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Procedura comparativa per titoli e colloquio, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1571, prot. n. 
19851 del 1° giugno 2017, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12, presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria 
dell’Informazione di questo Ateneo, per l’Area 14 “Scienze Politiche e Sociali”, Settore 
Concorsuale 14/C2 “Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi”, Settore Scientifico-
disciplinare SPS/08 “Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi”, per il progetto dal 
titolo: “Facebook & Co. La disinformazione nel sistema ibrido dei media”, responsabile 
scientifico la Dott.ssa Laura IANNELLI, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b della legge 
30/12/2010, n. 240.  

 

VERBALE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

L'anno 2017 addì 22 giugno 2017 alle ore 16.00, si è riunita in via telematica la 

Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione, prot. n. 

487  del 22/06/2017, per procedere alla valutazione dei titoli dei candidati che hanno 

presentato formale domanda di partecipazione alla procedura comparativa citata in 

epigrafe, secondo le modalità e i termini previsti dal bando. La commissione si è riunita 

in via telematica rispettivamente dalla sede di Sassari, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione di questo 

Ateneo, in viale Mancini 5 - 07100 Sassari (la Dott.ssa Laura Iannelli e la Prof.ssa 

Raffaella Sau) e dalla sede di Urbino, Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 

Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media 

dell’Università di Urbino Carlo Bo, in Via Saffi, 15 - 61029 Urbino (PU) (il Prof. 

Giovanni Boccia Artieri). 

La Commissione giudicatrice è così composta: 

 
Prof.  GIOVANNI BOCCIA ARTIERI   Presidente; 
 
Dott.ssa LAURA IANNELLI           Componente; 
 
Prof.ssa RAFFAELLA SAU     Componente.  
 

Assume le funzioni di Segretario la dott.ssa Laura Iannelli.  

Il Presidente dichiara aperta la seduta, dà lettura del bando della procedura di 

valutazione comparativa e delle norme che la regolano e fa suoi i criteri per la 

valutazione dei titoli come indicato nell’art. 4 del bando di selezione.  
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Verranno valutati: 

1) fino ad un massimo di punti 20, il titolo di dottore di ricerca, purché pertinente 

all'area scientifica messa a concorso e al progetto di ricerca bandito.  

La Commissione giudicatrice decide di adottare i seguenti criteri di valutazione in 

merito ai titoli presentati dai candidati: 

Dottorato di ricerca da 0 a 20 punti (in relazione alla pertinenza del titolo con l’area 

scientifica dell’assegno di ricerca e al progetto bandito). 

✓ Ottima 20 punti; 

✓ Buona 15 punti; 

✓ Discreta 10 punti; 

✓ Più che sufficiente 8 punti; 

✓ Sufficiente 5 punti; 

✓ appena sufficiente 0 – 5 punti 

 

2) fino ad un massimo di punti 20, le pubblicazioni, i diplomi di specializzazione e gli 

attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o 

all'estero purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di 

ricerca bandito; il possesso di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e 

privati con contratti purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al 

progetto di ricerca bandito. Inoltre saranno oggetto di valutazione attività svolte 

relativamente a borse di studio, dottorati di ricerca, assegni di ricerca ovvero 

specializzazioni, sia in Italia che all'estero, purché pertinenti all'area scientifica 

messa a concorso e/o al progetto di ricerca bandito. 

 

La Commissione giudicatrice decide di adottare i seguenti criteri di valutazione in 

merito ai titoli presentati dai candidati: 

Pubblicazioni  max punti 12   

(3 punti per ogni lavoro presentato considerato pertinente)   

Attività pertinente svolta relativamente a borse/dottorati/specializzazioni/assegni 

di ricerca  max punti 4   

(1 punti per ogni 6 mesi di attività pertinente svolta)  
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Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all’estero max punti 1  

(0,5 punti ogni 6 mesi di attività pertinente svolta)     

Contributi a congressi o corsi max punti 2   

(0,5 punti per ogni contributo presentato pertinente)  

Attività lavorativa svolta e considerata pertinente max punti 1   

(0,5 punti ogni 6 mesi di attività lavorativa pertinente) 

 

Il Presidente comunica che al concorso hanno presentato domanda di partecipazione i 

candidati: 

1) Dott. Airoldi Massimo, nato a Segrate (MI) il 17/11/1988  

2) Dott. Marino Gabriele, nato a Cefalù (PA) il 2/12/1985 

3) Dott. Usai Giovanni, nato a Cagliari il 28/10/1982 

4) Dott.ssa Zurovac Elisabetta, nata a Ancona il 25/07/1987 

                   

Il dott. Airoldi Massimo, nella domanda di partecipazione, ha richiesto di sostenere il 

colloquio con modalità a distanza, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando di 

concorso. La Commissione, considerata la richiesta del candidato adeguatamente 

motivata decide di accoglierla qualora il dott. Airoldi Massimo, al termine della verifica 

dei requisiti di ammissione e della valutazione dei titoli, risulti ammesso al colloquio 

stesso. 

 

La Commissione prende in esame le domande dei candidati, verificando il possesso di 

almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) Dottorato di ricerca conseguito presso una Università italiana o una istituzione 

universitaria straniera; 

2) Laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale 509/99, ovvero Laurea 

magistrale ai sensi del decreto ministeriale 270/2004 o diploma di laurea conseguito ai 

sensi del precedente ordinamento di durata quadriennale o quinquennale, conseguito 

presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 

equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità 

di cui all’art. 332 del testo Unico 31 agosto 1933 n. 1532 e possesso di curriculum 
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scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca maturato in non 

meno di due anni di attività scientifica oggettivamente documentata. 

 

Al termine, all’unanimità, la Commissione decide di ritenere non valida la domanda del 

candidato Dott. Usai Giovanni perché non in possesso dei requisiti specifici richiesti: 

non ha conseguito il Dottorato e, pur possedendo la Laurea Magistrale, non ha maturato, 

come richiesto dall’art. 2 del bando, un curriculum scientifico professionale idoneo per 

lo svolgimento di attività di ricerca in non meno di due anni, documentando unicamente 

un assegno di ricerca di 12 mesi.  

 

Decide altresì di ritenere valide, perché in possesso di almeno uno dei requisiti specifici 

richiesti, le domande dei candidati: Dott. Airoldi Massimo, Dott. Marino Gabriele, 

Dott.ssa Zurovac Elisabetta.  

 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli allegati alle domande dei 

candidati, come sotto specificato: 

 

Dott. Airoldi Massimo: 

Dall’esame del curriculum e dalla documentazione allegata risulta che il candidato:  

- non è in possesso di Dottorato di ricerca - Totale punti: 0 

- presenta 6 pubblicazioni  

Pubblicazioni considerate pertinenti: Pubblicazione 1 (“I metodi digitali”): punti 3; 

Pubblicazione 2 (“Studiare i «social media» con i «topic models»”): punti 3; 

Pubblicazione 3 (“You might also be interested in: recommender algorithms and social 

imaginary, the case of YouTube”): punti 3; Pubblicazione 4 (“Follow the algorithm: An 

exploratory investigation of music on YouTube”): punti 3; Pubblicazione 5 (“Crowds 

and Value”): punti 3; Pubblicazione 6 (“Twittare le news: giornalisti hard e testate 

soft”): punti 3 - Totale punti: 12 

- Attività pertinente svolta relativamente a borse/dottorati/specializzazioni/assegni 

di ricerca - Totale punti: 4  

- Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all’estero - Totale punti: 0  
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- Contributi a congressi o corsi - Totale punti: 2  

- Attività lavorativa svolta e considerata pertinente - Totale punti: 1 

 

A conclusione dell’esame dei titoli, la Commissione formula all’unanimità il 

seguente giudizio: il candidato ha usufruito di borsa di studio triennale per il Dottorato 

di ricerca non concluso al momento della presente domanda; presenta un profilo 

metodologico caratterizzato da attività pubblicistica, talvolta ripetitiva, ed esperienze 

congressuali e di ricerca principalmente orientate ai metodi digitali in particolare svolte 

presso POMLAB Unimi e CSED Unimi  e decide di assegnare punti  19 su 40. 

 

La Commissione giudicatrice decide di ammettere il candidato Airoldi Massimo alla 

prova orale e invita il candidato a svolgere il colloquio mediante videoconferenza, a 

seguito di autorizzazione da parte della Commissione stessa, in data 10 Luglio 2017 alle 

ore 09.00.     

 

Dott. Marino Gabriele: 

Dall’esame del curriculum e dalla documentazione allegata risulta che il candidato:  

- è in possesso di Dottorato di ricerca in Scienze del Linguaggio e della 

Comunicazione (Sociosemiotica) conseguito in data 19/3/2014 presso l’Università degli 

Studi di Torino con una tesi di discreta pertinenza con l’area scientifica in oggetto e 

progetto bandito, dal titolo: “Suoni da un futuro passato: per una sociosemiotica del 

Dubstep - dinamiche nel sistema dei generi e discorsi sulle novità nella popular music 

contemporanea” - Totale punti: 10  

- presenta 11 pubblicazioni   

Pubblicazioni considerate pertinenti: Pubblicazione 1 (“Keep calm and Do the Harlem 

Shake: meme, Internet meme e meme musicali”): punti 3; Pubblicazione 2 (“Semiotics 

of spreadability: A systematic approach to Internet memes and virality”): punti 3; 

Pubblicazione 3 (“Testualità online e ludicità scomponibile: dalla viralità alle pratiche 

memetiche”): punti 3; Pubblicazione 4 (“La “foto del bambino”. L’immagine 

nell’epoca della sua riproducibilità social”): punti 3; Pubblicazione 5 (“La Grande 

Bellezza italiana”): punti 3; Pubblicazione 6 (“The True King of the Internet: gattini, 
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gattari e gattese dalle periferie al centro del Web”): punti 3 - Totale punti: 12 

- Attività pertinente svolta relativamente a borse/dottorati/specializzazioni/assegni 

di ricerca - Totale punti: 0 

- Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all’estero - Totale punti: 0 

- Contributi a congressi o corsi - Totale punti: 2 

- Attività lavorativa svolta e considerata pertinente - Totale punti: 1 

 

A conclusione dell’esame dei titoli, la Commissione formula all’unanimità il 

seguente giudizio: il candidato è Dottore di ricerca con una tesi di stampo socio-

semiotico e presenta titoli parzialmente pertinenti al settore di riferimento del presente 

bando. La sua attività pubblicistica e congressuale è caratterizzata da interessi tematici e 

metodologici perlopiù su tematiche relative ai generi e a forme connesse a Internet 

affrontate con approccio semiotico  e decide di assegnare punti 25 su 40. 

 

La Commissione giudicatrice decide di ammettere il candidato Marino Gabriele alla 

prova orale e invita il candidato a presentarsi per il colloquio in data 10 Luglio 2017 alle 

ore 09.00 presso l’Aula “Da Passano” del Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze 

della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione, viale Mancini 5 - 07100 Sassari. 

 

Dott.ssa Zurovac Elisabetta: 

Dall’esame del curriculum e dalla documentazione allegata risulta che la candidata:  

- è in possesso di Dottorato di ricerca in Sociologia della Comunicazione e Scienze 

dello Spettacolo conseguito in data 12/02/2016 presso l’Università degli studi di Urbino 

Carlo Bo di ottima pertinenza con l’area scientifica in oggetto e progetto bandito, dal 

titolo: “Frammentazione e ricomposizione virtuale in mobilità: la pratica degli 

screenshot”; Totale punti: 20 

- presenta 5 pubblicazioni   

Pubblicazioni considerate pertinenti: Pubblicazione 1 (“Frammentazione e 

ricomposizione virtuale in mobilità: la pratica degli screenshot”): punti 3; 

Pubblicazione 2 (“Teen screenshot: forme sterilizzate di narrazione identitaria”): punti 

3; Pubblicazione 3 (“#whatsapp #spuntablu "Io so che tu sai che io so...": narrazioni dal 
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basso sull’innovazione tecnologica”): punti 3; Pubblicazione 4 (“Immagini per il 

presente. L’evento catastrofico nei Twitter online (visual) data”): punti 3; Pubblicazione 

5 (“I define my network, my network defines me: Teenager‘s Identity Expression 

through Different Social Networks”): punti 3; Totale punti: 12 

- Attività pertinente svolta relativamente a borse/dottorati/specializzazioni/assegni 

di ricerca - Totale punti: 2 

- Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all’estero - Totale punti: 0 

- Contributi a congressi o corsi - Totale: 2  

- Attività lavorativa svolta e considerata pertinente - Totale punti: 1  

 

A conclusione dell’esame dei titoli, la Commissione formula all’unanimità il 

seguente giudizio: la candidata è Dottore di ricerca con una tesi che analizza le pratiche 

online attraverso metodo netnografico. La sua attività pubblicistica e congressuale è 

caratterizzata da un interesse per i digital methods e presenta esperienza come 

assegnista e junior researcher in ambito universitario, tra cui un’esperienza in attività 

PRIN e presso l’IT University di Copenaghen e decide di assegnare punti 37 su 40. 

 

La Commissione giudicatrice decide di ammettere la candidata Zurovac Elisabetta alla 

prova orale e invita la candidata a presentarsi per il colloquio in data 10 Luglio 2017 

alle ore 09.00 presso l’Aula “Da Passano” del Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione, viale Mancini 5 - 07100 

Sassari. 

 

La seduta termina alle ore 19.30.  

Del che viene redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto. 

  

LA COMMISSIONE 

 

Prof. GIOVANNI BOCCIA ARTIERI             (FIRMA)__________________________; 
 
Dott.ssa LAURA IANNELLI          (FIRMA)__________________________; 
 
Prof.ssa RAFFAELLA SAU          (FIRMA)_______________________ 
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