
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COI/TPARATIVA PER L'AMMISSIONE At CORSO Dr
DOTTORATO DI RICERCA IN ""G[OBAL STUDIES FOR AN INCTUSIVE AND
INTEGRATED SOCIETY. GTOBAL CULTURE, DIGITAL TRANSFORMATION,
DIVERSITY, INCLUSION ANID SOCIAL INNOVATION FOR DEVETOPMENT - XXXIII
cIcLo"

(università per stranieri Dante Alighieri di Reggio calabria)

Procedura indetta con Decreto Rettorale N.41./2017 del 30 novembre 2017 ( e successive modifiche e integrazÍonil

Verbale rrr.4 dei lavori della Commissione

Il giorno 4 aprile 2018 alle ore 10:30'si riunisce la Commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per I'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in "Global studies for an inclusive and integrated society. Gtobal culture, digitat
transformatíon, díversity, inclusion and social ínnovation for development - XXnll
ciclo", nominata con Decreto fl^ettorale n.12/2018 del 06 marzo Z}tg.

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

- prof. Antonino Zumbo (Presidernte della Commissione);
- prof. Salvatore Loprevite [segretario Verbalizzante);
- prof.ssa Simona Totafrrrti.
Sono collegati in via telematica i seguenti componenti:
- prof. Pier Luca Marzo;
- prof. Roberto Mavilia,

Iì prof. Zumbo fa presente che l'odierna riunione è stata convocata in via d'urgenza
per esaminare la richiesta di annullamento in autotutela del verbale della
Commissione n. 3 del29 marz:o 2018, presentata dalla dott.ssa Elisa Maria Latella.

La Commissione, esamin.ati gli atti, esclude la presenza di errori materiali.
L'attribuzione del punteggio llari a 0 [zeroJ al progetto di Ricerca della candidata è
stata effettuata, come per tutti gli altri progetti, attenendosi ai profili di valutazione
esposti, in attuazione delle prt,rvisioni del bando, alla lettera A "Progetto di ricerca" del
verbale n. 1 del 13.03.2018 (innovatività; fattibilità, rigore metodologico e chiarezza).
Il progetto presentato dalla candi dal.a, a giudizio unanime della commissione, è
risultato non rispondente ai pr:'edetti pr:ofili di valutazione.

Il presente verbale, con allegate le dichiarazioni di adesione dei componenti
collegati in via telematica, è trasmesso agli uffici competenti per la pubblicazione suì
sito di Ateneo.
Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.
La seduta è tolta alle ore 1t:45'delgiorno 3 aprile 201,8.

Prof. Antonino Zumbo Prof. Sal
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L'AMMTSSIONE AL CORSO DI DIOTTORAI.O DI RICERCA IN .,,,GLOBAL STUD]ES FOR AN
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ll sottoscritto prof, Roberto Mavilia, componente della Commissione giudicatrice della selezione

pubblica bandita con Decreto Rettorale n.1212018 del06 marzo 2018 dall'Università per Stranieri

Dante Alighieri di Reggio Calabria per I'amrnissione al corso di dottorato di ricerca in ""Global

studies for an inclusive and integrated society. Global culture, digital transformation, diversity,

inclusion and social innovation for development - XXX|ll ciclo" con Ia presente

dichiara

di aver parlecipato, per via telematica, alla quarta riunione della commissione tenutasi in data 03

aprile 2018 dalle ore 10:30'alle ore 11:4{!', In tale riunione, la Commissione ha esaminato

un'istanza di annullamento in autotutela.

ll sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente a firma del prof'

Antonino Zumbo, presidente della commisisione, e dal prof. salvatore Loprevite, segretario

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

Milano, 03.04.2018

ln fede

Prof, Roberto Mavilia

flrU( 22,44
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llsottos0rittcpcf.Pier,!,-r:$aM*rzr:,cen:,p*n*nl**ella*srxmissì*negiudicatri*edellaselaz'tone
pubblioa bandita con secret* Reticrrale n' 'i2{201S cl*l$s marzo 2018 dall'università per $tranieri

Dant.eA|ighieridiReggioCalabrierperl,am:nissl*nea|c*rsoditjcthratgdiricercain,''Globra|
studies fcr an inclu*ilre :and iniesratsd :sosiÈty, Globsl culture, djgital trans{offflaiion, diversity'

inclusion and social innovation fnr development - xx'Xlll cinlo" cstt la presenle

dishinra

di aver pa$ecipato, per via tel*nratisa, alla cluarta riunione della commissione tenutasi in data CIS

anrile 2018 dalle ore 10:30' alle $r* 1'l:45. ln ta!* riunicne' la cunnmi*sione ha esaminato *na

istanza di annullamento in aulntllt*la'

ll sottoscritto dichiara, altresì, di e$ncsfdare r:on il verbaìe redatto contesfualmente a firma del prof'

Antonino Zurnh*, pr*sid*nte d*lla **mmissbil*, e dal pr*f' $slvat*le L*previte' segretario

verbalir:ante, che sara trasmeesn all'uffieio r:ornpei*nt* per i prowedimenticonsequenziali'

Messina, 03,04 ?01B

ln fede

,)ProÎ. 
Pier Luca Marzo
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