
OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato
per il settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI, settore scientifico-disciplinare SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI E COMUNICATIVI presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 8993 del 1° settembre 2022.

 
 

VERBALE N. 2

 
VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI

 
La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI, settore scientifico-disciplinare SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI E COMUNICATIVI presso la Facoltà di Lettere e filosofia risulta composta come di
seguito indicato:

 
Prof. Giovanni BOCCIA ARTIERI professore di prima fascia - Università degli Studi di

Urbino Carlo Bo - settore concorsuale 14/C2
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI;

Prof. Marco BURGALASSI professore di prima fascia - Università degli Studi di Roma Tre
- settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI;

Prof.ssa Chiara GIACCARDI professore di prima fascia - Università Cattolica del Sacro
Cuore - settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI,

 
si è riunita per la seconda volta, il giorno 20 dicembre 2022, alle ore 12.00 in modalità telematica.

 
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati
resi pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto
di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione
previste dall’art. 51 del c.p.c..

 
La Commissione procede ad esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dai
candidati, già inviati in formato pdf dall’ufficio concorsi ai componenti della commissione nei
giorni precedenti la presente riunione.

 
La Commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei
criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e



sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.

 
 
 
 
 
Candidata: ARIANNA RUBI MAINARDI

 
Titoli e curriculum
La candidata Arianna Rubi Mainardi ha conseguito nel 2015 il titolo di dottore di ricerca in
“Società dell’Informazione” presso l’Università di Milano Bicocca discutendo una tesi dal titolo
Digital girls. Le ragazze e la ridefinizione dei ruoli di genere online e offline. Nel tempo, ha fruito
prima di un assegno di ricerca annuale presso l’Università di Verona (titolo del progetto:
Comunicare la ricerca scientifica nell’ottica del public engagement. Modelli decentrati di
comunicazione), poi di un altro assegno di ricerca annuale presso la Scuola Normale Superiore
(titolo del progetto: Makers-Knowledge Production and Dissemination within the ICTs for gender
movement) e quindi di un ulteriore assegno di ricerca iniziato nel 2019 e ancora in corso presso
l’Università di Milano Bicocca (titolo del progetto: Corsi di vita e trasformazione nelle relazioni e
nelle pratiche di genere. Una ricerca longitudinale qualitativa). Tra settembre e dicembre 2018 ha
anche fruito di una borsa per svolgere attività di ricerca presso l’École des Hautes Etudes en
Sciences Sociales di Parigi sul tema L’expérience politique en ligne et hors-ligne des jeunes filles
musulmanes face à la radicalisation. Tra marzo e agosto 2018, inoltre, ha effettuato un soggiorno di
studio presso la Scuola Normale Superiore.
Nel 2020 è stata coordinatrice dell’unità di ricerca che ha condotto in Italia la raccolta e l’analisi dei
dati per Global Media Monitoring Project e dallo stesso anno è membro di un gruppo di ricerca
finanziato con fondi UE sul tema Widening and diversifying citizen engagement in science.
Ha svolto attività didattica in ambito universitario presso un corso di laurea triennale
dell’Università di Bergamo tenendo prima l’insegnamento di “Comunicazione e interazione
sociale” (2017-2018) e poi quello di “Comunicazione politica” (2018-2019). Nel 2021-2022 ha
tenuto il laboratorio di “Digital Media Research” presso un corso di laurea triennale dell’Università
di Milano Bicocca.
E’ stata più volte invitata a svolgere attività seminariali destinate a studenti universitari e dottorandi
presso università italiane (Trento, Milano Bicocca, Milano Statale, Siena, Politecnico di Milano,
Scuola Normale Superiore) e straniere (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi).
Ha fatto parte del comitato scientifico di convegni di rilevanza nazionale e internazionale
(Barcellona 2017, Firenze 2018, Padova 2019, Milano Bicocca 2020 e 2022), partecipando anche ai
loro lavori. Ha inoltre effettuato interventi e presentazioni a seminari tenutisi in Italia e all’estero
organizzati da istituzioni universitarie (Università di Bremen, Università di Milano Bicocca,
Università di Louvain la Neuve, Università di Roskilde, Università di Bergamo, Università di
Padova, Università di Paris 1, Università di Atene) e da organismi scientifici nazionali e
internazionali (AIS, ESA, ISA).

 
Produzione scientifica
Nel complesso la produzione scientifica della candidata, che risulta continuativa e distribuita su un
arco temporale che copre gli ultimi dieci anni, si compone di 1 monografia, 5 curatele di volumi o
numeri monografici di periodici, 9 saggi su rivista, 2 voci inserite nella International
Encyclopaedia of Gender, Media, and Communication e 8 contributi in volume.
Le pubblicazioni che sono state sottoposte a valutazione nella presente procedura sono le seguenti:
1. Mainardi A. (2022), Digital Girls. Le ragazze e la ridefinizione dei ruoli di genere online e

offline, ETS
2. Mainardi A. e Krijnen T. (2022), ‘My parents check my profile’: How Italian girls negotiate

parental discourses in online activities, in Scarcelli M., Nixon P., Krijnen T. (eds) Digital
Diversity: Identities and Intimacies on Social Media, London: Routledge



3. Gambardella M. G., Mainardi A. e Voli S. (2021). Young people between uncertainty and agency.
An analysis of the strategies of transition to adulthood in Italy. Italian Journal of Sociology of
Education, 15-38

4. Mainardi A. e Cossutta C. (2020), Negotiating Authority through Feminism: Girls’ Political
Experience in Italian Social Movements, in Bazzoni A., and Bardazzi A. Gender and Authority,
London: Palgrave Macmillan, 35-57

5. Pavan E. e Mainardi A. (2019), At the roots of media cultures. Social movements producing
knowledge about media as discriminatory workspaces, Information Communication and Society,
1-17

6. Pavan E. e Mainardi A. (2018), Striking, Marching, Tweeting. Studying How Online Networks
Change Together with Movements, Partecipazione e conflitto, 11 (2), 394-422

7. Mainardi A. (2018), The pictures I really dislike are those where the girls are naked!’ Girls,
sexuality and body in Italian postfeminist digital culture, Modern Italy, 23, 2

8. Zambelli E., Mainardi A. e Hajek A. (2018), Sexuality and power in contemporary Italy:
subjectivities between gender norms, agency and social transformation, Modern Italy, 23, 2

9. Mainardi A. (2020), Gendered Identities Online, in Ross K., Bachmann I., Cardo, V., Moorti S.,
Scarcelli C.M. (eds) The International Encyclopaedia of Gender, Media, and Communication,
ICA series, Wiley Blackwell

10. Mainardi A. (2022), Inclusione, esclusione e produzione di spazio pubblico digitale, in Farci M.
and Scarcelli M. (eds) Media digitali, genere e sessualità, Milano: Mondadori, 321-358

11. Mainardi A. (2019), Mediated friendship: online and offline alliances in girls’ everyday lives in
Italy, Oñati Socio-legal Series.

12. Scarcelli M. e Mainardi A. (2019), Revealing intimacy through digital media: Young people,
digital culture and new research perspectives, in Billett P., Martin D. and Hart M. (eds)
Complexities of Researching with Young People, London: Routledge, 87-98

 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica
La dottoressa Arianna Rubi Mainardi presenta un curriculum formativo postdottorale di buon
livello nel quale si colloca anche un soggiorno di alcuni mesi presso la prestigiosa École des Hautes
Etudes en Sciences Sociales di Parigi. Le attività di ricerca risultano essere state condotte
principalmente in relazione agli assegni di ricerca di cui la candidata ha fruito per diversi anni, a cui
si sono aggiunte le esperienze di coordinatrice dell’unità di ricerca per l’Italia del Global Media
Monitoring Project e di membro di un gruppo di ricerca finanziato con fondi UE.
La sua attività di docenza universitaria appare coerente con le tematiche che rientrano nella
declaratoria del settore scientifico disciplinare SPS/08 ma è limitata nella consistenza. Per quel che
concerne la organizzazione e/o partecipazione a convegni e seminari di rilievo nazionale e
internazionale, il suo curriculum appare di buon livello.
Le 12 pubblicazioni che sono state presentate consistono in 1 monografia, 4 contributi in volumi
collettanei, 1 voce di enciclopedia, 6 saggi apparsi su rivista. La loro collocazione editoriale è di
livello medio-alto (i saggi sono tutti su riviste di classe A e i contributi sono collocati in volumi
pubblicati presso case editrici di rilievo) e il grado di internazionalizzazione appare buono. Tra le
pubblicazioni sottoposte a valutazione 7 sono coautorate e, aldilà di una chiara attribuzione delle
parti, l’apporto della candidata appare sempre riconoscibile.
Nel complesso, il profilo della candidata si presenta di livello più che buono.

 
 
Candidato: MATTEO TARANTINO

 
Titoli e curriculum
Il candidato Matteo Tarantino ha conseguito nel 2009 il titolo di dottore di ricerca in
“Comunicazione” presso l’Università Cattolica di Milano discutendo una tesi dal titolo Mito e
tecnologia in Cina. Tra il 2011 e il 2013 ha fruito di un assegno di ricerca presso l’Università
Cattolica di Milano (titolo del progetto: Italian Social Generativity), dove tra il 2017 e il 2022 ha
ricoperto il ruolo di RTD.



Il candidato dispone di una lunga esperienza di ricerca condotta per conto di università (Cattolica di
Milano, Ginevra, Hong Kong) e di istituzioni/organismi di rilievo nazionale e internazionale
(United Nations Economic Commission for Europe, Istituto Sturzo, World’s Health Organization,
Conferenza Episcopale Italiana) nel corso della quale ha ricoperto i ruoli di coordinatore, senior
researcher e ricercatore. Dal 2014 al 2017, inoltre, ha svolto attività di ricerca finanziata da Swiss
National Science Foundation sul tema Website Analysis in China: The China Pollution Map of the
Institute for Environmental and Pollution Affairs. Più di recente, nel 2018 e poi ancora nel 2021 è
stato responsabile di unità di ricerca in due PRIN (il primo dal titolo Italian Na(rra)tives: The
International Circulation of “Brand Italy” in the Media, il secondo dal titolo Narrative Ecosystem
Analysis and Develompment framework). Dal 2020 è coordinatore di un progetto di ricerca
finanziato da United Nations Economic Commission for Europe dal titolo Reliable Data for
Evidence-Based Housing Policies.
Attualmente il candidato svolge attività didattica in ambito universitario presso corsi di laurea
triennale (insegnamenti di “Advanced Digital Media” e “Media e Social Network”) e magistrale
(insegnamenti di “Information and Communication Systems” e “Data, Communication and
Society”) dell’Università Cattolica di Milano ed è inoltre docente invitato nella University of
Geneva dove tiene un corso su “Urban Futures”. In passato, oltre a ripetuti incarichi di docenza
presso corsi di laurea della Università Cattolica di Milano, ha anche svolto attività didattica presso
la Communications University of China di Pechino tenendo l’insegnamento di “Media Theory from
an International Perspective”.
Nel corso del tempo il candidato ha contribuito alla organizzazione di convegni di rilevanza
nazionale e internazionale (Milano 2012, Leeds 2013, Chicago 2015, Ginevra 2016, UN-ECE 2020,
Milano 2022) partecipando anche ai loro lavori. Ha inoltre effettuato interventi e presentazioni a
seminari tenutisi in Italia e all’estero organizzati da istituzioni universitarie (Università di Torino,
Università di Udine, Università di Ginevra, Politecnico di Milano, Freie Universitat di Berlino,
Università di Oxford, Università della Florida, Università di Dublino, Università Fujian, Università
La Sapienza) e da organismi scientifici nazionali e internazionali (ECREA, UN-ECE, Association
for Asian Studies World Congress).
Risulta essere co-coordinatore del master di II livello in “Gestione dei contenuti digitali per
l’impresa e i patrimoni culturali” della Università Cattolica di Milano - sede di Brescia. Inoltre, è
nel board di una rivista di settore collocata in classe A, svolge attività di referaggio per riviste di
rilievo internazionale e opera come valutatore per organizzazioni di rilievo internazionale (Sino-
Swiss Science and Technology Cooperation Program, European Communication Research and
Education Association, International Communication Association).

 
Produzione scientifica
Nel complesso la produzione scientifica del candidato, che è continuativa e risulta distribuita su un
arco temporale che copre gli ultimi quindici anni, si compone di 1 monografia, 5 curatele di volumi
o numeri monografici di periodici, 17 saggi su rivista e 26 contributi in volume.
Le pubblicazioni che sono state sottoposte a valutazione nella presente procedura sono le seguenti:

1. Tarantino M. (2019) Il Tecno Dragone. Milano, Vita e Pensiero

2. Tarantino M. (2020) Bridging The Green Datascape: Data Scraping For Sustainability Purposes.
Comunicazioni sociali, 3, 346-358

3. Tarantino M. e Giovannini S. (2021) Free and Open-Source Software In China: Towards A
Sinicisation Of FOSS Local Spaces. Sulla Via del Catai, 23: 103-119

4. Tarantino M. (2012) Towards A New ’Electrical World’: Is There A Chinese Technological
Sublime?, in Pui-Lam Law (ed.): New Connectivities in China: Virtual, actual, and local
interactions, Berlino, Springer, 185-200

5. Tarantino M. (2010) In Search for Motivations: Exploring a Chinese Linux User Group, in D.
K. Herold, P. Marolt (eds.) Online Society in China: Creating, Celebrating, and Instrumentalising
the Online Carnival, Londra, Routledge, 146-164

6. Tarantino M. (2020) In The Air Tonight: The Struggles of Communicating About Urban Air
Quality. In Krajina Z. e Stevenson D. (eds), The Routldege Companion of Urban Media and



Communication, Londra e New York, Routledge, 215-223

7. Tarantino M. (2019) Navigating a datascape: challenges in automating environmental data
disclosure in China. Journal of Environmental Planning and Management, 1-21

8. Tarantino M. e Zimmermann B. (2017) Database Green: Software, Environmentalism and Data
Flows In China. The China Quarterly. 3, 205-217

9. Tarantino M. (2020) The Multiple Airs: Pollution, Competing Digital Information Flows and
Mobile App Design in China. In Díaz-Pont, Maeseele, Sjölander, Mishra e Foxwell-Norton
(eds). The Local and the Digital in Environmental Communication. Cham, Palgrave Macmillan,
69-87

10. Tarantino M. e Cheng CT. (2017) Rural spaces, urban textures. Media, leisure, and identity in
a Southern China industrial village. In Aiello, Tarantino e Oakley (eds). Communicating the
City: Meanings, Practices and Interactions. Londra: Peter Lang, 65-79

11. Tarantino M. e Tosoni S. (2013) Media Territories and Urban Conflict: Exploring symbolic
tactics and audience activities in the conflict over Paolo Sarpi, Milan. The International
Communication Gazette, 75, 5–6

12. Tarantino M. e Carini S. (2010) The Good, the Fake and the Cyborg: The Broadcast and
Coverage of Beijing 2008 Olympics in Italy. The International Journal of the History of Sport,
27, 9-10, 1717-1738.

 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica
Il dottor Matteo Tarantino dispone di un curriculum formativo postdottorale di livello più che
buono in cui è presente anche una esperienza pluriennale come ricercatore a tempo determinato. Le
sue attività di ricerca risultano continuative in un arco temporale ultradecennale e, soprattutto negli
ultimi anni, incardinate su progetti di rilevante interesse nazionale finanziati dal MUR. E’ altresì da
rilevare un importante respiro internazionale di tali attività.
Il suo impegno nella docenza universitaria appare coerente con le tematiche che rientrano nella
declaratoria del settore scientifico disciplinare SPS/08, continuativo nel tempo e consistente. Anche
da questo punto di vista è da segnalare una esperienza svolta all’estero. Per quel che concerne la
organizzazione e/o partecipazione a convegni e seminari di rilievo nazionale e internazionale, il
curriculum appare di ottimo livello.
Le 12 pubblicazioni che sono state presentate consistono in 1 monografia, 5 contributi in volumi
collettanei e 6 saggi apparsi su rivista. La loro collocazione editoriale è di livello medio-alto (3
saggi sono su riviste di classe A e i contributi sono collocati in volumi pubblicati presso case
editrici di rilievo) e il grado di internazionalizzazione appare elevato. Tra le pubblicazioni
sottoposte a valutazione 4 sono coautorate e, aldilà di una chiara attribuzione delle parti, l’apporto
del candidato appare sempre riconoscibile.
Nel complesso, il profilo del candidato si presenta di livello ottimo.

 
 
 
 
L’adunanza viene sciolta alle ore 13.15 e la Commissione si riconvoca per il giorno stesso, alle ore
16.00.

 
 
Per la commissione

 
Prof.ssa Chiara Giaccardi  (presidente)
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OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI, settore scientifico-disciplinare SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI E COMUNICATIVI presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 8993 del 1° settembre 2022.

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto Prof. Giovanni Boccia Artieri, membro della commissione giudicatrice in
oggetto dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il
20 dicembre 2022 e di concordare con il verbale 2 a firma della Prof.ssa Chiara Giaccardi,
Presidente della Commissione, redatto in data 20 dicembre 2022..

In fede,

Prof. Giovanni Boccia Artieri



OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato per il settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 

COMUNICATIVI, settore scientifico-disciplinare SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 

CULTURALI E COMUNICATIVI presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 8993 del 1° settembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Marco Burgalassi, membro della commissione giudicatrice in oggetto 

dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 20 

dicembre 2022 e di concordare con il verbale a firma della Prof.ssa Chiara Giaccardi, Presidente 

della Commissione, redatto in data 20 dicembre 2022 

 

 

 

In fede, 

 

 

 

 

       Prof. Marco Burgalassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


