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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AMMISSIONE 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 – XXXVI 
CICLO”  

(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Procedura indetta con Decreto Rettorale N. 71/2020 del 17 settembre 2020  

Verbale n. 2 dei lavori della Commissione 

Il giorno 19 novembre 2020 alle ore 16:30’ si riunisce in collegamento 
telematico la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa per l’ammissione 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 – XXXVI ciclo”, nominata 
con Decreto Rettorale n. 97/2020 dell’11 novembre 2020, autorizzata con lo 
stesso Decreto allo svolgimento dei lavori in modalità telematica. 

Sono presenti in collegamento telematico sulla piattaforma Google Meet 
utilizzata per lo svolgimento dei lavori i seguenti componenti della 
Commissione: 

- prof. Salvatore Loprevite; 
- prof. Pier Luca Marzo 
- prof. Roberto Mavilia; 
- prof.ssa Maria Silvia Rati; 
- prof. Bruno Ricca. 
Assume la presidenza della seduta il prof. Salvatore Loprevite. Svolge la 

funzione di segretario verbalizzante il prof. Roberto Mavilia. 
In apertura dei lavori, il prof. Roberto Mavilia – segretario verbalizzante dei 

lavori della prima riunione della Commissione svoltasi in data 13 novembre 
2020 – comunica che, per mero errore materiale, nel verbale n. 1 relativo alla 
predetta seduta, e segnatamente nella quarta e quinta riga dell’intestazione e 
nella quinta riga del primo capoverso, è stato erroneamente scritto “XXXIV ciclo” 
anziché “XXXVI ciclo”. La Commissione ne prende atto e conferma che il verbale 
n. 1 dei propri lavori, nei due sopracitati punti, deve intendersi corretto con l’uso
di “XXXVI ciclo” al posto di XXXIV ciclo”. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Responsabile del procedimento 
l’elenco dei candidati le cui istanze risultano ammissibili alla procedura di 
valutazione tenuto conto delle previsioni del Bando. L’elenco viene comunicato 
a tutti i componenti della Commissione che ne prendono visione.  

Si prende atto che nella comunicazione del Responsabile del procedimento, 
l’istanza con numero ID 198 della Candidata Egwoh Gladys Onyedikachi viene 
segnalata come da escludere in quanto “La candidata anche se madrelingua 
inglese non presenta un'autocertificazione della lingua attestata da un Ente 
certificatore riconosciuto dal MIUR”. Si apre ampia ed approfondita discussione 
sul punto, durante la quale i Commissari Pier Luca Marzo e Bruno Ricca, 
verificato che nel sito del Ministero dell’Interno la lingua ufficiale del Paese di 
nazionalità della candidata (Nigeria) è l’inglese, ritengono che non sia 
applicabile la richiesta di certificazione riportata nell’articolo 2 (due) del bando 
di ammissione. Preso atto di quanto sopra, la Commissione all’unanimità decide 
di formulare specifica richiesta all’Ufficio Legale dell’Ateneo, procedendo nelle 
more con la valutazione della candidata.  

Ciascun componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di 
parentela e/o affinità entro il 4° grado incluso con i candidati. 
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La Commissione prende atto che le istanze di partecipazione da valutare, 
inclusa quella della candidata Egwoh Gladys Onyedikachi, sono 17 (diciassette). 
Per i candidati che hanno proposto più volte l’istanza si tiene conto dell’ultima 
domanda presentata. 

L’elenco, secondo l’ordine di presentazione delle istanze (id domanda), è 
riportato nella tabella che segue: 

id cognome nome

185 Griffo Marialuisa
186 Priolo Barbara
187 Caruso Valerio
188 Morabito Guido
189 Faone Antonino
191 Lentini Tiziana
192 Romeo Davide
195 Tutino Rita
196 Naccari Carlizzi Demetrio
197 Surace Carmela
198 Egwoh Gladys Onyedikachi
199 Mininno Lucilla
200 Ferrante Davide
201 Scimone Giuseppa
202 Angelone Francesco
204 Morgante Concetta
205 Savona Elena

La Commissione procede alla valutazione dei titoli per i candidati ammessi 
alla procedura, inclusa la candidata Egwoh Gladys Onyedikachi, sulla base dei 
criteri stabiliti. I punteggi ottenuti da parte dei singoli candidati sono esposti 
nella tabella che segue 

id cognome nome Carriera 
universitaria:
voto di laurea

Pubblicazioni 
scientifiche

Precedenti 
partecipazioni a 

dottorati di 
ricerca

Totale pt.

185 Griffo Marialuisa 4 0 0 4
186 Priolo Barbara 6 0 0 6
187 Caruso Valerio 6 0 0 6
188 Morabito Guido 1 0 0,5 1,5
189 Faone Antonino 1 3 0 4
191 Lentini Tiziana 5 0 0,5 5,5
192 Romeo Davide 3 1 0 4
195 Tutino Rita 6 0 0 6
196 Naccari Carlizzi Demetrio 0 3 0 3
197 Surace Carmela 5 0 0 5
198 Egwoh Gladys Onyedikachi 6 0 0 6
199 Mininno Lucilla 3 0 0 3
200 Ferrante Davide 4 3 0 7
201 Scimone Giuseppa 4 0 0 4
202 Angelone Francesco 0 3 1 4
204 Morgante Concetta 3 0 0 3
205 Savona Elena 6 3 0 9

I candidati indicati nella tabella precedente sono convocati per il giorno 3 
dicembre 2020 alle ore 9,30’ per sostenere la prova orale. Lo svolgimento della 



 
Pagina 3 di 3 

 

prova orale avverrà su piattaforma “Google Meet” con accesso mediante il 
seguente link di collegamento https://meet.google.com/vet-huye-voo. Entro 15 
minuti dal termine fissato per l’apertura dei lavori, la Commissione procederà 
all’appello dei candidati presenti e all’organizzazione della successione dei 
colloqui. Gli assenti all’appello saranno esclusi dalla procedura di valutazione. 

Il presente verbale, sottoscritto dal Segretario Verbalizzante, è visionato dai 
componenti della Commissione collegati in via Telematica affinché provvedano 
a rilasciare la dichiarazione di adesione. Le dichiarazioni di adesione rese dai 
componenti della  Commissione sono allegate al verbale. 

Il verbale sarà trasmesso all’ufficio competente perché ne assicuri la 
pubblicità mediante pubblicazione con valore di notifica ai candidati, secondo 
quanto previsto dal bando. 

La seduta è tolta alle ore 18:40’ del giorno 19 novembre 2020. 
Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Prof. Roberto Mavilia 

(Segretario verbalizzante) 

 

https://meet.google.com/vet-huye-voo


COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER L’AMMISSIONE 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 – XXXVI CICLO” 
(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria) 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  
Il sottoscritto prof. Bruno Ricca, componente della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica bandita con Decreto Rettorale N. 71/2020 del 17 settembre 2020 
dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria per l’ammissione 
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 – 36° ciclo” con la presente  

dichiara 

di aver partecipato, per via telematica, alla seconda riunione della commissione 
tenutasi in data 19 novembre 2020 dalle ore 16:30’ alle ore 18:40’.   
II sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente 
a firma del prof. Roberto Mavilia (segretario verbalizzante) che sarà trasmesso 
all'Ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.  
  
Messina, 19.11.2020  
  
  
                                                                                                  In fede  

                                                                                 Prof. Bruno Ricca 
 

                                                                                       
 
 



COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER L’AMMISSIONE 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 – XXXVI CICLO” 
(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria) 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  
Il sottoscritto prof. Salvatore Loprevite, componente della Commissione 
giudicatrice della selezione pubblica bandita con Decreto Rettorale N. 71/2020 del 
17 settembre 2020 dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria 
per l’ammissione 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 – 36° ciclo” con la presente  

dichiara 

di aver partecipato, per via telematica, alla prima riunione della commissione 
tenutasi in data 19 novembre 2020 dalle ore 16:30’ alle ore 18:40’.   
II sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente 
a firma del prof. Roberto Mavilia (segretario verbalizzante) che sarà trasmesso 
all'Ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.  
  
Cittanova, 19.11.2020  
  
  
                                                                                                  In fede  

Prof. Salvatore Loprevite 
 
 



COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA PER L’AMMISSIONE 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 – XXXVI CICLO” 

(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria) 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  

La sottoscritta prof.ssa Maria Silvia Rati, componente della Commissione 

giudicatrice della selezione pubblica bandita con Decreto Rettorale N. 71/2020 del 

17 settembre 2020 dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria 

per l’ammissione 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 – 36° ciclo”, con la presente  

dichiara 

di aver partecipato, per via telematica, alla seconda riunione della commissione 

tenutasi in data 19 novembre 2020 dalle ore 16:30’ alle ore 18.40’.   

II sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente 

a firma del prof. Roberto Mavilia (segretario verbalizzante) che sarà trasmesso 

all'Ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.  

  

Roma, 19.11.2020  

  

  

                                                                                                  In fede  

Prof.ssa Maria Silvia Rati 

 

 

 

 



COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER L’AMMISSIONE 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 – XXXVI CICLO” 
(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria) 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  
Il sottoscritto prof. Pier Luca Marzo componente della Commissione giudicatrice 
della selezione pubblica bandita con Decreto Rettorale N. 71/2020 del 17 settembre 
2020 dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria per 
l’ammissione 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 – 36° ciclo” con la presente  

dichiara 

di aver partecipato, per via telematica, alla seconda riunione della commissione 
tenutasi in data 19 novembre 2020 dalle ore 16:30’ alle ore 18:40’.   
II sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente 
a firma del prof. Roberto Mavilia (segretario verbalizzante) che sarà trasmesso 
all'Ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.  
  
 
Messina, 19.11.2020  
  
 
 
  
                                                                                                  In fede  

Prof. Pier Luca Marzo 
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