
 
OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 
presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali (Profilo 3) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
bandita con decreto rettorale n. 6423 del 10 giugno 2020. 

 
VERBALE N. 2 

 
 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 
 
La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, composta dai seguenti professori: 

 

Prof.ssa Patrizia CATELLANI professoressa di prima fascia - Università Cattolica 
del Sacro Cuore; 

Prof.ssa Emanuela MORA professoressa di prima fascia - Università Cattolica 
del Sacro Cuore; 

Prof.ssa Ivana PAIS professoressa di seconda fascia - Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 

 
si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 8 settembre alle ore 14:30.  
 
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni, presa visione dell’elenco dei candidati alla valutazione trasmesso 
dall’Amministrazione, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di 
incompatibilità, affinità o parentela con il candidato e che non sussistono le cause di astensione 
previste dall’art. 51 del c.p.c.. 
 
La commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 
preliminare. 
 
 

1. Daniela Bernaschi 
 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 10 
Punti 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 2,5 
Punti 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

2,5 
Punti 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 
Punti 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

4 
Punti 



Totale 19 Punti 
 
 

2. Niccolò Bertuzzi 
 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 10 
Punti 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 7,5 
Punti 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

6,5  
Punti 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 
Punti 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

12 
Punti 

Totale 36 Punti 

 
 

3. Meltem Kutlu 
 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 0 
Punti 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 0 
Punti 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

3 
Punti 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 
Punti 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

0 
Punti 

Totale 3 Punti 

 
 

4. Andrea Montanari 
 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 10 
Punti 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 6 
Punti 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

0 
Punti 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 1 
Punti 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

2 
Punti 

Totale 19 Punti 

 
 

5. Eleonora Noia 



 
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 10 

Punti 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 4 

Punti 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

4,5 
Punti 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 
Punti 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

7,5 
Punti 

Totale 26 Punti 

 
 

6. Tito Vagni 
 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 10 
Punti 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 8 
Punti 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

7 
Punti 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 
Punti 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

12 
Punti 

Totale 37 Punti 

 
 

La Commissione, preliminarmente all’espletamento del colloquio ha ritenuto opportuno riportare 
quanto previsto dall’art. 1 del bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca: 
 
Culture della moda e culture del cibo. Processi di convergenza e transizione verso la sostenibilità. 

 
Sono collegati telematicamente i candidati: Niccolò Bertuzzi, Meltem Kutlu, Andrea Montanari, 
Eleonora Noia, Tito Vagni identificati con documento di riconoscimento 
 
Dott. Niccolò Bertuzzi 
 
Gli argomenti trattati sono: presentazione del percorso di ricerca del candidato rispetto al profilo 
dell’assegno di ricerca; competenze metodologiche; prova di conoscenza della lingua inglese.  
 
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 42 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 
 
Il candidato mostra una buona conoscenza di uno dei settori oggetto del bando, sebbene focalizzata 
in particolare sul tema dei movimenti di protesta da parte dei cittadini; dimostra altresì di avere una 



chiara consapevolezza delle metodologie utili alla realizzazione della ricerca; mostra una buona 
padronanza della lingua inglese.  
 
 
 
Dott.ssa Meltem Kutlu 
 
Gli argomenti trattati sono: presentazione del percorso di ricerca del candidato rispetto al profilo 
dell’assegno di ricerca; competenze metodologiche; prova di conoscenza della lingua italiana. 
 
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 30 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 
 
La candidata mostra un vivo interesse per i temi oggetto del bando, pur non avendo ancora maturato 
esperienza specifica di ricerca; dichiara di non conoscere l’italiano.  
 
 
Dott . Andrea Montanari 
 
Gli argomenti trattati sono: presentazione del percorso di ricerca del candidato rispetto al profilo 
dell’assegno di ricerca; competenze metodologiche; prova di conoscenza della lingua inglese. 
 
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 50 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 
 
Il candidato mostra una buona capacità di elaborazione teorica circa le connessioni tra i due settori 
(moda e cibo) oggetto del bando; manifesta una competenza metodologica più tipica dell’analisi 
storico-letteraria che delle scienze sociali; durante il colloquio si esprime con una sicura padronanza 
della lingua inglese.  
 
 
Dott.ssa Eleonora Noia 
 
Gli argomenti trattati sono: presentazione del percorso di ricerca del candidato rispetto al profilo 
dell’assegno di ricerca; competenze metodologiche; prova di conoscenza della lingua inglese. 
 
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 56 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 
 
La candidata mostra una sicura capacità di elaborazione teorica circa le connessioni tra i due settori 
(moda e cibo) oggetto del bando; dimostra altresì di avere una chiara consapevolezza delle 
metodologie utili alla realizzazione della ricerca; durante il colloquio si esprime con una buona 
padronanza della lingua inglese.  
 
 
Dott. Tito Vagni 
 
Gli argomenti trattati sono: presentazione del percorso di ricerca del candidato rispetto al profilo 
dell’assegno di ricerca; competenze metodologiche; prova di conoscenza della lingua inglese. 



 
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 37 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 
 
Il candidato mostra una buona conoscenza di uno dei settori oggetto del bando, focalizzata più sui 
presupposti teorici che sull’organizzazione sociale della filiera produttiva; dichiara di aver svolto 
prevalentemente ricerca di tipo teorico; rivela una conoscenza limitata della lingua inglese.  
 
 
 
Dopo aver effettuato i colloqui, la Commissione redige la seguente graduatoria: 
 
1. Eleonora Noia  82 punti 
2. Niccolò Bertuzzi 78 punti 
3. Tito Vagni  74 punti 
4. Andrea Montanari 69 punti 
5.  Meltem Kutlu  33 punti 
 
 
 
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore la dott.ssa Eleonora Noia.  
 
La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando, trasmette il presente verbale al Rettore 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per i successivi adempimenti. 
 
L’adunanza viene sciolta alle ore 17:10. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
La Commissione 
Prof. Emanuela Mora (presidente)  

 
 
Prof. Ivana Pais  (segretario) 
 
 
Prof. Patrizia Catellani (membro) 

 
 
 
 
 


