
 
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 2) 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. Fausto COLOMBO professore di prima fascia -
Università Cattolica del Sacro
Cuore;

Prof.ssa Chiara GIACCARDI professore di prima fascia -
Università Cattolica del Sacro
Cuore;

Prof.ssa Giovanna MASCHERONI professore di seconda
fascia - Università Cattolica del
Sacro Cuore.

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 18
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.
 

1. Dott.sa MARIA MIKAELYAN
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 2

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

 
Punti 5

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

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

 
Punti 5

Totale Punti 17

 
 
 

2. Dott. LORENZO GIUSEPPE ZAFFARONI
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o
all'Estero

 
Punti 0

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero  
Punti 3

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

 
Punti 14

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

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

 
Punti 7



Totale Punti 24

 
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:

 
Datafied childhoods: data traces in family life and the production of future data citizens

(DataChildFutures).

La ricerca propone un approccio innovativo alla datizzazione dell'infanzia e della vita quotidiana,
analizzata dal punto di vista delle implicazioni sociali e politiche, vale a dire nelle sue ricadute
sulle pratiche e gli immaginari di cittadinanza. Il progetto si propone di generare una
comprensione grounded della datizzazione dell'infanzia come processo socialmente situato
(embedded), quotidiano (everyday) e incorporato (embodied), che consentirà di elaborare una
nuova teorizzazione di:1) come i bambini e le loro famiglie vivono con i Big data e incorporano la
'cultura della sorveglianza'; 2) come la materialità digitale dei processi di datizzazione riconfigura
le nostre case e in generale i nostri ambienti in ambienti datizzati, trasformando gli utenti in
generatori di dati; 3) come emergono e si consolidano gli immaginari di cittadinanza nell'età della
datizzazione e della cultura della sorveglianza, ma anche come vengono negoziati, sfidati e resistiti
nella vita quotidana di chi usa, produce e dà senso ai dati attraverso le pratiche routinarie.

 
Sono collegati telematicamente i candidati: Dott.sa Maria Mykaelian e Dott. Lorenzo Giuseppe
Zaffaroni identificati con documento di riconoscimento

 
 
La Commissione chiama la Dott.sa Maria Mykaelian a sostenere
il colloquio
 
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 della candidata.
 
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 53 punti.
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo
per il candidato.
 
La candidata Maria Mykaelian possiede il titolo di dottorato di
ricerca in un ambito disciplinare (Architettura, Urbanistica e
Design) non congruente con il SSD della procedura in oggetto. Ha
numerose esperienze come traduttrice presso varie organizzazioni
e istituzioni (incluse la Rai e La Stampa), un’esperienza di visiting



presso la Amsterdam School for Heritage, Memory and Material
Culture (AHM) della UvA, e una limitata esperienza didattica in
ambito accademico – è stata esercitatore per l’insegnamento di
Museums, Interiors, Built Environment. Presenta interessanti
pubblicazioni in lingua italiana e in lingua inglese sui temi del
patrimonio culturale, della museologia e della memoria. Durante il

colloquio la candidata ha dimostrato solidità e maturità dal punto
di vista teorico e metodologico. La candidata ha ricostruito un
percorso coerente e articolato anche se non riconducibile ai temi
del progetto oggetto di questa procedura comparativa. Brillante la
prova linguistica.

La Commissione chiama il Dott. Lorenzo Giuseppe Zaffaroni a
sostenere il colloquio

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 57 punti.

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

Il candidato Lorenzo Giuseppe Zaffaroni ha conseguito la laurea
magistrale in Sociology presso la London School of Economics
and Political Science nel 2017 e ha partecipato alla European
Media and Communication Doctoral Summer School, presso la
University of Tartu, nel 2019. 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, una ricerca
coordinata dal JRC della Commissione Europea e una ricerca
finanziata dall’Australian Research Council). Ai fini della



valutazione presenta due pubblicazioni, una in lingua italiana e
una in inglese, che rivelano la padronanza delle metodologie di
ricerca qualitativa. Ha presentato i suoi lavori in importanti
convegni internazionali pertinenti con il SSD della procedura in
oggetto, in particolare ESA e AoIR.
Durante il colloquio, il candidato rivela un percorso formativo

solido e coerente, e un interesse spiccato sia teorico che
metodologico per la mediatizzazione e la datizzazione. Ottima la
prova linguistica. Nel complesso il suo percorso si dimostra in
sintonia con le esigenze del bando.

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

1. LORENZO GIUSEPPE ZAFFARONI  punti 81
2. MARIA MYKAELIAN    punti 70

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara
vincitore il dott. Lorenzo Giusepe Zaffaroni

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 16.30

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

Prof. Fausto Colombo   (presidente)

Prof. Giovanna Mascheroni  (segretario)



Prof. Chiara Giaccardi  (membro)


