OGGETTO: Proce~h.tr(l di valutazione per if reèlutamento di. n. 1 r'icercatore a tempo determinato
per .il settore co:ncol'sua_le l4/C2 · SQClOLOGIA :bÈI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATivi, settore scientifico•gisciplinare SPS/0& SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI E COMDNICATÌVI, presso la Facoltà di Scienze della formazione, çlell'Università
Cattolica del :Sacro Cuore, bandita .con decretò rettorale n. 3241 del27 febbraio 2017.

VERBALEN.l
RIUNIONE PRELIMINARE
La Commissione .~samin(lirice dçfl~ valutazione per. il reclutamento di n. l .rl'cercatore a tempo
dètet1iliùato per il s~tto;re c0nc9rsual~ 147C2 SOQIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
CGMUNICATIVI,. settqr~ iscierJ.titicd-discirlinare SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI E .COMÙNICATIVI;.,pr~sso)a Facoltà di Scienze della formazione dell'Università
· ·
·
Catto.lica del Sacro Cuorè composta dais~guélitl professori:
Prof;ss~rQarme1in(l OANTA ·

, professOre eli prima fasda- Università degli Studi di Roma Tre
'

Prof.ssa Atigela.MONGELLI.

·- settore coQ.corsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
.· CUt:.TURALI
E COMUNICATIVI·
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· . profè~s,ore di prìm~ ·fasci& - ùniversità degli Studi di. Bari settore concorsmìle 14/C2 SOCIQLOGIA .DEI PROCESSI
CULTURALI
E COMUNICATIVI:
.
.
. .
.
'

~

Prof.ss~:Madda1ena COLOMBO. professore ·di secopda fascia- Un:iversit~ Cattolica çld Sacro

. Cu()rè - settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI
·: PRQCESSfCtJIJtDRALI E COMUNICATIVI,
:

'

.

si è. rii.mita per la prima volu; in:mod~ telematico;. il giomo •:··.3 maggio 2017 ... alle ore ...... 12.30.
:Ciascun Commissru.io;· g.el.dsp~tt9: dèl Codic.e etico. dell ~Ateneo, dichiara di.non trovarsi in rapporto
di incorilpatibilit$, affinit~.o p(ll'entç!la con gli .altri membri della. Conimissione e che non sussistono
le caùse di astensione' previste dall'çni. 51 del ç:p.c..
La· Commì$~jqrte procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Ptof. 'Canta
Cannelina.e ctell_a Segtetarià iiella pei~orta del Prof. Colombo Maddalena, La 'Pre$idente delega alla
Segretatia la fi1111Cl. çd veròa{i d'! ç:Onseg)J.are àl resportsabile arrirnlnistrativo della procedur~
Quindi, Ptesa visione degli atti nonmitivi e: regolamentari che ·disciplinano lo svolgimentO delle
procedure: di valutazione, e in particolare della legge n, 240(2010 e del decreto ministeliale n,
243/2011, prgcecie.a fissare i.critei'i di 1nàssima per la valutazione. preliminare dei candidati.

Pà vatutilre',ltitoliè i ciii'iicula, la Comn1iss1one tìefiein consicieraziond seg1.1enti criteri:
a) Dottorato . dfricerca, conseguito in lt~lìa o a,lttEstero;
b) eventuale attività. didattica a·livèllo universitario in Italia o all'Estero;
c) documentata attività di fonnazionç o. di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) organizzazione, direzione: e .coordìnamerito di gruppi di ricerca nazionali .f;! il1tern~io11ali; o
parteeipaziotiè agli stessi;
· ·
·e} r~laiorè\a.çongressi e qonvegtiin~ion:aJie'Ìlltçrn(;lZionali.
La .vatutazìone di ciascun titolo ihdicato è ·effettuata èonsiderando specificamente là ~ignificatività
che:èsso assume iri.ordine. allaqtìalità:e quanti~àde!rattività di rìcercasv<Jlta daJ singolo candidato.

Per valutiir.è .ta prodrì.Z'ioìté sdenÌifica, la Coi:Tliilissione prende in considerazione esclusivan1ente

pubbficaziohi o" testtac~ettati. per 18: pubblicazione s~c.ondo le notme vigenti nonché saggi inseriti in
opere ·co11ett~ece e '?fticoli c;:diti. sù t;tviste irì formato cartaceo o digitale con l' ésclùsione di note
inteme o rappmti dipartimentali. La tesi: . & dOttorato o dei titoli equipollenti sono presi in
cohsidet'aZione anche in assenza. Ctelle:ccoirdiziÒtii ·sopraindicate.

La Co1ilmiss:ione:e.ffetwala valutaziolie delle.··pu.bbli9azion,i sulla base dei .seguenti :criteri:
a) orìginalità,)im_o~~tiyità, rigore,metodbl()gico .e ril,evanza:di ciasquna pùbbli.cazlone scientifica;
b) ·congmenza .di' ciçtSC1111EJ:: pu~])lic~ione ·con il. settore concorsuale per il .quale è .bandita la
procedura e cO:n.l'eVelituale pt:crfÌ'lQ;·deflnltò: e$clusivametltè 't!:ffi)1Ìte.ilidkàzìol1e di UJlO O pÌÙ settori
sdefitifico-dìscìptihari~ .ovvero con t~m1atichèiinterd1sciplinari aci' essi correlate;
c) rilèvat1zl;i scieritificl:{ delfa colloc~ione 'editori'a1e ·eli ci~scuna :pubplicaz~one e ~ma diffusione
.
all'mtemo della ·con:i\mh<r ~scie11ti·fi,c~~· ·· ·
d) çl1;1ter.lllji;l~zionç analitica,, anCJ1e slil,la · q~sy di criteri rtcòliòsciuti nella comunità scientifica
internazionale :di. riferimento; deirappotto iildividuale dél candidato nel cas.o di partecipazione del
medesimo a lavori. in collaboi'azione.
La Qg:m.nli~siope dey~ aJtr~sì ·yàlutC~.re lé!.: çgnsi~telfZa complessiva della produzione scientifica del
candì4atb, J'i.niet~sifà e la continuità 'temporale della stessa, fatti ·Salvi i periòdi, adeguatmnehte
documentati,, di àll0ntanmiièntò non. volontario dall'attività di ric.erca, con partic.olare riferimen~o
alfe: funzioni genitorlàlì.
·

Tutto

çiò pre.wesso, la C<nnmissione esalll,inatiiçe· introduce paran1etri idonei a determinare tma
valutazione. certa deì candid~ti che ~aranno ammessi alla discùssione pubblrca. così come pi"evisto
daÙ?art. 24, coìnma.2letteta c~ della legge 24Ò/20JO, adottando i seguenti punteggi.
·
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Titoli accaifemitl e scieìztilici (!Cotale:: mdssiino ··•"~~ ·piuitÌ)
a}
b)
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e)
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·fihoa wrrnassht}o 91 p~tic
·flho:.a'hri:nìassìmo di Pt1IJ,Ìifino a.ti11m:assim'o di punti
firlo' a liltìitassimo di ptihti
fin~ a\l~lntassimo di p\ltlÙ
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finoa:tt11.mFJ,ssimò.4i punti
.fino a·un<:~n~s$imo -dip~n~ti
fino à:un•rlfassimo dipmtti
fino ann.·Ìiiçt~siffio.di.punti.
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Si da atto eh~- la ,proçegJtra:·t~Ie~!l,t~ça si. è d11usa alle òte 1430 dello stesso giorno e che. tutti i
commissari hanno ·preso yisione e':a.pprovafwi<criteri. qi cui' sopra e hanno dato il loro consenso· alla
stesura !n forma .definitiva ·deL presentç v~rl:t4le {veqi.gli allegati, part:e integrame d:el presente
verbrue):
.
.
La. Coml11issiot}~<siriconvoc~.1J~~:;rì· gfhrno .,.,,'W2 giug~o; ·~llè ·ore lO,.per la prdsécuzione dei lavori
concorsuali presso .l'Ufficio Concorsi dell'Uni'V<;ìì:sità' :oattoJicà :del Sacro. cuore di. Milano, tìssartdo
i11oltté alle ore 14.30 dello stesso ,g~orno i colloqui con i candidati.
Al tenni!J~

:dçi

l!;l.YQri, .il 'Presideiìtè l.nohra il verbale ai responsabile dél procedimento

anuninistr~voperclféproyve4~ a,r(!114ere pubblici i criteri di valutazione dei èandidàti.

n ·3.:maggio20 17
Letto, approvato e.sottosçrittò

Petla Cotmnissionç!

OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l 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 Scienze della formazione,
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 3241 del 27
febbraio 2017.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof..ssa Angela Mongelli membro della commissione giudicatrice in oggetto
dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 3
maggio 2017 e di concordare con il verbale a firma del Prof.ssa Carmelina Canta, Presidente
della Commissione, redatto in data 3 maggio 2016.
In fede,

Prof.ssa Angela Mongelli

Bari li 3 maggio 20 16

OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTUMLI
E COMUNICATIVI, settore scientitìco-disciplinare SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI E COMUNICATIVI, presso la facoltà di Scienze della formazione,
dell'Università· Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 3241 del 27
febbraio 2017.

DICHIARAZIONE

n

sottosqritto Prof. CARMELlNA CANTA, membro della commiSSIOne giudicatrice in
oggetto dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il
03-05-2017 e di concordare con il verbale a firma della Prof.ssa Maddalena Colombo, su
delega Presidente della Commissione, redatto in data 03-05-2017.

In fede,

Prof. Carmelina Canta

~~~~

Roma, 11 03. 05. 2017.

