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 Oggetto:  Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto 
di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo A con 
regime di impegno a tempo definito – 14/C2 - Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi – SSD SPS/08 - Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi 
Codice Procedura: 10/2018 

VERBALE N. 3 – PROSECUZIONE DELLA SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI  

L’anno 2018 , il giorno 03 del mese di Maggio, si è riunita in collegamento Skype la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 14/C2 – 
Settore scientifico - disciplinare SPS/08 - ”, nominata con D.D. n. 12 del 2018 e 
composta da:  

- Prof. Roberto Serpieri – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università di Napoli Federico II (Presidente);  

- Prof.ssa Anna Lisa Tota – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
Comunicazione Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre (C omponente);  

- Prof. E doardo Novelli – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia 
Comunicazione Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre (Segretario).  

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10,00 per riprendere i lavori sospesi il 26 
febbraio come da verbale n. 2 relativi alla valutazione preliminare dei candidati con 
motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i 
criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissa ti in dettaglio nell’allegato 1 del verbale 
della seduta del 22 Febbraio 2018 .  

L a valutazione pre liminare di ciascun candidato viene riportata in dettaglio nell’ 
allegato 1 , mentre l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato , così 
come s i desumono dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai 
candidati, vengono riportati nell’ allegato 2 , che costituisc ono parte integrante del 
presente verbale.  
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Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei can didati, sono 
ammessi a sostenere i l colloquio pubblico i Dottori:  

1. Simone Carlo  
2. Manolo Farci  
3. Antonio Iannaccone  
4. Michaela Quadraro  
5. Rossella Rega  
6. Marco Solaroli  
7. Lorenzo Ugolini  
8. Sandra Vatrella  
 

Il colloquio si terrà il giorno 5 giugno 2018 , alle ore 15 ,00 presso l’Università 
Mercatorum di Roma.  

Il P residente incarica il Segretario della Commissione di firmare e consegnare il 
presente verbale ed i relativi allegati, con una nota di trasmissione, a l Responsabile del 
procedimento.  

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19,30 .  

Letto, confermato e sottoscritto.  

Roma 3 Maggio 2018.  

Firma dei Commissari  

- Prof. Roberto Serpieri  

 

- Prof. Anna Lisa Tota  

 

- Prof. Edoardo Novelli 
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 3  

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENT O DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C2 - SETTORE 

SCIENTIFICO - DISCIPLINARE SPS/08 BANDITA CON D.D N. 12 DEL 2018  

L’anno 2018, il giorno 03 del mese di maggio in Roma si è riunita via Skype la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1. 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 14/C2– 
Settore scientifico-disciplinare SPS/08 - nominata con D.D. n. 12 del 2018 e 
composta da: 

- Prof. Roberto Serpieri – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali dell’Università di Napoli Federico II (Presidente); 

- Prof.ssa Anna Lisa Tota – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Filosofia Comunicazione Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre 
(Componente); 

- Prof. Edoardo Novelli – professore associato presso il Dipartimento di 
Filosofia Comunicazione Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre 
(Segretario). 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00. 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono 
stati resi pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, 
tenendo conto dell’elenco fornito dal Responsabile del procedimento. 

 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, delle 
esclusioni e delle rinunce sino ad ora pervenute, prende atto che i candidati da valutare 
ai fini della procedura selettiva sono n.12 e precisamente: 
 

1. Giorgio Caridi 
2. Simone Carlo 
3. Francesca Conti 
4. Manolo Farci 
5. Antonio Iannaccone 
6. Nicola Pentecoste 
7. Michaela Quadraro 
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8. Rossella Rega 
9. Viola Sarnelli 
10. Marco Solaroli 
11. Lorenzo Ugolini 
12. Sandra Vatrella 

 
La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla 
procedura selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni, il cui 
elenco è riportato nell’allegato n.2. 

 
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli e le pubblicazioni allegati alla 
domanda siano stati certificati conformemente al bando. 
 
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Giorgio Caridi 
2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Simone Carlo 
3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Francesca Conti 
4) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Manolo Farci 
5) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Antonio Iannaccone 
6) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Nicola Pentecoste 
7) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Michaela Quadraro 
8) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Rossella Rega 
9) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Viola Sarnelli 
10) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Marco Solaroli 
11) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Lorenzo Ugolini 
12) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Sandra Vatrella 
 

 
La Commissione redige quindi una relazione contenente il profilo curriculare di ciascun 
candidato con: una breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea 
di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, una valutazione della 
produttività scientifica Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la 
Commissione deve individuare i candidati ammessi al colloquio pubblico, in forma 
seminariale. 
 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere 
valutate sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 
 
CARIDI GIORGIO 
 
Curriculum 
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Il candidato Giorgio Caridi ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Comunicazione, 
interculturalità ed organizzazioni complesse” nel 2016 presso l’Università LUMSA di 
Roma. Non avendo presentato la tesi, né dichiarato il titolo, la Commissione non è in 
grado di valutarne la pertinenza con il settore scientifico disciplinare per il quale è 
bandita la presenza valutazione comparativa. 
 
Attività di ricerca  
Ha svolto attività di ricerca, ma non presenta titoli che permettano alla Commissione di 
esprimere un giudizio, né la pertinenza al settore scientifico disciplinare per il quale è 
bandita la presente valutazione comparativa. Non risultano attività di organizzazione, 
direzione o coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi.  
 
Attività didattica 
Dall’elenco dei titoli risulta che dall’anno 2011 è stato cultore della materia presso 
l’Università Lumsa e l’Università ECampus in settori disciplinari non pertinenti la 
presente valutazione comparativa. Dall’elenco dei titoli risulta la partecipazione a due 
conferenze internazionali  per le quali non vengono indicate le date. 
 
Giudizio   
Il candidato presenta un curriculum con attività di ricerca e attività didattica molto 
limitate e non pertinenti al settore scientifico disciplinare. Limitata e non documentata 
risulta la partecipazione a convegni internazionali.  
 
Pubblicazioni  
All’interno di una produzione scientifica contenuta il candidato presenta una 
monografia pubblicata da un editore di rilevanza locale, un capitolo all’interno di un 
volume pubblicato da un editore di rilevanza locale, tre contributi (di cui uno firmato da 
molti autori)  all’interno di un volume pubblicato dalla da un editore  di rilevanza locale 
(atti del convegno Una Cultura per la Società dell’Informazione), due articoli a doppia 
firma  in rivista digitale non rientrante nel settore scientifico disciplinare SPS/08.  
 
Giudizio  
La produzione scientifica è ridotta, contenuta e non sempre pertinente al settore SPS/08. 
Non risultano contributi internazionali, né articoli pubblicati su riviste di fascia A.  
 
Giudizio complessivo 
Sulla base delle valutazioni precedentemente espresse il candidato non è ammesso al 
colloquio. 
 
 
SIMONE CARLO 
 
Curriculum 
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Il candidato Simone Carlo ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Culture della 
Comunicazione” presso l’Università cattolica di Milano nel 2008, con una tesi dal 
titolo: “Digital divide: una rilettura critica del termine, del framing ideologico, delle 
policies”.   
 
Attività di ricerca  
Nel 2012/13 e nel 2014/5 è stato assegnista di ricerca presso l’OssCom dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2015 è stato Visiting researcher presso la 
School of Art Design and Media University of Brighton. Ha partecipato a numerose 
attività di ricerca e in particolare ad un progetto di ricerca Prin in qualità di componente, 
e a una Cost Action in qualità di ricercatore  e membro del Management Committee, e a 
un progetto Harvest in qualità di coordinatore per l’Italia.  
 
Attività didattica 
Dal 2007 ad oggi è stato professore a contratto per cinque insegnamenti curriculari e ha 
svolto attività di supporto e coordinamento alla didattica inerenti il settore SPS/08. 
 
Giudizio 
Il candidato presenta un curriculum con una buona attività di ricerca, integrata in un 
caso da ruolo di coordinamento.  Continuativa e di buon livello risulta anche l’attività 
didattica. Dal curriculum presentato non risultano collaborazioni con riviste scientifiche, 
né partecipazioni a convegni nazionali o internazionali.  
 
Pubblicazioni 
All’interno di una produzione ampia e qualificata sia sul versante nazionale che 
internazionale, le prime otto pubblicazioni indicate dal candidato nell’elenco presentato 
e pertanto oggetto di valutazione nella presente procedura comparativa sono: una 
monografia pubblicata presso un editore di rilevanza nazionale, e sette capitoli di libri, 
di cui sei a firma unica e uno in lingua inglese per un editore internazionale. 
 
Giudizio 
Le pubblicazioni presentate ai fini della presente valutazione comparativa sono di buon 
livello.  
 
Giudizio complessivo 
Sulla base delle valutazioni in precedenza espresse, il candidato è ammesso al 
colloquio. 
 
 
FRANCESCA CONTI 
 
Curriculum 
La candidata consegue il Dottorato di ricerca in Sociologia nel 2012 presso la 
University of Sussex (UK), con una tesi dal titolo “Leaving or Staying. An Analysis of 
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Italian Graduates “Migratory Pattern”.  
 
Attività di ricerca  
L’attività di ricerca è limitata alla partecipazione a tre progetti di ricerca sulle tematiche 
migratorie e dei diritti umani. Buona la partecipazione a convegni sia nazionali sia 
internazionali. 
 
Attività didattica 
L’attività didattica, iniziata nel 2012, riguarda l’insegnamento di alcuni corsi 
(prevalentemente nel settore disciplinare SPS-07) presso l’American University of 
Rome e la John Cabott University of Rome. 
 
Giudizio 
L’attività didattica è svolta prevalentemente sul settore disciplinare SPS-07. L’attività di 
ricerca risulta limitata. Di buon livello invece la partecipazione a convegni anche 
internazionali.  
 
Pubblicazioni 
La candidata presenta sette pubblicazioni, fra queste: 5 articoli, dei quali 2 in italiano, 2 
in inglese in rivista internazionale (uno dei quali scritto con altri 4 autori), 1 in inglese 
ma pubblicato in rivista nazionale e 2 capitoli in volumi italiani.  
 
Giudizio 
La qualità della produzione scientifica risulta apprezzabile, ma non sempre del tutto 
pertinente al settore disciplinare, per il quale è stata bandita la presente procedura di 
valutazione comparativa. 
 
Giudizio complessivo 
Sulla base delle valutazioni in precedenza espresse, la candidata non è ammessa al 
colloquio. 
 
 
MANOLO FARCI 
 
Curriculum 
Il candidato Manolo Farci ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Comunicazione e 
nuove tecnologie” presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di 
Milano nel 2010 con una tesi dal titolo: “Lo sguardo tecnologico. Il postumano fra 
tecnologie della comunicazione e culture del consumo”. Nel 2014 ha vinto con G.B. 
Artieri, L. Gemini, E. Zurovac il Walter Buckley Award to the most effective and clear 
presentation at XVIII ISA World Congress of Sociology "Facing an Unequal World: 
Challenges for Global Sociology'' –Towards a Methodology of Visual Analysis on 
Twitter. The Earthquake in Northern ltaly, Yokohama, Japan July 13-19, 2014. 
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Attività di ricerca  
Dal 2012 al 2014 e dal 2015 al 2018 è assegnista di ricerca presso l’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo nel settore scientifico disciplinare SPS/08 (cinque anni). Ha 
partecipato a numerose attività di ricerca e in particolare nel 2012-2014 ad un progetto 
di ricerca Prin presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 
 
Attività didattica 
Nel 2016-17 e 2017-18 è stato professore a contratto di due insegnamenti curriculari e, 
dal 2008 al 2018, ha svolto attività di supporto alla didattica, sempre congruenti con il 
settore scientifico disciplinare SPS/08. Collabora con varie riviste scientifiche. Dal 2009 
ad oggi ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali. 
 
Giudizio 
Il candidato Manolo Farci presenta un curriculum con una buona attività di ricerca pur 
senza ruoli di coordinamento. Continuativa risulta l’attività didattica, con due corsi 
universitari a contratto e altre attività di supporto. Buona la partecipazione come 
relatore a convegni nazionali ed internazionali.  
 
Pubblicazioni 
All’interno di una produzione scientifica abbastanza consistente e continuativa nel 
tempo, il candidato presenta una monografia per un editore di rilevanza nazionale e 
alcuni contributi in un volume collettaneo. Presenta un articolo in rivista internazionale 
indicizzata e peer-reviewed, due articoli in lingua inglese e tre articoli in riviste 
nazionali. nel complesso tre articoli sono a firma unica.  
 
Giudizio 
La produzione scientifica è consistente, continuativa e di discreto livello con anche 
qualche contributo internazionale. Tutte le pubblicazioni presentate sono congruenti con 
il settore SPS/08. 
 
Giudizio complessivo 
Sulla base delle valutazioni precedentemente espresse il candidato è ammesso al 
colloquio. 
 
 
ANTONIO IANNACCONE 
 
Curriculum 
Il candidato Antonio Iannaccone ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Sociologia e 
ricerca sociale”, presso l’Università degli Studi di Verona nel 2015 con una tesi dal 
titolo: “Come il vento, il capitale sociale online del movimento No Tav”.  
 
Attività di ricerca  
Nel 2015 è stato titolare di un assegno presso l’Università degli Studi di Verona. Nel 
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2014 e 2015 ha partecipato a due progetti di ricerca Farb presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno, 
oltre ad aver svolto altre attività di ricerca.  
 
Attività didattica 
Dal 2017 ad oggi è stato Professore a contratto di un insegnamento curriculare 
congruente al settore SPS/08 e dal 2007 al 2017 ha svolto attività di supporto e 
assistenza alla didattica, congruenti con il settore scientifico disciplinare SPS/08. Dal 
2009 ad oggi ha partecipato in qualità di relatore ad alcuni convegni nazionali e ad uno 
internazionale. 
 
Giudizio 
Il candidato Antonio Iannaccone presenta una discreta attività di ricerca pur senza ruoli 
di coordinamento, l’attività didattica comprende un corso di universitario a contratto e 
altre attività di sostegno. Discreta la partecipazione a convegni nazionali e limitata 
quella relativa a convegni internazionali.    
 
Pubblicazioni 
All’interno di una produzione non vasta, ma continuativa nel tempo, il candidato 
presenta una monografia pubblicata da un editore nazionale; tre contributi in volumi 
collettanei, di cui due dallo stesso volume; due articoli in lingua inglese per una rivista 
italiana peer-reviewed, e un articolo su rivista italiana di fascia A.  
 
Giudizio 
La produzione scientifica risulta apprezzabile. 
 
Giudizio complessivo 
Sulla base delle valutazioni precedentemente espresse il candidato è ammesso al 
colloquio. 
 
 
 
NICOLA PENTECOSTE 
 
Curriculum 
Il candidato consegue il Dottorato di ricerca nel 2009 in “Comunicazione e Nuove 
tecnologie” presso l’Università IULM di Milano.  
 
Attività di ricerca  
Dal 2010 al 2012 ha una borsa di postdottorato all’Università IULM di Milano sul tema 
dell’impatto dei digital media sul comportamento umano. Svolge attività di ricerca 
anche per alcuni istituti di ricerca nazionali. Dal cv non si evincono informazioni 
relative alla partecipazione del candidato a convegni nazionali e/o internazionali. Ha 
svolto una consistente attività come webmaster e nel campo della produzione 
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audiovisiva. 
 
Attività didattica 
Dal 2008 al 2011 è coordinatore didattico-scientifico di un master presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma e svolge attività di docenza a livello di master. Dal 2010 al 
2017 è docente a contratto per la didattica integrativa e nel 2017 è titolare di un corso 
allo IULM di Milano. 
 
Giudizio 
L’attività didattica è continuativa e pertinente al settore disciplinare. L’attività di ricerca 
risulta sufficientemente adeguata e svolta prevalentemente a livello nazionale, ma la 
Commissione non è in grado di valutare la quantità e la qualità dell’attività 
convegnistica.  
 
Pubblicazioni 
Il candidato presenta otto pubblicazioni, fra queste: 3 capitoli in volumi nazionali (di 1 
dei quali è coautore); 3 articoli in riviste italiane (di cui 1 in fascia A); la traduzione e 
curatela di un volume di McLuhan e 1 monografia pubblicata da un editore locale. 
  
Giudizio 
La qualità della produzione scientifica risulta promettente e pertinente al settore 
disciplinare, per il quale è stata bandita la presente procedura di valutazione 
comparativa. Le pubblicazioni presentate tuttavia sono tutte in lingua italiana. 
 
Giudizio complessivo 
Sulla base delle valutazioni in precedenza espresse, il candidato non è ammesso al 
colloquio. 
 
 
 
MICHAELA QUADRARO 
 
Curriculum 
La candidata consegue il Dottorato di ricerca in Studi culturali e postcoloniali del 
mondo anglofono presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” nel 2012, con 
una tesi dal titolo “L’arte digitale e postcoloniale”.  
 
Attività di ricerca 
Dal 2012 fino al 2017 è assegnista di ricerca in Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale”. Partecipa ad una ricerca europea (FP7), che indaga il 
ruolo dei musei in un’epoca di migrazioni, e ad una ricerca nazionale (PRIN). E’ inoltre 
parte di numerosi network di ricerca internazionali collegati agli studi culturali. 
Organizza numerosi seminari nazionali ed internazionali. Presso l’Università degli Studi 
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di Napoli “L’Orientale” organizza anche un convegno a carattere internazionale sui 
cambiamenti dei musei.  Fino al 2012 svolge attività di assistenza alla direzione artistica 
di diversi festival culturali in Campania. Partecipa come relatrice ad un buon numero di 
convegni e seminari, numerosi dei quali in contesto internazionale. Si segnala in 
particolar modo l’attività di ricerca svolta presso il Goldsmiths College di Londra. 
 
Attività didattica 
Dal 2012 al 2018 svolge attività didattica a carattere tutoriale per insegnamenti nel 
settore disciplinare SPS-08. Inoltre è titolare di tre insegnamenti laboratoriali 
rispettivamente di 3 CFU, 20 ore (nel 2010 e nel 2011) e di 4 CFU, 24 ore (nel 2016), 
congruenti con il settore disciplinare per il quale è bandita la presente procedura di 
valutazione comparativa.  
 
Giudizio 
Buona l’attività didattica, con esperienze anche straniere. L’attività di ricerca è 
decisamente di buon livello, risulta continuativa e significativa anche nel contesto 
internazionale. Le relazioni presentate a convegni sono numerose a livello nazionale e 
alcune anche a livello internazionale.  
 
Pubblicazioni 
All’interno di una produzione scientifica ampia, continuativa, internazionale, le prime 
otto pubblicazioni indicate dalla candidata sono: 1 monografia in  collaborazione  con 
Celeste Ianniciello, pubblicata presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”; 3 
articoli in lingua inglese, 2 dei quali pubblicati su riviste internazionali peer-reviewed; 1 
nota critica in lingua inglese pubblicata in rivista internazionale peer-reviewed; 2 
capitoli in volumi in lingua inglese pubblicati in Italia e una curatela con altri autori di 
un volume pubblicato da un editore di rilevanza internazionale (Ashgate). 
 
Giudizio 
La produzione scientifica e le relative pubblicazioni appaiono, oltre che del tutto 
congruenti con il settore scientifico disciplinare per il quale viene bandita la presente 
procedura di valutazione, di taglio prevalentemente internazionale e molto ben 
indirizzate verso le tematiche interne agli studi culturali. Il giudizio è più che positivo. 
 
Giudizio complessivo 
Sulla base delle valutazioni in precedenza espresse, la candidata è ammessa al 
colloquio.  
 
 
ROSSELLA REGA 
 
Curriculum 
La candidata consegue il Dottorato di ricerca nel 2007 presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, con una tesi dal titolo “Le parole e le armi. La guerra ‘raccontata’ 
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dai leader politici”. E’ inoltre in possesso di due abilitazioni francesi come Maître de 
Conférences, rispettivamente nell’area delle Sciences de l’Information et de la 
Communication e nell’area della Sociologie, Démographie. Ha inoltre conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 
14/C2. 
 
Attività di ricerca  
E’ attualmente titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Comunicazione 
e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dopo essere stata 
assegnista per tre anni nello stesso Dipartimento. Diverse le attività di ricerca svolte, a 
prevalenza nazionale, anche con incarichi di coordinamento. La partecipazione a 
convegni e conferenze si è svolta per lo più in Italia.  
 
Attività didattica 
L’attività didattica, iniziata nel 2001-02, è stata continuativa - anche con incarichi di 
docenza in diversi atenei italiani (tra gli altri l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, la LUISS di Roma, lo IULM di Milano, l’Università degli Studi di Perugia). 
Tra il 2012 e il 2016 è stata inoltre Visiting Professor presso due istituzioni 
accademiche francesi, l’Université de Bourgogne e la Grande Ecole Télécom Paris Tech 
di Parigi. 
 
Giudizio 
Buona l’attività didattica, con esperienze anche straniere. L’attività di ricerca è di buon 
livello e risulta continuativa. Le relazioni presentate a convegni sono prevalentemente a 
carattere nazionale.  
 
Pubblicazioni 
La candidata presenta dodici pubblicazioni, ma sono state prese in considerazione solo 
le prime otto dall’elenco prodotto nell’allegato C. Tra queste: due monografie, 
pubblicate con editori locali rispettivamente nel 2004 e nel 2008. Presenta inoltre 6 
articoli in rivista, dei quali 2 in rivista di fascia A, e di cui 3 in lingua straniera e 
soltanto 2 con un altro autore.  
 
Giudizio 
La continuità e qualità della produzione scientifica risultano di buon rilievo, anche a 
livello internazionale. 
 
Giudizio complessivo 
Sulla base delle valutazioni in precedenza espresse, la candidata è ammessa al 
colloquio.  
 
 
VIOLA SARNELLI 
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Curriculum 
Consegue nel 2013 il Dottorato di ricerca in “Studi Culturali e Post Coloniali del 
Mondo Anglofono” presso Università degli studi di Napoli "L'Orientale", con una tesi 
dal titolo “Al Jazeera English. Mappe e riscritture dell'informazione satellitare”. 
 
Attività di ricerca  
La candidata Sarnelli non presenta CV, né titoli da cui sia possibile evincere l’attività di 
ricerca fin qui svolta. 
 
Attività didattica 
La candidata Sarnelli non presenta CV, né titoli da cui sia possibile evincere l’attività di 
didattica fin qui svolta. 
 
Giudizio 
Non è possibile esprimere un giudizio in assenza di CV e titoli, tranne la tesi di 
dottorato. 
 
Pubblicazioni 
La candidata presenta sette pubblicazioni, fra cui un volume pubblicato presso un 
editore locale. Presenta inoltre 3 articoli in riviste internazionali, di cui 1 come primo 
autore in rivista di fascia A. Presenta inoltre 3 capitoli in volume, di cui 2 internazionali 
e 1 nazionale. 
 
Giudizio 
La continuità e qualità della produzione scientifica risultano apprezzabili e promettenti 
anche a livello internazionale. 
 
Giudizio complessivo 
Sulla base delle valutazioni in precedenza espresse, la candidata non è ammessa al 
colloquio.  
 
 
MARCO SOLAROLI 
 
Curriculum 
Consegue nel 2010 il Dottorato di ricerca in Sociologia presso la Graduate School in 
Social, Economic and Political Sciences, Università di Milano, con una tesi su “Scatti 
immortali. La costruzione delle immagini iconiche dei conflitti mediatizzati 
contemporanei tra campo fotogiornalistico italiano e cultura visuale globale”.  
 
Attività di ricerca  
Il candidato Solaroli è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia e 
Comunicazione dell’Università di Bologna dal 2015 al 2017 (24 mesi) e dal 2012 al 
2015 (36 mesi). Ha svolto anche altre attività di ricerca, tra cui ricercatore a contratto 
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presso la Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo di Bologna per 18 mesi (2010-
11) e Fulbright Research Scholar presso il Department of Media, Culture, and 
Communication della New York University per 7 mesi (2013-2014). Collabora con le 
redazioni di Sociologica e di Studi Culturali. Da più di dieci anni ha partecipato a 
diverse conferenze e seminari, anche in sedi internazionali. 
 
Attività didattica 
Il candidato è stato titolare di tre docenze in corsi universitari presso il Corso di Laurea 
in Scienze della Comunicazione dell’Università di Bologna. Ha inoltre svolto altre 
attività di formazione accademica in contesti stranieri. 
 
Giudizio 
Il curriculum del candidato appare buono sia per le attività di ricerca che per la didattica 
e continuo per entrambe le attività.  
 
Pubblicazioni 
Il candidato presenta 8 pubblicazioni, fra cui 7 articoli in riviste, di cui 6 in fascia A (1 a 
firma congiunta). Presenta inoltre 1 capitolo a firma congiunta in un volume nazionale. 
 
Giudizio 
La continuità e qualità della produzione scientifica risultano di buon rilievo, anche a 
livello internazionale. 
 
Giudizio complessivo 
Sulla base delle valutazioni in precedenza espresse, il candidato è ammesso al 
colloquio.  
 

 
LORENZO UGOLINI 
 
Curriculum 
Consegue nel 2012 il Dottorato di ricerca in “Culture della comunicazione” presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi dal titolo "Il giornalismo 
politico. Valori, pratiche e modelli interpretativi". 
 
Attività di ricerca  
Il candidato Ugolini è stato titolare di un assegno di ricerca quadriennale, presso la 
Luiss di Roma (2008-2012) e di un assegno di ricerca presso il Dipartimento CORIS di 
Sapienza Università di Roma (2015-2016). Ha svolto alcune altre attività di ricerca a 
livello nazionale. Ha partecipato in qualità di relatore ad una dozzina di convegni e 
seminari anche a livello internazionale. 
 
Attività didattica 
Ha svolto attività seminariali dal 2009 ad oggi. 
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Giudizio 
Il curriculum del candidato appare discreto per le attività di ricerca, ma non 
particolarmente significativo per la didattica e abbastanza continuo per entrambe le 
attività.  
 
Pubblicazioni 
Il candidato presenta la tesi di dottorato e sette pubblicazioni, fra cui 5 articoli in riviste, 
di cui 1 in fascia A, 2 in lingua straniera e solo 1 come autore singolo. Presenta inoltre 
una monografia e 1 capitolo in un volume nazionale entrambi a firma congiunta. 
 
Giudizio 
La continuità e qualità della produzione scientifica risultano di discreto livello, anche a 
livello internazionale. 
 
Giudizio complessivo 
Sulla base delle valutazioni in precedenza espresse, il candidato è ammesso al 
colloquio.  
 
 
SANDRA VATRELLA 
 
Curriculum 
La candidata consegue il Dottorato di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale nel 2013 
presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli, con una tesi dal titolo 
“Coercizione e trattamento. Il cammino da Poggioreale e Secondigliano, tra detenuti 
stranieri”. 
 
Attività di ricerca  
Ha un assegno di ricerca nel 2017 e tre borse di ricerca relative a progetti PRIN negli 
anni 2009, 2012 e 2013. Inoltre ha una borsa di ricerca nel 2011 sui temi delle politiche 
giovanili e delle politiche sociali. Tra il 2014 e il 2016 ha fatto parte di equipe di ricerca 
presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università “Federico II” di Napoli, anche 
con incarichi di coordinamento. Inoltre è esperta in ricerca qualitativa per la valutazione 
delle scuole presso INVALSI nel 2013 e nel 2016. 
 
Attività didattica 
E’ professore a contratto per un corso universitario di sociologia, non nel settore per il 
quale è stata bandita la presente procedura di valutazione comparativa. Ha svolto 
significative attività di didattica integrativa. La partecipazione a convegni è molto 
ampia e significativa, sia a livello nazionale sia a livello internazionale.  
 
Giudizio 
L’attività di ricerca è continuativa e di buon livello. L’attività didattica è significativa, 
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anche se non nel settore disciplinare per il quale è stata bandita la presente procedura di 
valutazione comparativa. 
 
Pubblicazioni 
All’interno di un’ampia produzione scientifica le prime otto pubblicazioni indicate dalla 
candidata nell’elenco sono: 2 monografie pubblicate per un editore di rilevanza 
nazionale e 6 capitoli in volumi, dei quali 5 in italiano (3 come unica autrice e 2 come 
coautrice) e 1 in spagnolo. Le pubblicazioni risultano tutte pertinenti al settore 
disciplinare. 
 
Giudizio 
All’interno di una produzione scientifica ampia e continuativa le otto pubblicazioni 
presentate  sono di buona qualità di cui una in lingua spagnola.   
 
Giudizio complessivo 
Sulla base delle valutazioni in precedenza espresse, la candidata è ammessa al 
colloquio. 
 

 
Sulla base della valutazione dei titoli, la Commissione effettua una selezione dei 
candidati, approvando una “lista breve”, che include la percentuale dei concorrenti 
fissata dalla Commissione nella prima seduta (non meno del 10% e non più del 20% dei 
concorrenti) e comunque non meno di 6 concorrenti; qualora il numero dei concorrenti 
sia inferiore o pari a 6 i candidati sono tutti ammessi alla fase successiva; la 
Commissione redige una relazione contenente: i. profilo curriculare di ciascun 
candidato; ii. breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di 
ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando; iii. discussione collegiale su 
profilo e produzione scientifica e selezione anche a maggioranza degli ammessi alla 
seconda fase. 

 
La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla 
produzione scientifica dei candidati, ammette alla fase successiva della procedura i 
seguenti candidati:  
 

1. Simone Carlo 
2. Manolo Farci 
3. Antonio Iannaccone 
4. Michaela Quadraro 
5. Rossella Rega 
6. Marco Solaroli 
7. Lorenzo Ugolini 
8. Sandra Vatrella 
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Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati 
la data di convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto 
dal bando. 
 
Il Presidente incarica il Segretario della Commissione di firmare e consegnare il 
presente allegato n.1, con una nota di trasmissione, al Responsabile del 
procedimento. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 19,30 e si riconvoca per il giorno 5 Giugno alle 
ore 15.00. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
Roma, 3 maggio 2018 
 
La Commissione 
 
- Prof. Roberto Serpieri 
 
 
- Prof. Anna Lisa Tota 
 
 
- Prof. Edoardo Novelli 
 

 
 


