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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 – XXXIV 
CICLO”  

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

Procedura indetta con Decreto Rettorale N. 71/2020 del 17 settembre 2020  
 
 

Verbale n. 1 dei lavori della Commissione 

Il giorno 13 novembre 2020 alle ore 9:00’ si 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 – XXXIV ciclo”, nominata 
con Decreto Rettorale n. 97/2020 dell’11 novembre 2020, autorizzata con lo 
stesso Decreto allo svolgimento dei lavori in modalità telematica. 

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

- prof. Salvatore Loprevite; 
- prof. Pier Luca Marzo 
- prof. Roberto Mavilia; 
- prof.ssa Maria Silvia Rati; 
- 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 del prof. Salvatore Loprevite, e del segretario, eletto all’unanimità 
nella persona del prof. Roberto Mavilia  

Il prof. Salvatore Loprevite e il prof. Roberto Mavilia ringraziano i colleghi 
per la fiducia.  

Il prof.  Salvatore Loprevite assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
La Commissione, in via preliminare, prende atto del bando e dei suoi allegati, 

nonché del Decreto Rettorale n.  96/2020 dell’11 novembre 2020 che prevede 
lo svolgimento delle prove selettive in modalità telematica con l’ausilio delle 
piattaforme utilizzate dall’Ateneo per l’erogazione della didattica a distanza, 
secondo quanto stabilito dall’articolo 5 comma 11 del bando di cui al Decreto 
Rettorale n. 97/2020 dell’11 novembre 2020 (d’ora innanzi “bando”). Si prende 
altresì atto che, ai sensi delle predette disposizioni, la procedura di ammissione 
consisterà nella valutazione dei titoli e in una prova orale, secondo quanto 
specificatamente indicato nell’allegato A del “bando”.   

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. Dopo ampia ed approfondita discussione, 
con voto unanime, vengono deliberati per la valutazione dei titoli i criteri esposti 
nella tabella riportata di seguito 
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Criterio   
………………………………………….……………

………………………………………….………..                                                                                                                                                  
Titoli valutabili

Votazione 
conseguita: da 

100/110 a 
100/110

Votazione 
conseguita: da 

101/110 a 
103/110

Votazione 
conseguita: da 

104/110 a 
106/110

Votazione 
conseguita: da 

107/110 a 
109/110

Votazione 
conseguita: 

110 

Votazione 
conseguita: 
110 e lode

Punteggio 
massimo 

acquisibile

Diploma di Laurea vecchio 
ordinamento (Ante DM 509/99); 
Laurea Specialistica/Magistrale (ex 
DM 509/1999 e DM 270/2004); 
Titolo di studio conseguito presso 
Università Straniere

1 2 3 4 5 6 6

3

1
10

Pubblicazioni scientifiche

Punti 1 per ciascuna 
pubblicazione in rivista dotata 

di ISSN non presente nell'elenco 
ANVUR delle riviste scientifiche 

e/o per i contributi in volumi 
dotati di ISBN

Punti 2 per ciascuna 
pubblicazione monografica 

dotata di ISBN e/o per le 
pubblicazioni in riviste 

scientifiche ANVUR

Punti 3 per ciascuna 
pubblicazione in rivista 

scientifica ANVUR di fascia A

Totale punteggio massimo acquisibile

Precedenti partecipazioni a dottorati 
di ricerca 

Idoneità Conseguimento titolo

0,5 1

 
 

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. 

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 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 

 

Valutazione della prova 
orale 

Modalità di svolgimento e valutazione della 
prova orale: massimo 90 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 le motivazioni dei candidati. 
Soglia minima per il superamento della prova 
orale: punti 54.  

 
Si specifica che, ai sensi di quanto previsto dal “bando”, il mancato 

superamento della soglia minima di 54 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 
e prova orale). 

Il presente verbale, sottoscritto dal Segretario Verbalizzante, è inviato ai 
componenti della Commissione collegati in via Telematica affinché provvedano 
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 11:20’ del giorno 13 novembre 2020. 
Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Prof. Roberto Mavilia 

(Segretario verbalizzante) 

 



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 – XXXVI CICLO” 
(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria) 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  
Il sottoscritto prof. Salvatore Loprevite, componente della Commissione 
giudicatrice della selezione pubblica bandita con Decreto Rettorale N. 71/2020 del 
17 settembre 2020 dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria 
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 – 36° ciclo” con la presente  

dichiara 

di aver partecipato, per via telematica, alla prima riunione della commissione 
tenutasi in data 13 novembre 2020 dalle ore 09:00’ alle ore 11:20’.   
II sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente 
a firma del prof. Roberto Mavilia (segretario verbalizzante) che sarà trasmesso 
all'Ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.  
  
Cittanova, 13.11.2020  
  
  
                                                                                                  In fede  

Prof. Salvatore Loprevite 
 
 



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 – XXXVI CICLO”  
(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria)  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  
Il sottoscritto, Pier Luca Marzo, componente della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica bandita con Decreto Rettorale N. 71/2020 del 17 settembre 2020 
dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria 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 – 36° ciclo” con la presente  

dichiara 

di aver partecipato, per via telematica, alla prima riunione della commissione 
tenutasi in data 13 novembre 2020 dalle ore 09:00’ alle ore 11:20’.   
II sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente 
a firma del prof. Roberto Mavilia (segretario verbalizzante) che sarà trasmesso 
all'Ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.  
  
Messina, 13.11.2020  
  
  
                                                                                                     In fede  

Prof. Pier Luca Marzo 
 

 
 

 



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 – XXXVI CICLO”  

(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria)  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  

La sottoscritta Maria Silvia Rati, componente della Commissione giudicatrice della 

selezione pubblica bandita con Decreto Rettorale N. 71/2020 del 17 settembre 2020 

dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria 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 – 36° ciclo”, con la presente  

dichiara 

di aver partecipato, per via telematica, alla prima riunione della commissione 

tenutasi in data 13 novembre 2020 dalle ore 09:00’ alle ore 11:20’.   

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

a firma del prof. Roberto Mavilia (segretario verbalizzante) che sarà trasmesso 

all'Ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.  

  

Roma, 13.11.2020  

  

  

                                                                                         In fede  

                                                                     Prof.ssa Maria Silvia Rati 

 



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 – XXXVI CICLO” 
(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria) 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  
Il sottoscritto prof. Bruno Ricca, componente della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica bandita con Decreto Rettorale N. 71/2020 del 17 settembre 2020 
dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria 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 – 36° ciclo” con la presente  

dichiara 

di aver partecipato, per via telematica, alla prima riunione della commissione 
tenutasi in data 13 novembre 2020 dalle ore 09:00’ alle ore 11:20’.   
II sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente 
a firma del prof. Roberto Mavilia (segretario verbalizzante) che sarà trasmesso 
all'Ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.  
  
Messina, 13.11.2020  
  
  
                                                                                                       In fede  

Prof. Bruno Ricca 
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