
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COI{PARATIVA PER L'AMMISSIONE AL CORSO DIDOTTORATO DI RICERCA IN ""GLOBAI STUDIES FOR AN INCLUSIVE ANDINTEGRATED SOCIETY. GtOBAt CULTURE, DIGITAT TRANSFORMATION,
DIVERSITY, INCLUSION AN]D SOCIAT INNOVATION FOR DEVETOPMENT - XXKIIcIcLo"

(università per srtranieri Dante Arighieri di Reggio calabria)
0."."0'i.ì,iL;;;;;;;;l^i"l-r-rÀ;;;;;;;;;ì;;;;;ffi JJii.u".',

Verbale m. 2 dei llavori della Commissione

Il giorno 21' marzo 2018 alle ore 16:30' si riunisce la Commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa per l'ammissione aì corso di dottorato diricerca in"Global studiesfor on inclusive and integrated societlt. Gtobal culture, digital
transformation, diversiQt, inclusion and social innovation for development - xxnil
ciclo", nominata con Decreto Fi.ettorale n.12/2018 del 06 ^irro zo1,B.

Sono presenti presso la sede dell'Ltniversità Dante Alighieri i seguenti componenti
della Commissione:

- prof. Antonino Zumbo fpresidente deila commissione);
- prof, Salvatore Loprevite [segretario VerbalizzanteJ;
- prof.ssa Simona Totafcrrti.
Sono collegati in via teìematica i seguenti componenti:
- prof. Pier Luca Marzo;
- prof. Roberto Mavilia.

Il prof' Zumbo fa presente che nella precedente riunione della Commissione si èpreso atto che 32 ftrentaclue) domande di partecipazione aìla procedura di
valutazione comparativa sono pervenute entro i termini pievisti dal bando.

L'articolo 3 del bando (Presentairione della domaÀda1 elenca tassativamente i
documenti che devono essere allegati all'istanza di partecipazione,disponendo che,, le
domande'.. che risultassero íncompletet saranno escluse". La Commisiion", pertanto,
procede alla verifica dei requi:siti formali delle domande presentate, riscontrando chele istanze dei candidati: Logiudice Vlaria Jose'; Russo Giovanna Francesca; Conte
Roberto; Zappia Francesco; Marra Florenzo; Vattani Mario Andrea; Gaglioti Francesco
e Farris Federica risultano sprowiste dell'elenco degli esami sostenuti con relativa
votazione ed indicazione dei CFU acquisiti [ove previsti), espressamente richiesto
dall'articolo 3 del bando e dall'allegato A allo stesso bàndo. I predetti candidati,
pertanto, non sono ammessi alla successiva fase deìla procedura di valutazione
comparativa.

A questo punto, la Commissione procede, ai sensi dell'articolo 5 del bando, alla
valutazione dei titoli e del progetto tli ricerca dei candidati, sulla base dei criteri
deliberati nella prima riunione.

La Commissione procede, in primo luogo, alla valutazione deititoli dei candidati. A
tale fine, si esaminano i titoli diclhiarati da ciascun candidato e si procede
all'attribuzione dei punteggi.

Dopo ampia ed approfondita analisi svolta sui titoli dichiarati da ciascun
candidato, la Commissione dellibera all'Unanimità l'attribuzione dei punteggi esposti
nella tabella che segue
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Cognome Nome
Punteggio per il

diploma di
laurea

Punteggio per i
titoli

Punteggio per le
esperienze
lavorative

Totale
punteggio titoli

Latella isa Maria t4 3 3 20
Mercuri ondino Francesco 1,4 3 20
Oliveto r le rio t2 0 I l<

Trombetta r bella 13 0 3 IO
Surace anfranco L4 3 2 zv
Saccà veno 13 0 0 L3
Rizzi ìnunziata L4 3 3 20
Stilo rena 72 3 3 18
Rotolo r ancesco lvan t4 1 0 If

Chemi t oria t2 0 13
Caruso t\ atteo 1,4 0 0 L4
Merenda 3ssandra Saveria IA 0 1 12
Foglia F I ncesco T4 0 2 16
Trimarchi istina L4 1" L6
Tripodi F rtunata Donatella 13 2 1 16
Giacalone lentina 72 3 z T7

Morelli G rseppe 11 1 1 13

Mastroianni rl fla t4 0 2 16

sità N tia 72 1. 2 L5
Hussain A lz L2 1 3 IO

Costantino A tonella 1"4 0 0 1.4

Morano R ffaella L4 2 2 18

Alampi chela 1,4 I 2 t7
Fu rfa ro G )rgro 1-3 1 1 I)
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ll sottoscritto Roberto Mavilia, componente della commissione giudicatrice della selezione
pubblica
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GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER
AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ""GLOBAL STUDIES FOR AN
INTEGRATED SOCIETY. GLOBAL CULTURE, DIGITAL TRANSFORMATION,
USION AND SOCIAL INNOVATION FOR DEVELOPMENT - XXXIII CICLO"
(Università per Stranieri Dante Alíghieri di Reggio Calabria)

r con Decreto Rettorare n.12r201g der 06 mazo 2018 dall'università per stranieri
di Reggio calabria per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in ,,,,Global

tsive and integrated society. Global culture, digital transformation, diversrry,
innovation for development - XXX|ll ciclo" con la presente

per via telematica, alla seconda riunione della commissione tenutasi in data 21
ore 16:30'alle ore 1B:45'. In tale riunione, la commissione ha effettuato ra

ra, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente a firma del prof.
presidente della commissione, e dal prof. salvatore Loprevite, segretario

verbalizzante, sarà trasmesso all'Ufficio competente per i prowedimenti consequenziali.

Milano, 21.03

In fede

Prof. Roberto Mavilia


