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Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.R. n. 520, prot. n. 20157 

del 18/02/2020, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 24 presso il Dipartimento di 

Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 14 - Scienze 

politiche e sociali, Macrosettore 14/C - Sociologia, Settore Concorsuale 14/C2 – Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi, Settore Scientifico-disciplinare SPS/08 – Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “I-POLHYS 
Investigating POLarization in HYbrid media Systems”, a valere sui fondi del Progetto 

PRIN2017IANNELLI dal titolo “I-POLHYS Investigating POLarization in HYbrid media 

System” derivante dal finanziamento assegnato dal MIUR - Progetti di Ricerca di Rilevante 

lnteresse Nazionali -PRIN 2017 - Codice progetto 20l75HFEB3 - CUP J54Il9001070001, 

Responsabile scientifico la Prof.ssa Laura IANNELLI, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, 

della legge 30/12/2010, n. 240.  

Verbale n. 1  

(Criteri e valutazione dei candidati)  

L'anno 2020 addì 30 marzo alle ore 10.00, la Commissione giudicatrice nominata con 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, rep. n. 59, 

prot. n. 398 del 10/03/2020, si è riunita in via telematica, ai sensi del D.R. n. 808 del 10 

marzo 2020 in vigore fino al 31 marzo 2020, 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 giudicatrice è così composta: 

Prof. Augusto Valeriani Presidente; 

Prof.ssa Laura Iannelli Componente; 

Dott. Sergio Splendore Componente. 

La Prof.ssa Laura Iannelli risulta in collegamento telematico da Sassari, indirizzo skype: 

lauraiannelli; il Prof. Augusto Valeriani risulta in collegamento telematico da Reggio 

Emilia, indirizzo skype: augustovale; il dott. Sergio Splendore risulta in collegamento 

telematico da Genova, indirizzo skype: sergio3421. 

Assume le funzioni di Presidente per tutte le fasi del presente procedimento il Prof. 

Augusto Valeriani. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante per tutte le fasi del 

presente procedimento la Prof.ssa Laura Iannelli.  
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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. 

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.  

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

scientifica dell’assegno di ricerca e il progetto bandito) 

- Ottima: 20 punti

- Buona: 15 punti

- Discreta: 10 punti

- Più che sufficiente: 8 punti

- Sufficiente: 5 punti

- Appena sufficiente: 0 – 4 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, borse di studio o incarichi, in Italia o all’estero, 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.  

I criteri appresso evidenziati sono specificati nell’allegato 1 che risulta parte integrante 

del presente verbale.   
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- Pubblicazioni pertinenti presentate: max punti 10

- 1 pt. per ogni articolo su riviste presenti nell’elenco delle riviste di Classe A per l'Area

14/C2, valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 2018-2020 

- 0,4 pt. per ogni articolo su riviste presenti nell’elenco delle riviste Scientifiche per l'Area

14, valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 2018-2020 

- 1 pt.  per ogni monografia a diffusione internazionale

- 0,6 pt. per ogni monografia a diffusione nazionale

- 0,4 pt. per ogni capitolo pubblicato in libri

- 0,10 pt. per altri tipi di pubblicazioni scientifiche

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

di ricerca/contratti/incarichi, in Italia o all’estero: max punti 5 

1 punto per ogni anno di attività pertinente svolta  

- Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all’estero: max punti 2

0,25 punti ogni attività pertinente svolta 

- Contributi a congressi o corsi: max punti 2

0,25 punti per ogni contributo pertinente presentato 

- 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. JACOPO MARCHETTI

 

2) Dott.ssa GIADA MARINO

3) Dott. DARIO LUCCHESI
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Il dott. JACOPO MARCHETTI 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 JACOPO 

MARCHETTI adeguatamente motivata decide di accoglierla qualora il dott. JACOPO 

MARCHETTI al termine della verifica dei requisiti di ammissione e della valutazione dei 

titoli risulti ammesso al colloquio stesso. 

La dott.ssa GIADA MARINO 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 della candidata GIADA MARINO 

adeguatamente motivata decide di accoglierla qualora la dott.ssa GIADA MARINO al 

termine della verifica dei requisiti di ammissione e della valutazione dei titoli risulti 

ammessa al colloquio stesso. 

Il dott. DARIO LUCCHESI 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 DARIO LUCCHESI 

adeguatamente motivata decide di accoglierla qualora il dott. DARIO LUCCHESI 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 che dichiarano il possesso di 

almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) Dottorato di ricerca conseguito presso una Università italiana o un’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 scientifico 

professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca maturato in non meno di due 

anni di attività scientifica oggettivamente documentata. 
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Al termine, all’unanimità, la Commissione decide di ritenere valide le domande dei 

candidati:  

1) Dott. JACOPO MARCHETTI

2) Dott.ssa GIADA MARINO

3) Dott. DARIO LUCCHESI

La Commissione accerta che non esistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 

51 e 52 del Codice di procedura civile, così come previsto dall’art. 11, comma 1, del 

D.P.R. n. 487/1994 e dichiara che non esistono vincoli di parentela o di affinità entro il

IV grado incluso tra i componenti della Commissione ed i candidati, né tra i membri della 

Commissione stessa. 

I Commissari, inoltre, dichiarano, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001, di non 

essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la 

pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

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

candidati.  

La valutazione dei titoli accademici e professionali è riportata nell’allegato n. 1 che risulta 

parte integrante del presente verbale. 

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

giudizi: 

Dott. JACOPO MARCHETTI 

Il candidato è in possesso di Dottorato di ricerca in Filosofia morale e politica conseguito 

in data 12/4/2019 presso l’Università degli Studi di Pisa di sufficiente pertinenza con 

l’area scientifica dell’assegno di ricerca e il progetto bandito. Elenca e presenta n. 2 

articoli ancora sotto referaggio (non ancora pubblicati e pertanto non valutabili), n. 3 

recensioni a volumi, n. 1 monografia a diffusione nazionale, n. 4 articoli su riviste 

scientifiche (di cui una presente nell’elenco delle riviste di Classe A per l'Area 14/C2, 

valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 2018-202), n. 4 capitoli in libri e la tesi di 

dottorato. La sua attività pubblicistica è caratterizzata da un livello di coerenza molto 
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limitato con i temi e i metodi del progetto di ricerca bandito. Il candidato presenta una 

buona attività convegnistica e ha svolto attività di collaborazione a sostegno delle attività 

didattiche di n. 3 corsi tenuti presso l’Università di Pisa. Ha poi usufruito di borsa di 

studio triennale durante le attività del dottorato. Ha frequentato n. 2 seminari dell’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici di Roma, su “Teologia Politica ed Emancipazione” e “Sul 

mito politico”, e la prima edizione della scuola di formazione politica della Fondazione 

Magna Carta di Roma. Sulla base dell’esame del curriculum e della documentazione 

allegata, la commissione decide di assegnare punti 15,55 su 40.  

La Commissione giudicatrice decide di ammettere il candidato JACOPO MARCHETTI 

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

seguito di autorizzazione da parte della Commissione stessa, in data in data 6 aprile 2020 

alle ore 10.30. La videoconferenza avverrà via Skype, il candidato sarà contattato 

attraverso lo "SkypeID" indicato nella domanda.  

Dott.ssa GIADA MARINO 

La candidata è in possesso di Dottorato di ricerca in Scienze del Testo e della 

Comunicazione conseguito in data 4/2/2020 presso l’Università degli Studi di Urbino di 

ottima pertinenza con l’area scientifica dell’assegno di ricerca e il progetto bandito. 

Elenca e presenta n. 6 articoli su riviste scientifiche (di cui 5 presenti nell’elenco delle 

riviste di Classe A per l'Area 14/C2, valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 2018-202) 

e n. 4 capitoli in libri. La sua attività pubblicistica è caratterizzata da un livello molto 

buono di coerenza con i temi e metodi del progetto di ricerca bandito. La candidata 

presenta una buona attività convegnistica e ha svolto attività di collaborazione a sostegno 

delle attività didattiche di n. 3 corsi tenuti presso l’Università di Urbino. Ha poi usufruito 

di borsa di studio triennale durante le attività del dottorato e ha partecipato alle attività di 

ricerca di 3 progetti sui media digitali, con borsa di studio, contratti e altri incarichi. La 

candidata ha frequentato n. 7 corsi di formazione su tecniche di analisi statistica e digital 

methods nello studio della comunicazione online, svolte presso la Sapienza, l’Università 

di Urbino, la Duke University, la Queensland University of Technology, la University of 

Amsterdam e il quartier generale di Facebook. Sulla base dell’esame del curriculum e 

della documentazione allegata, la commissione decide di assegnare punti 35,75 su 40.  
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La Commissione giudicatrice decide di ammettere la candidata GIADA MARINO alla 

prova orale e invita la candidata a svolgere il colloquio mediante videoconferenza, a 

seguito di autorizzazione da parte della Commissione stessa, in data in data 6 aprile 2020 

alle ore 10.30. La videoconferenza avverrà via Skype, la candidata sarà contattata 

attraverso lo "SkypeID" indicato nella domanda.  

Dott. DARIO LUCCHESI 

Il candidato è in possesso di Dottorato di ricerca in Scienze Sociali: Interazioni, 

Comunicazione, Costruzioni Culturali conseguito in data 9/3/2018 presso l’Università 

degli Studi di Padova di ottima pertinenza con l’area scientifica dell’assegno di ricerca e 

il progetto bandito. Sebbene elenchi 4 pubblicazioni, il candidato presenta solo un 

articolo su rivista (non presente nell’elenco delle riviste Scientifiche per l'Area 14 valido 

ai fini del IV Quadrimestre ASN 2018-202) e la tesi di dottorato. La sua attività 

pubblicistica, per quanto poco estesa, è caratterizzata da un livello di coerenza buono con 

i temi e i metodi del progetto di ricerca bandito. Il candidato presenta una buona attività 

convegnistica e ha svolto attività di collaborazione a sostegno delle attività didattiche di 

n. 2 corsi tenuti presso l’Università di Padova. Ha poi usufruito di borsa di studio per il

progetto di ricerca Unicity ed è stato Visiting Scholar presso la Lund University 

(Department of Communication and Media). Il candidato ha partecipato a una summer 

school su “Media in Political Participation and Mobilization” presso la Scuola Normale 

Superiore. Sulla base dell’esame del curriculum e della documentazione allegata, la 

commissione decide di assegnare punti 23,45 su 40.  

La Commissione giudicatrice decide di ammettere il candidato DARIO LUCCHESI alla 

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

seguito di autorizzazione da parte della Commissione stessa, in data in data 6 aprile 2020 

alle ore 10.30. La videoconferenza avverrà via Skype, il candidato sarà contattato 

attraverso lo "SkypeID" indicato nella domanda 

La seduta termina alle ore 14.00. 
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Lo 

stesso è integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto dei 

componenti che hanno partecipato in collegamento telematico. 

Il verbale e le dichiarazioni di concordanza vengono inviati al responsabile del 

procedimento che dovrà curare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli 

Studi di Sassari.  

Sassari, 30 marzo 2020 

IL SEGRETARIO:  

Prof.ssa Laura Iannelli       



   

Allegato 1 al Verbale n. 1 

(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 

                            

candidato: dott. JACOPO MARCHETTI 

 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 

  

 

punti 

assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 

 
Dottorato in Filosofia morale e politica conseguito presso l’Università degli studi di Pisa (sede 

amministrativa) in data 12/4/2019 

fino a un max. di pt. 20 in relazione alla 

pertinenza con l’area scientifica dell’assegno di 

ricerca e il progetto bandito (ottima: 20 punti, 

buona: 15 punti, discreta: 10 punti, più che 

sufficiente: 8 punti, sufficiente: 5 punti, appena 

sufficiente: 0-4 punti)  

5 

b) Pubblicazioni pertinenti presentate 

1. “Foucault e Hayek. Tra biopolitica e liberalismo” (ed. IBL) (monografia a diffusione 

nazionale) 
2. “Free-Market Advocacy in the Social Sciences and in Economics: The Analysis of Human 

Behaviour Between Vienna and Chicago” (ed. Palgrave MacMillan) (capitolo in libro) 

3. “Un liberalismo senza Mano Invisibile? Smith e gli Austriaci” (ed. IBL) (capitolo in libro) 

4. “L’individualismo metodologico e le teorie della complessità come condizione critica della 

conoscenza: dall’io interiore all’io in società” (ed. Stamen) (capitolo in libro) 

5. “Il potere e lo scambio. Hayek e Foucault interpreti del liberalismo” (ed. Rubbettino) (capitolo 

in libro) 

6. “L’evoluzione culturale. Politica, regole e società nella dimensione darwiniana” (articolo su 

rivista “Etica & Politica” presente nell’elenco delle riviste Scientifiche per l'Area 14, valido ai 

fini del IV Quadrimestre ASN 2018-2020)  

7. “Il “neoliberalismo” e il mito del mercato: le diverse radici della “società libera”” (articolo su 

rivista “Il Politico” presente nell’elenco delle riviste Scientifiche per l'Area 14, valido ai fini del 

IV Quadrimestre ASN 2018-2020)  

8. “Dalla condizione civile alle origini della comunità europea. Il pluralismo nomocratico di 

Michael Oakeshott” (articolo su rivista “Lessico di Etica Pubblica” presente nell’elenco delle 

riviste Scientifiche per l'Area 14, valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 2018-2020)  

9. “Mercato, potere e libertà. n percorso liberale tra Hayek e Foucault (articolo su rivista “Materiali 

per una storia della cultura giuridica” presente nell’elenco delle riviste di Classe A per l'Area 

14/C2, valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 2018-202)   

10. “Pensare l’ordine. mente, evoluzionismo e istituzioni nelle “scienze inesatte”” (tesi di dottorato, 

altro tipo di pubblicazione scientifica) 

11. Recensione di “Storia e Cambiamento Sociale” di R.A. Nisbet (recensione a volume, altro tipo 

di pubblicazione scientifica) 

fino a un max. di pt. 10: 

- 1 pt. per ogni articolo su riviste presenti 

nell’elenco delle riviste di Classe A per l'Area 

14/C2, valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 

2018-2020 

- 0,4 pt. per ogni articolo su riviste presenti 

nell’elenco delle riviste Scientifiche per l'Area 14, 

valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 2018-

2020 

- 1 pt.  per ogni monografia a diffusione 

internazionale 

- 0,6 pt. per ogni monografia a diffusione 

nazionale 

- 0,4 pt. per ogni capitolo pubblicato in libri 

- 0,10 pt. per altri tipi di pubblicazioni 

scientifiche 

 

4,8 



12. Recensione di “Hayek and the Evolution of Capitalism” di N. Beck (recensione a volume, altro 

tipo di pubblicazione scientifica) 

13. Recensione di “Etica ed economica. Una tormentata relazione” di A. Amendola e C. Cantillo 

(recensione a volume, altro tipo di pubblicazione scientifica) 

c) Attività pertinente svolta relativamente a borse/dottorati/specializzazioni/assegni di 

ricerca/contratti/incarichi, in Italia o all’estero  

 
- borsa di dottorato di ricerca dal 14/10/2015 al 31/10/2018  

 

fino a un max. di pt. 5 (1 punto per ogni anno di 

attività pertinente svolta)   
3 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all’estero 

 
- scuola di formazione politica della Fondazione Magna Carta, Roma, dal 14/10/2016 al 4/12/2016 

(con borsa di studio) 

- seminario della Scuola di Roma dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal 25 al 27 febbraio 

2015 (con borsa di studio) 

- seminario della Scuola di Roma dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal 24 al 26 febbraio 

2016 (con borsa di studio) 

 

fino a un max. di pt. 2 (0,25 punti ogni attività 

pertinente svolta) 
0,75 

e) Contributi a congressi o corsi 

 
- Contributo a n. 2 corsi a.a. 2017/2018 (Political Theory, History of Political Theory, Università di 

Pisa) 

- Contributo a n. 1 corso a.a. 2015/2016 (Political Theory, Università di Pisa) 

- Contributo a n. 3 congressi/conferenze/workshop all’estero 

- Contributo a n. 13 congressi/conferenze/workshop in Italia 

- Contributo a n. 4 tavole rotonde  

 
 

Fino a un max di pt. 2 (0,25 punti per ogni 

contributo pertinente presentato) 
2 

f) Attività lavorativa svolta e considerata pertinente 

 

fino a un max. di pt. 1 (0,5 punti ogni 6 mesi di 

attività lavorativa pertinente) 

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 

15,55 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

candidata: dott.ssa GIADA MARINO 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 

  

 

punti 

assegnati 

a) Dottorato di ricerca 

 
Dottorato in Scienze del Testo e della Comunicazione conseguito presso l’Università degli studi di 

Urbino Carlo Bo in data 4/2/2020 

 

fino a un max. di pt. 20 in relazione alla 

pertinenza con l’area scientifica dell’assegno di 

ricerca e il progetto bandito (ottima: 20 punti, 

buona: 15 punti, discreta: 10 punti, più che 

sufficiente: 8 punti, sufficiente: 5 punti, appena 

sufficiente: 0-4 punti)  

20 

b) Pubblicazioni pertinenti presentate 

 

1. “It Takes a Village to Manipulate the Media: Coordinated Link Sharing Behaviour During 2018 

and 2019 Italian elections” (articolo su rivista “Information, Communication & Society” presente 

nell’elenco delle riviste di Classe A per l'Area 14/C2, valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 2018-

202)   

2. “Diverging patterns of interaction around news on social media: insularity and partisanship during 

the 2018 Italian election campaign” (articolo su rivista “Information, Communication & Society” 

presente nell’elenco delle riviste di Classe A per l'Area 14/C2, valido ai fini del IV Quadrimestre 

ASN 2018-202)  

3. “Multi-Party Media Partisanship Attention Score. Estimating Partisan Attention of News Media 

Sources Using Twitter Data in the Lead-up to 2018 Italian Election” (articolo su rivista 

“Comunicazione politica” presente nell’elenco delle riviste di Classe A per l'Area 14/C2, valido ai 

fini del IV Quadrimestre ASN 2018-202) 

4. “L'Europa fra casa e gabbia. Tono, frame ed engagement delle notizie sulle istituzioni europee nei 

mesi precedenti le elezioni 2018” (articolo su rivista “Problemi dell’Informazione” presente 

nell’elenco delle riviste di Classe A per l'Area 14/C2, valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 2018-

202)  

5. “l sistema dei media digitali in Italia nei sei mesi precedenti le elezioni politiche” (articolo su 

rivista “Comunicazionepuntodoc” presente nell’elenco delle riviste Scientifiche per l'Area 14, 

valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 2018-2020)  

fino a un max. di pt. 10: 

- 1 pt. per ogni articolo su riviste presenti 

nell’elenco delle riviste di Classe A per l'Area 

14/C2, valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 

2018-2020 

- 0,4 pt. per ogni articolo su riviste presenti 

nell’elenco delle riviste Scientifiche per l'Area 

14, valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 2018-

2020 

- 1 pt.  per ogni monografia a diffusione 

internazionale 

- 0,6 pt. per ogni monografia a diffusione 

nazionale 

- 0,4 pt. per ogni capitolo pubblicato in libri 

- 0,10 pt. per altri tipi di pubblicazioni 

scientifiche 
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6. “#instamoments of the Flat Earth. Come le affordance di Instagram modellano la diffusione 

dell'informazione cospirazionista” (articolo su rivista “Problemi dell’informazione” presente 

nell’elenco delle riviste di Classe A per l'Area 14/C2, valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 2018-

202)  

7. “La voce delle comunità” (capitolo in libro) 

8. “Binge-watching the Algorithmic Catalog: Making Sense of Netflix in the Aftermath of the Italian 

Launch” (capitolo in libro) 

9. “Ogni comunità è un’isola? Polarizzazione, amplificazione e re-framing dell’informazione sui 

social media” (capitolo in libro) 

10. “La comunicazione dei musei pubblici e le nuove sfide digitali” (capitolo in libro) 

 

c) Attività pertinente svolta relativamente a borse/dottorati/specializzazioni/assegni di 

ricerca/contratti/incarichi, in Italia o all’estero 

  
- borsa di dottorato di ricerca dal 1/11/2016 al 31/10/2019  

- borsa di studio su progetto di ricerca “Costruzione di data base e analisi dell’attività di VLog 

su piattaforma Youtube” (DigiLab, Centro interdipartimentale di ricerca e servizi, Università 

degli Studi di Roma La Sapienza, Finanziato dall’Osservatorio Focus in Media) da giugno a 

luglio 2016 

- borsa di studio su progetto di ricerca “Nuovi sentieri di sviluppo per le aree interne 

dell’Appennino Marchigiano (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Finanziato da Regione 

Marche) da novembre a dicembre 2019 

- attività legata alla scuola di dottorato e alle attività di Dipartimento: ricerca “Mapping Italian 

News Media Political Coverage in the Lead-up of 2018 General Election” (finanziato da Open 

Society Foundation, PI Prof. Fabio Giglietto - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) dal 2017 al 

2018  

- attività legata alla scuola di dottorato e alle attività di Dipartimento: ricerca “Social Media and 

Democracy Research Grant” (progetto promosso e finanziato da Facebook, Social Science One e 

Social Science Research Council, PI Prof. Fabio Giglietto, Università degli Studi di Urbino Carlo 

Bo) dal 2019 (in corso)  

 

fino a un max. di pt. 5 (1 punto per ogni anno di 

attività pertinente svolta)   
5 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all’estero 

 
- corso di formazione: Analisi dei dati con R: il modello lineare generale (Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo) dal 27 novembre 2019 - 8 gennaio 2020 

- corso di formazione: Facebook research tools training (Facebook, Social Science One, SSRC 

Facebook headquarter, Menlo Park) 4-5 giugno 2019  

- corso di formazione: Statistics with R Specialization  (Duke University) Aprile 2019 

- corso di formazione: Digital Methods Research Center Summer School (QUT Kelvin Grove 

campus, Brisbane, Australia) 5 - 9 febbraio 2018  

fino a un max. di pt. 2 (0,25 punti ogni attività 

pertinente svolta) 
1,75 



- corso di formazione: Get the Picture. Digital Methods for Visual Research  (University of 

Amsterdam) 26 giugno - 7 luglio 2017 

- corso di formazione: Excel base per la ricerca sociale (Università degli Studi di Roma La Sapienza) 

dal 25-27 gennaio 2016 

- corso di formazione: Data Exploration and Reduction: Tecniche descrittive-esplorative per la 

sintesi dei dati: ACP, ACM e Cluster Analysis (Università degli Studi di Roma La Sapienza) 14-18 

dicembre 2015 

 

 

e) Contributi a congressi o corsi 
 

- Contributo a n. 1 corso a.a. 2017/2018 (Social Media Analysis, Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo) 

- Contributo a n. 2 corsi a.a. 2018/2019 (Web Marketing e Social Media Analysis, 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) 
- Contributo a n. 5 congressi/conferenze all’estero 

- Contributo a n. 9 congressi/conferenze in Italia 

 

 

Fino a un max di pt. 2 (0,25 punti per ogni 

contributo pertinente presentato) 
2 

f) Attività lavorativa svolta e considerata pertinente 

 

fino a un max. di pt. 1 (0,5 punti ogni 6 mesi di 

attività lavorativa pertinente) 
0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 

35,75 

 

 

 

 

candidato: dott. DARIO LUCCHESI 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 

  

 

 

punti 

assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 

 
Dottorato di ricerca in Scienze Sociali: Interazioni, Comunicazione, Costruzioni Culturali conseguito 

presso l’Università degli studi di Padova in data 9/3/2018 

fino a un max. di pt. 20 in relazione alla 

pertinenza con l’area scientifica dell’assegno di 

ricerca e il progetto bandito (ottima: 20 punti, 

buona: 15 punti, discreta: 10 punti, più che 

sufficiente: 8 punti, sufficiente: 5 punti, appena 

sufficiente: 0-4 punti)  

20 



b) Pubblicazioni pertinenti presentate 

 
1. “La “crisi migratoria” e la crisi della sfera pubblica” (articolo in rivista non presente nell’elenco 

delle riviste Scientifiche per l'Area 14 valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 2018-202, altro tipo 

di pubblicazione scientifica) 

2. “La percezione della migrazione su Facebook: rappresentazioni e discorsi degli utenti sulla “crisi 

dei rifugiati”” (tesi di dottorato, altro tipo di pubblicazione scientifica) 

 

 

fino a un max. di pt. 10: 

- 1 pt. per ogni articolo su riviste presenti 

nell’elenco delle riviste di Classe A per l'Area 

14/C2, valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 

2018-2020 

- 0,4 pt. per ogni articolo su riviste presenti 

nell’elenco delle riviste Scientifiche per l'Area 

14, valido ai fini del IV Quadrimestre ASN 

2018-2020 

- 1 pt.  per ogni monografia a diffusione 

internazionale 

- 0,6 pt. per ogni monografia a diffusione 

nazionale 

- 0,4 pt. per ogni capitolo pubblicato in libri 

- 0,10 pt. per altri tipi di pubblicazioni 

scientifiche 

 

0,20 

c) Attività pertinente svolta relativamente a borse/dottorati/specializzazioni/assegni di 

ricerca/contratti/incarichi, in Italia o all’estero 

 
- borsa di ricerca per il progetto “Unicity”, Centro Studi Regionali Giorgio Lago e Università di 

Padova, dal 1 aprile 2019 a 1 novembre 2019 

- Visiting Scholar at Department of Communication and Media, Lund University, dal 1 gennaio 2018 

al 14 aprile 2018 

 

 

fino a un max. di pt. 5 (1 punto per ogni anno di 

attività pertinente svolta)   
1 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all’estero 

 
- Summer School on Media in Political Participation and Mobilization, Scuola Normale Superiore, 

Firenze, dal 26 giugno al 30 giugno 2017 

 

fino a un max. di pt. 2 (0,25 punti ogni attività 

pertinente svolta) 
0,25 

e) Contributi a congressi o corsi 

 

- Contributo a n. 1 corso a.a. 2018/2019 (Comunicazione Interculturale, Università degli 

Studi di Padova) 

- Contributo a n. 1 corso a.a. 2016/2017 (Sociologia, Università degli Studi di Padova) 

- Contributo a n. 3 congressi/conferenze/workshop all’estero 

- Contributo a n. 3 congressi/conferenze/workshop in Italia 

 

 

Fino a un max di pt. 2 (0,25 punti per ogni 

contributo pertinente presentato) 
2 



f) Attività lavorativa svolta e considerata pertinente fino a un max. di pt. 1 (0,5 punti ogni 6 mesi di 

attività lavorativa pertinente) 
0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 

23,45 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto Dott. Sergio Splendore, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.R. n. 520, prot. n. 20157 del 18/02/2020, per 
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 24 presso il Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 14 - Scienze politiche e sociali, Macrosettore 
14/C - Sociologia, Settore Concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Settore 
Scientifico-disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per lo sviluppo del 
progetto di ricerca dal titolo: “I-POLHYS Investigating POLarization in HYbrid media Systems”, a valere sui 
fondi del Progetto PRIN2017IANNELLI dal titolo “I-POLHYS Investigating POLarization in HYbrid 
media System” derivante dal finanziamento assegnato dal MIUR - Progetti di Ricerca di Rilevante 
lnteresse Nazionali -PRIN 2017 - Codice progetto 20l75HFEB3 - CUP J54Il9001070001, Responsabile 
scientifico la Prof.ssa Laura IANNELLI, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, 
n. 240,  
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30 marzo 2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale della I riunione (valutazione titoli) della Commissione 

Giudicatrice. 

 
Genova, 30 marzo 2020  
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
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