
OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. l 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 l) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 
bandita con decreto rettorale n. 6423 dellO giugno 2020. 

VERBALEN.2 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. l 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. Piermarco AROLDI 

Prof.ssa GIOVANNA MASCHERO N! 

Prof. Simone TOSONI 

professore di prima fascia -Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

professore di seconda fascia- Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

professore di seconda fascia- Università Cattolica del 
Sacro Cuore, 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematica, il giorno 30 Settembre 2020, 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. 

l Dott NICCOLO' BERTUZZI 
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 

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

Punti 4 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri Punti 8 
d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

Punti O 
e) originalità, innovatività, n gore metodo logico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche Punti 6 

Totale Punti 23 



2. DAVIDE CINO 
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 

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

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 
d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

e) originalità, innovatività, rigore metodo logico 
pubblicazioni scientifiche 

e rilevanza delle 

Punti O 

Punti 2 

Punti 13 

Punti 5 

Punti 8 
Totale Punti 28 

La Commissione, preliminarmente all'espletamento del colloquio ha ritenuto opportuno riportare 
quanto previsto dall'art. l del bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca: 

Ragazzi online: il ruolo delle competenze digitali nel promuovere inclusione sociale e benessere, e 
nel minimizzare i rischi di Internet. 

La ricerca si inserisce ali 'interno di due progetti Horizon (ySKILLS e CO.·RE), rispettivamente una 
RIA (Research and Innovation Action) e una CSA (Cooperation and Support Action). Nonostante il 
tema dell'uso delle tecnologie digitali da parte dei minori sia stato il focus di numerose ricerche, 
soprattutto negli ultimi decenni, manca una comprensione approfondita del ruolo delle competenze 
digitali nel mediare le conseguenze di internet per il benessere cognitivo, psicologico, emotivo e 
sociale dei più giovani. Il progetto ySKILLS, finanziato dali 'UE nel!' ambito del programma Horizon, 
realizzerà una ricerca longitudinale sulle opportunità e rischi del digitale per i ragazzi di 12-17 anni 
in 6 paesi europei (Estonia, Germania, Finlandia, Italia, Polonia e Portogallo). Attraverso analisi 
statistiche e costruzione di modelli predittivi, il progetto si propone di comprendere quali competenze 
digitali consentono ai giovani di usare le nuove tecnologie in modo consapevole e critico in modo da 
migliorare il proprio benessere, educazione, inclusione sociale, e resilienza ai rischi. In questo modo, 
il progetto contribuirà non solo a generare un nuovo modello teorico delle opportunità e dei rischi 
di internet, ma anche a informare nuove politiche evidence-based 

L 'obiettivo generale di "Children Online: Research and Evidence (CO.· RE)" è di ideare, realizzare e 
diffondere online un 'ampia base di conoscenze sull'impatto delle trasformazioni tecnologiche in 
relazione alla vita dei bambini e dei ragazzi. La base di conoscenza di CO.· RE dovrà fornire evidenze 
di ricerca su una vasta gamma di argomenti influenzati dallo sviluppo delle Tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC), inclusi salute, stili di vita, partecipazione e 
cittadinanza digitale, benessere, sicurezza e protezione dei più giovani. Il data base avrà come 
riferimento le ricerche realizzate su questi temi in tutti gli Stati membri dell'UE e in numerosi altri 
paesi europei, e ne prenderà in considerazione i relativi contesti culturali, politici e media/i. Questa 
base di conoscenze aiuterà i ricercatori a identificare le lacune più importanti nella ricerca e a 
valorizzare i dati già esistenti. Allo stesso tempo, aiuterà a contestualizzare le evidenze empiriche, 
offrendo riflessioni e linee guida teoriche, metodologiche ed etiche. Il data base di CO:RE costituirà 
anche un rilevante punto di riferimento per i decisori politici e le agenzie educative, identificando le 
questioni chiave che meritano particolare attenzione e consentendo l'accesso a una conoscenza 
consolidata in grado di supportare i processi politici di raccomandazione e decisione a vantaggio 
delle nuove generazioni. Lo sviluppo di tale base di conoscenza coinvolgerà attivamente diversi 
stakeholder al fine di adattare la piattaforma alle loro esigenze specifiche. Tutte le attività del 
progetto mirano a sviluppare la piattaforma CO:RE come un 'infrastruttura innovativa, dinamica e 
sostenibile, destinata a durare ben oltre il triennio di lavoro previsto dalla CSA. 



"'ì 

Il candidato Dott. NICCOLO' BERTUZZI non è collegato telematicamente al colloquio. 

E' collegato telematicamente il candidato: dott. DAVIDE CINO identificato con documento di 
riconoscimento: C. L AU 2676592. 

Dott. DAVIDE CINO 

Gli argomenti trattati sono: presentazione del personale percorso di studio e di ricerca, categorie 
teoriche di riferimento. Parte del colloquio è stata condotta in lingua inglese per verificare la 
conoscenza della lingua da parte del candidato. 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 56 punti. 

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 

Il candidato Davide Cino ha conseguito la laurea magistrale con lode e dignità di stampa in Pedagogia 
ne12016. La sua attività di ricerca risulta coerente con il SSD della procedura in oggetto e pertinente 
rispetto ai temi del bando, dimostrando l'inserimento in reti di ricerca internazionale: si segnalano, in 
particolare, un soggiorno di studio, della durata di un anno accademico, presso il Center on Media 
and Human Development, Northwestern University, Department of Communication Studies, diretto 
dalla Prof.ssa Ellen Wartella; e il soggiorno di studio presso il Children's Digitai Media Center at 
UCLA-California State University LA, sotto la supervisione della Prof.ssa Kaveri Subrahmanyam. 
Inoltre, il candidato collabora con OssCom a ricerche internazionali finanziate nell'ambito del 
programma H2020 sulle opportunità e i rischi di internet per i minori. Davide Cino ha ottenuto 
riconoscimenti per la sua attività di ricerca sia a livello nazionale che internazionale: si segnala, in 
particolare, il Top-ranked Student Paper con Chiara Dalledonne Vandini assegnato dalla International 
Communication Association (ICA) - Washington D.C., Maggio 2019. Ai fini della presente 
valutazione, il candidato presenta l O pubblicazioni, di cui cinque in lingua inglese, che rivelano la 
padronanza delle metodologie di ricerca quantitativa e una profonda conoscenza della letteratura su 
minori e nuove tecnologie. Ha presentato i suoi lavori in importanti convegni internazionali pertinenti 
con il SSD della procedura in oggetto, in particolare ICA, NCA, ECREA. Nel corso del colloquio, il 
candidato illustra con competenza il suo percorso di ricerca, dimostrando una conoscenza 
approfondita dei temi della procedura in oggetto e dei paradigmi teorici di riferimento. Pienamente 
soddisfacente anche la conoscenza della lingua inglese. 

Dopo aver effettuato i colloqui, la Commissione redige la seguente graduatoria: 

l. Davide CINO punti 84 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore il dott. Davide Cino. 

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 16.00 

Letto, approvato e sottoscritto. 



La Commissione 

Prof. Piermarco Aroldi (presidente) 

Pro f. Giovanna Mascheroni (segretario) 
{iro..:bov-a ~.-

Prof. Simone Tosoni (membro) 


