VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE Attività di ricerca per Web
survey RELATIVO AL PROGETTO DAL TITOLO “Female Role Models: socializzazione e stili
di leadership femminile. Diversità, stereotipi, potere e inclusione nel confronto tra discipline
STEM e SH” – (D.D.D. Rep. n. 140/2022 Prot. n. 2188 del 28/06/2022) PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

VERBALE PRELIMINARE
Il giorno 21 luglio 2022, alle ore 18.00 in modalità telematica su piattaforma Teams si riunisce la
commissione giudicatrice, nominata con D.D.D. Rep. n. 152/2022 Prot. n. 2427 del 18/07/2022 per la
selezione di cui al bando in epigrafe, al fine di definire i criteri di massima per la valutazione del
curriculum e dei titoli ed il punteggio da attribuire agli stessi, nella seguente composizione:
•
•
•

Prof. Alessandro Vaccarelli, PA – SSD: M-PED/01 - (Presidente)
Dott.ssa Francesca Colella, RTD/B – SSD: SPS/07 –(membro)
Dott.ssa Silvia Nanni, RTD/B – SSD: M-PED/01 – (membro con funzioni di segretario).

La commissione ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del bando di selezione decide di distribuire il
punteggio max di 30 punti nel seguente modo:
•

Esperienza di ricerca sui temi della “Diversità”, “Inclusione sociale”, “Rappresentazioni
sociali”: FINO A 5 punti;

•

Esperienza di ricerca sociologica con metodologia quantitativa: FINO A 8 punti;

•

Partecipazione a convegni sui temi
“Rappresentazioni sociali”: FINO A 4 punti;

•

Possesso di pubblicazioni scientifiche sui temi della “Diversità”, “Inclusione sociale”,
“Rappresentazioni sociali”: FINO A 3 punti.

della

“Diversità”,

“Inclusione

sociale”,

Sarà considerato titolo particolarmente qualificante:
•

Possesso del Dottorato di ricerca in Sociologia oppure in Scienze della comunicazione: FINO
A 10 punti.

La Commissione decide che saranno dichiarati idonei i candidati che otterranno un punteggio
minimo per valutazione dei titoli e del curriculum pari a 25/30.

La Commissione termina i lavori alle ore 18.30 e decide di riconvocarsi per procedere alla
valutazione dei titoli/curriculum il giorno 26 luglio 2022 alle ore 10.

Letto, approvato e sottoscritto.

L’Aquila, 21 luglio 2022
La commissione

Firmato Prof. Alessandro Vaccarelli, –
(Presidente)

Firmato Dott.ssa Francesca Colella, – (membro)
Firmato Dott.ssa Silvia Nanni, – (membro con
funzioni di segretario)

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”

Dichiarazione membri commissione da allegare alla Riunione Telematica

Oggetto: Procedura selettiva per l’affidamento di n. 1 incarico retribuito nell’ambito del progetto “Female
Role Models: socializzazione e stili di leadership femminile. Diversità, stereotipi, potere e inclusione nel
confronto tra discipline STEM e SH” - (D.D.D. Rep. n. 140/2022 Prot. n. 2188 del 28/06/2022) –
Dipartimento di Scienze Umane
Il sottoscritto prof. Alessandro Vaccarelli, presidente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva in oggetto, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 152/2022 Prot. n. 2427 del
18/07/2022.
DICHIARA
di aver partecipato alla riunione della Commissione medesima, svoltasi in modalità telematica in data 21
luglio 2022, per definizione criteri di valutazione, dalle ore 18 alle ore 18.30.
Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

L’Aquila, 21 luglio 2022

Firmato
Prof. Alessandro Vaccarelli

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”

Dichiarazione membri commissione da allegare alla Riunione Telematica
Oggetto: Procedura selettiva per l’affidamento di n. 1 incarico retribuito nell’ambito del progetto “Female Role

Models: socializzazione e stili di leadership femminile. Diversità, stereotipi, potere e inclusione nel
confronto tra discipline STEM e SH” - (D.D.D. Rep. n. 140/2022 Prot. n. 2188 del 28/06/2022) –
Dipartimento di Scienze Umane
La sottoscritta dott.ssa Francesca Colella, componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva in oggetto, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 152/2022 Prot. n. 2427 del
18/07/2022.
DICHIARA
di aver partecipato alla riunione della Commissione medesima, svoltasi in modalità telematica in data 21
luglio 2022, per definizione criteri di valutazione, dalle ore 18 alle ore 18.30.
Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

Roma, 21 luglio 2022

Firmato
Dott.ssa Francesca Colella
“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”

Dichiarazione membri commissione da allegare alla Riunione Telematica

Oggetto: Procedura selettiva per l’affidamento di n. 1 incarico retribuito nell’ambito del progetto “Female
Role Models: socializzazione e stili di leadership femminile. Diversità, stereotipi, potere e inclusione nel
confronto tra discipline STEM e SH” - (D.D.D. Rep. n. 140/2022 Prot. n. 2188 del 28/06/2022) –
Dipartimento di Scienze Umane
La sottoscritta dott.ssa Silvia Nanni, componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva
in oggetto, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 152/2022 Prot. n. 2427 del
18/07/2022.
DICHIARA
di aver partecipato alla riunione della Commissione medesima, svoltasi in modalità telematica in data 21
luglio 2022, per definizione criteri di valutazione, dalle ore 18 alle ore 18.30.
Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

L’Aquila, 21 luglio 2022

Firmato
Dott.ssa Silvia Nanni

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”

