
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI
DOTTORATO DI RICERCA IN ”GLOBAL STUDIES FOR AN INCLUSIVE AND
INTEGRATED SOCIETY. GLOBAL CULTURE, DIGITAL TRANSFORMATION,
DIVERSITY, INCLUSION AND SOCIAL INNOVATION FOR DEVELOPMENT - XXXVIII
CICLO"

(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria)

Procedura indetta con Decreto Rettorale N. 43/2022 del 20 luglio 2022

Verbale n. 1 dei lavori della Commissione
Il giorno 19 settembre 2022 alle ore 16:00' s‘1 riunisce in collegamento
telematico la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Global Studies
for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation,
Diversity Inclusion and Social Innovation for Development — XXXVIII ciclo”, :
nominata con Decreto Rettorale n. 53/2022 del 16 settembre 2022 e autorizzata
con lo stesso Decreto allo svolgimento dei lavori in modalità telematica.

Sono presenti in collegamento telematico sulla piattaforma utilizzata per lo
svolgimento dei lavori i seguenti componenti della Commissione:

- prof.ssa Giovanna Centorrino;
- prof. Salvatore Loprevite;
- prof. Pier Luca Marzo;
- prof. Roberto Mavilia;
- prof. Bruno Ricca.

Ciascun componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di
parentela e/o affinità entro il 4° grado incluso con gli altri Commissari.

La Commissione procede alla nomina del Presidente, eletto all’unanimità
nella persona della prof. ssa Giovanna Centorrino, e del segretario verbalizzante,
eletto all’ unanimità nella persona del prof. Salvatore Loprevite.

La prof. ssa Centorrino assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
La Commissione, in via preliminare, prende atto del bando istitutivo della

procedura e dei suoi allegati, riscontrando che, ai sensi delle disposizioni in essi
contenute la procedura di ammissione consisterà nella valutazione dei titoli e
del progetto di ricerca e in una prova orale.

La Commissione, facendo riferimento a quanto previsto nel "bando” e
nell'allegato A allo stesso "bando” procede alla definizione dei criteri da
applicare per la valutazione dei titoli e del progetto di ricerca. Dopo ampia ed
approfondita discussione, con voto unanime, vengono deliberati per la
valutazione dei titoli e del progetto di ricerca i criteri esposti nella tabella
riportata di seguito
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Criteri perla valutazione dei titoli
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Valutazione del prgetto di ricerca
I Punteggio

Criteri di valutazione
‘

massimo

7 _? 7 77 …, 77 77 7 777 7 77 ,,,—7, 7 7 * fly ac uisibile
, pertinenza con le tematiche previste all’articolo 3 comma 2 del bando,
- rigore metodologico; fo
- innovatività rispetto alla icmoiica di riferimento e rilevanza dei potenziali risultati aires.

Per i candidati che hanno conseguito il titolo estero equipollente e
concorrono alla borsa di studio specificamente riservata si applicheranno gli
adeguati criteri di conversione del punteggio. Per i laureandi che hanno
presentato domanda di partecipazione ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del
"bando”, il voto di laurea da considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio
per il titolo sarà calcolato sulla media ponderata dei voti di tutti gli esami
sostenuti, per come risultante dall’apposita autocertificazione allegata alla
domanda.

La Commissione, facendo riferimento a quanto previsto nel "bando" e
nell’allegato A dello stesso, procede alla definizione dei criteri da applicare per
la valutazione della prova orale.

Dopo ampia ed approfondita discussione, con voto unanime; vengono
deliberati per la valutazione della prova orale i criteri esposti nella tabella
riportata di seguito

Modalità di svolgimento e valutazione della
prova orale: massimo 60 punti
Modalità di svolgimento: la prova orale prevede un
colloquio sulle aree d’interesse del dottorato. La

prova orale mira ad accertare l’attitudine alla
ricerca scientifica, la preparazione sugli argomenti
che riguardano gli indirizzi formativi e metodologici
del dottorato e sul tema del progetto di ricerca
presentato, le motivazioni dei candidati.
Soglia minima per il superamento della prova
orale: punti 36.

Valutazione della prova
orale

Ai sensi di quanto previsto dal "bando", si specifica che:
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- il mancato superamento della soglia minima di 36 punti per la prova
orale implicherà il mancato superamento dell’esame,
indipendentemente dal valore complessivo che scaturisce dalla somma
dei punteggi ottenuti sulle singole valutazioni [titoli, progetto di ricerca
e prova orale) ;

- la valutazione minima complessiva che i candidati dovranno raggiungere
per essere considerati ammissibili al corso di dottorato è 60/100 punti,
fatto salvo il conseguimento del punteggio minimo previsto per la prova
orale.

La Commissione delibera all’unanimità di riconvocarsi per il giorno 24-

settembre 2022 alle ore 10:00’ per procedere con la valutazione dei titoli dei
candidati.

Il presente verbale, sottoscritto dal Segretario Verbalizzante, è inviato ai
componenti della Commissione collegati in via telematica affinché prowedano
a rilasciare la dichiarazione di adesione. Le dichiarazioni di adesione rese dai
componenti della Commissione sono allegate al verbale.

Il verbale sarà trasmesso all‘ufficio competente perché ne assicuri la
pubblicità mediante pubblicazione con valore di notifica ai candidati, secondo
quanto previsto dal bando. :

La seduta è tolta alle ore 16:50’ del giorno 19 settembre 2022.
Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AMMISSIONE AL 
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ““GLOBAL STUDIES FOR AN 
INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY. GLOBAL CULTURE, DIGITAL 
TRANSFORMATION, DIVERSITY, INCLUSION AND SOCIAL INNOVATION 
FOR DEVELOPMENT – XXXVIII CICLO”  
 

(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Procedura indetta con Decreto Rettorale N. 43/2022 del 20 luglio 2022 
 

  
La sottoscritta Giovanna Centorrino componente della Commissione giudicatrice per lo 
svolgimento della selezione pubblica per l’ammissione al XXXVIII CICLO del Corso di 
dottorato di ricerca in “Global studies for an inclusive and integrated society. Global 
culture, Digital Transformation, Diversity, Inclusion and Social Innovation for 
Development”, nominata con Decreto Rettorale n. 53/2022 del 16 settembre 2022, con la 
presente  

DICHIARA 

di aver partecipato, per via telematica, alla prima riunione della Commissione tenutasi in 
data 19 settembre 2022.   
La sottoscritta dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente a firma 
del segretario verbalizzante, che sarà trasmesso all'Ufficio competente per i provvedimenti 
consequenziali.  
  
Messina, 19.09.2022  
  
  
                                                                                         In fede  

Prof.ssa  
Giovanna Centorrino 
 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AMMISSIONE AL 
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ““GLOBAL STUDIES FOR AN 
INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY. GLOBAL CULTURE, DIGITAL 
TRANSFORMATION, DIVERSITY, INCLUSION AND SOCIAL INNOVATION 
FOR DEVELOPMENT – XXXVIII CICLO”  
 

(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Procedura indetta con Decreto Rettorale N. 43/2022 del 20 luglio 2022 
 

  
Il sottoscritto Pier Luca Marzo, componente della Commissione giudicatrice per lo 
svolgimento della selezione pubblica per l’ammissione al XXXVIII CICLO del Corso di 
dottorato di ricerca in “Global studies for an inclusive and integrated society. Global 
culture, Digital Transformation, Diversity, Inclusion and Social Innovation for 
Development”, nominata con Decreto Rettorale n. 53/2022 del 16 settembre 2022, con la 
presente  

DICHIARA 

di aver partecipato, per via telematica, alla prima riunione della Commissione tenutasi in 
data 19 settembre 2022.   
II sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente a firma 
del segretario verbalizzante, che sarà trasmesso all'Ufficio competente per i provvedimenti 
consequenziali.  
  
Messina, 19.09.2022  
  
  
                                                                                         In fede  
                                                                             Prof. Pier Luca Marzo 

                                                       
 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AMMISSIONE AL 

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ““GLOBAL STUDIES FOR AN 

INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY. GLOBAL CULTURE, DIGITAL 

TRANSFORMATION, DIVERSITY, INCLUSION AND SOCIAL INNOVATION 

FOR DEVELOPMENT – XXXVIII CICLO”  

 

(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Procedura indetta con Decreto Rettorale N. 43/2022 del 20 luglio 2022 

 

  

Il sottoscritto Roberto Mavilia, componente della Commissione giudicatrice per lo 

svolgimento della selezione pubblica per l’ammissione al XXXVIII CICLO del Corso di 

dottorato di ricerca in “Global studies for an inclusive and integrated society. Global 

culture, Digital Transformation, Diversity, Inclusion and Social Innovation for 

Development”, nominata con Decreto Rettorale n. 53/2022 del 16 settembre 2022, con la 

presente  

DICHIARA 

di aver partecipato, per via telematica, alla prima riunione della Commissione tenutasi in 

data 19 settembre 2022.   

II sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente a firma 

del segretario verbalizzante, che sarà trasmesso all'Ufficio competente per i provvedimenti 

consequenziali.  

  

Milano, 19.09.2022  

  

  

                                                                             In fede  

Prof. Roberto Mavilia 

 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AMMISSIONE AL 
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ““GLOBAL STUDIES FOR AN 
INCLUSIVE AND INTEGRATED SOCIETY. GLOBAL CULTURE, DIGITAL 
TRANSFORMATION, DIVERSITY, INCLUSION AND SOCIAL INNOVATION 
FOR DEVELOPMENT – XXXVIII CICLO”  
 

(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Procedura indetta con Decreto Rettorale N. 43/2022 del 20 luglio 2022 
 

  
Il sottoscritto Ricca Bruno, componente della Commissione giudicatrice per lo svolgimento 
della selezione pubblica per l’ammissione al XXXVIII CICLO del Corso di dottorato di 
ricerca in “Global studies for an inclusive and integrated society. Global culture, Digital 
Transformation, Diversity, Inclusion and Social Innovation for Development”, nominata 
con Decreto Rettorale n. 53/2022 del 16 settembre 2022, con la presente  

DICHIARA 

di aver partecipato, per via telematica, alla prima riunione della Commissione tenutasi in 
data 19 settembre 2022.   
II sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente a firma 
del segretario verbalizzante, che sarà trasmesso all'Ufficio competente per i provvedimenti 
consequenziali.  
  
Messina, 19.09.2022  
  
  
                                                                                         In fede  

Prof. Bruno Ricca 
 

 
 


