Verbale della Commissione del Dipartimento di Comunicazione ed Economia per la formulazione
di proposte di conferimento di contratti di collaborazione ad attività di ricerca per il progetto:
“SoMoVed (Erasmus Plus)”
Prima seduta della Commissione
Il giorno mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 8,30 si è riunita a distanza la Commissione, nominata
dal Direttore di Dipartimento, Prot. 354 del 25 maggio 2021, pubblicata in Albo online di Ateneo e
sul sito web del dipartimento il 25 maggio 2021, incaricata dal Direttore di dipartimento di
formulare proposte di conferimento di contratti di collaborazione ad attività di ricerca per il progetto
SoMoVed (Erasmus Plus) di cui è Responsabile il prof. Federico Montanari.
La Commissione risulta essere composta da:
- Prof.ssa Giovanna Galli, Direttore di Dipartimento
- Prof. Federico Montanari, Componente e Responsabile del progetto di ricerca
- Prof. Nicola Maria Dusi, Componente con funzione anche di Segretario verbalizzante
Preliminarmente la Commissione legge l’elenco dei nominativi dei soggetti che hanno
presentato la domanda di ammissione alla procedura selettiva per titoli di cui sopra e viene accertato
che non esistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 e 52 del codice di procedura civile
e stabilisce il termine del procedimento nella seguente data: 30 giugno 2022 :
-

Dott.ssa Giulia Conti, domanda presentata via PEC (Prot. 367 del 31/05/2021).

Successivamente, la Commissione procede ad esaminare il bando di selezione pubblica, le norme
ivi incluse e dispone, ai fini del conferimento dell’incarico, dei seguenti criteri di valutazione così di
seguito specificati:
Punteggio massimo attribuibile ai titoli : punti 30
Requisito richiesto per la partecipazione alla selezione: (v. avviso di selezione pubblica)
Diploma di laurea v.o in Scienze della comunicazione ovvero laurea specialistica o magistrale
appartenente alle seguenti classi: 13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo; 59/S
Pubblicità e comunicazione d’impresa; 67/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale;
100/S Tecniche e Metodi per la società editoriali; 101/S Teoria della comunicazione; LM-19
Informazione e sistemi editoriali; LM-59 Scienze della comunicazione pubblica d’impresa e
pubblicità; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM-92 Teorie della
comunicazione; LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education.

Titoli valutabili
a) TITOLO DI STUDIO PREVISTO PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE MAX PUNTI 10
b) DOTTORATO DI RICERCA IN AMBITO COMUNICATIVO MAX PUNTI 5

c) ESPERIENZA IN ATTIVITÀ DEL SETTORE SPECIFICO MAX PUNTI 5

1

- per ogni contratto/incarico di collaborazione (occasionale, coordinata e continuativa o libero
professionale) attinente al tema oggetto della collaborazione, di durata minimo 6 mesi punti 3;
- per ogni contratto di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni o enti privati, attinente
al tema oggetto della collaborazione, di durata minimo 6 mesi punti 2;

d) ESPERIENZA
IN
PROGETTI
ANCHE
A
FINANZIAMENTO
PUBBLICO/COMUNITARIO (DIVERSA DA QUELLA VALUTATA NEL PUNTO
PRECEDENTE) MAX PUNTI 2
- per ogni contratto/incarico di collaborazione (occasionale, coordinata e continuativa o libero
professionale) attinente al tema oggetto della collaborazione, di durata di minimo mesi 6 punti 1;
- per ogni contratto di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni o enti privati, attinente
al tema oggetto della collaborazione, di durata minimo mesi 6 punti 1;
e) PUBBLICAZIONI MAX PUNTI 1
- pubblicazioni: per ciascun lavoro in qualità di autore punti 1
- pubblicazioni: per ciascun lavoro in qualità di coautore: punti 0
f) CONOSCENZA
DEI
PRINCIPALI
STRUMENTI
ELABORAZIONE TESTI, FOGLIO ELETTRONICO,
INTERNET, POSTA ELETTRONICA - MAX PUNTI 2

INFORMATICI:
BANCHE DATI,

-per attestazione/certificazione da cui non si rileva il grado di conoscenza o si rileva una
conoscenza di base o per attestazione relativa ad esame universitario punti 2
-per attestazione/certificazione da cui si rileva conoscenza intermedia punti 0
-per attestazione/certificazione da cui si rileva conoscenza avanzata punti 0

-

per patente europea ECDL punti 0

g) CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA COMUNITARIA
ACCERTATA ATTRAVERSO DEBITE CERTIFICAZIONI O ATTESTAZIONI
(LINGUA INGLESE) MAX PUNTI 2
-per attestazione/certificazione da cui non si rileva il grado di conoscenza della lingua o si rileva
una conoscenza di base o per attestazione relativa ad esame universitario punti 0
- per attestazione/certificazione da cui si rileva una conoscenza intermedia della lingua punti 0
- per attestazione/certificazione da cui si rileva una conoscenza avanzata della lingua punti 2
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h) INCARICHI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MAX PUNTI 1
- per ogni contratto/incarico di collaborazione (occasionale, coordinata e continuativa o libero
professionale) attinente al tema oggetto della collaborazione punti 1

i) BORSE DI STUDIO ED INCARICHI IN ENTI PUBBLICI O PRIVATI DI RICERCA
NAZIONALI, ESTERI O INTERNAZIONALI (INCARICHI DIVERSI DA QUELLI
VALUTATI NEI PUNTI PRECEDENTI) MAX PUNTI 1
- borsa di studio punti 1
l) ALTRI TITOLI RITENUTI IDONEI A COMPROVARE IL POSSESSO DELLA
PROFESSIONALITÀ NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DA
CONFERIRE : (DIVERSI DA QUELLI VALUTATI NEI PUNTI PRECEDENTI) MAX
PUNTI 1
-incarichi di insegnamento e ricerca, di durata annuale punti 1;

Letto, approvato, sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11,30.
Prof.ssa Giovanna Galli

GALLI GIOVANNA
28.06.2021 15:10:56
GMT+00:00

Prof. Federico Montanari

Prof. Nicola Maria Dusi
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