustrate.
La Commissione, pertanto, in base ai criteri definiti nella Riunione preliminare (v. verbale n. 1),
ritiene il candidato Cerase Andrea in totale possesso dei requisiti scientifici e didattici e della
maturità richiesta per ricoprire le funzioni del ruolo a bando.
LAURANO Patrizia
La candidata risulta solo parzialmente congruente con il Settore scientifico-disciplinare del bando
in oggetto, soddisfacente in merito alle risposte fornite, alla preparazione e alla conoscenza in
materia, sia dal punto di vista teorico sia da quello metodologico, relativamente alle ricerche
condotte e illustrate.
La Commissione, pertanto, in base ai criteri definiti nella Riunione preliminare (v. verbale n. 1),
ritiene la candidata Laurano Patrizia in parziale possesso dei requisiti scientifici e didattici richiesti
per ricoprire le funzioni del ruolo a bando.
PARISI Stefania
La candidata risulta ampiamente congruente con il Settore scientifico-disciplinare del bando in
oggetto, soddisfacente in merito alle risposte fornite, alla preparazione e alla conoscenza in
materia, sia dal punto di vista teorico sia da quello metodologico, relativamente alle ricerche
condotte e illustrate.
La Commissione, pertanto, in base ai criteri definiti nella Riunione preliminare (v. verbale n. 1),
ritiene la candidata Parisi Stefania in pieno possesso dei requisiti scientifici e didattici e della
maturità richiesta per ricoprire le funzioni del ruolo a bando.
TOSCHI Luca
Il candidato risulta congruente con il Settore scientifico-disciplinare del bando in oggetto,
soddisfacente in merito alle risposte fornite, alla preparazione e alla conoscenza in materia, sia dal
punto di vista teorico sia soprattutto da quello metodologico, relativamente alle ricerche condotte e
illustrate.
La Commissione, pertanto, in base ai criteri definiti nella Riunione preliminare (v. verbale n. 1),
ritiene il candidato Toschi Luca in soddisfacente possesso dei requisiti scientifici e didattici e della
maturità richiesta per ricoprire le funzioni del ruolo a bando.

Formulato il giudizio collegiale, il Presidente invita i Componenti della Commissione a indicare i
vincitori della procedura selettiva.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio dei candidati presenti, all’unanimità dichiara il Dott. Cerase
Andrea e la Dott.ssa Stefania Parisi vincitori della procedura selettiva per il reclutamento di n. 2
Ricercatori a tempo determinato di tipologia A 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”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma dei Commissari
Prof. Paolo Montesperelli

…………………………………………….

Prof. Edoardo Novelli

…………………………………………….

Prof. Andrea Volterrani

…………………………………………….

