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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. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI  

La Commissione esaminatrice della valutazione per la 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 

composta dai seguenti professori:  

v Prof. Roberto Serpieri (Presidente)  

v Prof.ssa Anna Lisa Tota  

v Prof. Edoardo Novelli (Segretario  

si è riunita per la valutazione dei tioli il giorno 26 febbraio 2018 alle ore 13.00 con la partecipazione in 

presenza/telematica (via Skype) dei proff. Roberto Serpieri, Anna Lisa Tota e Edoardo Novelli.  

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.  

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco dei 

candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico (e cartaceo), trasmessa 

dagli stessi.  

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 

Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di 

Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

La commisione preso atto che i candidati alla procedura selettiva risultano essere 12 e che, pertanto, il 
lavoro di esame dei titoli e delle pubblicazioni richiede un tempo congruo, a rettifica di quanto 

indicato nel verbale n. 1 del 22/02/2018 della procedura pubblica di selezione in oggetto, delibera di 
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rinviare i lavori ad una prossima riunione a data da destinarsi, così come per i colloqui.  

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.30. Letto, confermato e sottoscritto.  

Firma dei Commissari  

Prof. Roberto Serpieri (Presidente)  

Prof. Anna Lisa Tota  

Prof. Edoardo Novelli (Segretario)  

 

 






