
 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO 
A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE 240/10 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 14/C2 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI - SSD SPS/08 – 
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, 
COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO BANDO DR REP. N. 511/2018 DEL 25/07/2018 
DECRETO PROT. N. 119903/VII/1 - AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 60 - 4^ SERIE SPECIALE - DEL 31/07/2018 
 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 
Il giorno 6/12/2018 alle ore 16.00 si è riunita, presso la sede universitaria di Via dei Caniana la Commissione di valutazione 
della procedura pubblica di selezione in epigrafe, nominata con decreto rettorale Rep. N. 623/2018 del 04/10/2018, 
pubblicato in data 04/10/2018 sul sito web dell’Ateneo www.unibg.it SEZIONE CONCORSI E SELEZIONI e composta dai 
seguenti componenti: 
 
 
- Prof. FAUSTO COLOMBO I fascia 
 presso l’Università CATTOLICA DEL SACRO CUORE di 

MILANO 
 
 
 
 

  

- Prof. MICHELE SORICE I fascia 

 presso l’Università LUISS GUIDO CARLI di ROMA 
 

 
- Prof.ssa FRANCESCA PASQUALI I fascia 

 presso l’Università DEGLI STUDI di BERGAMO 
 
 
 
 

  

La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Michele Sorice e il Segretario nella 
persona della Prof.ssa Francesca Pasquali 
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore e pertanto sarà il 3/01/2019 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 19/10/2018 per via telematica al fine di definire i criteri per la 
valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste 
dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, ha dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause 
di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione. 
La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al Responsabile del 
procedimento all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it, per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ateneo 
avvenuta in data 22.10.2018. 

 
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 12/11/2018 alle ore 10.00 a Milano presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore (autorizzazione Rettorale prot. 159823/VII/1) i componenti della Commissione ha preso visione dell’elenco dei 
candidati che risultano essere: 
 

1) Candidato Simone Belli 
2) Candidata Barbara Gruning  
3) Candidato Alessandro Jedlowski 
4) Candidata Elisabetta Locatelli 
5) Candidata Maria Francesca Murru 
6) Candidata Anna Sfardini 
7) Candidato Marco Solaroli 
8) Candidata Federica Timeto 
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La Commissione ha preso atto delle esclusioni amministrative operate attraverso D.R. Rep n. 705/2018 del 05.11.2018. 

I commissari hanno quindi dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 
51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 

Presa in esame la documentazione inoltrata da 8 partecipanti alla procedura e, tenendo conto dei criteri indicati nella 
prima riunione, la Commissione ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 
didattica e di ricerca di ciascun candidato.  
 
La Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, ha individuato i candidati comparativamente più meritevoli 
che sono stati ammessi al proseguimento della procedura: 
 

1) Candidata Barbara Gruning  
2) Candidata Elisabetta Locatelli 
3) Candidata Maria Francesca Murru 
4) Candidata Anna Sfardini 
5) Candidato Marco Solaroli 
6) Candidata Federica Timeto 

 

Il giorno 6/12/2018 alle ore 12.30 presso la sede universitaria di Via dei Caniana si è svolta la discussione dei titoli e della 
produzione scientifica e l’accertamento della conoscenza della lingua straniera. 

Alla discussione erano presenti i seguenti candidati: 

 
1) Candidata Elisabetta Locatelli 
2) Candidata Maria Francesca Murru 

 
Ha rinunciato la candidata Anna Sfardini (prot. n. 0169059 del 23/11/2018) 
 
Risultavano invece assenti i seguenti candidati  
 

1) Barbara Gruning 
2) Marco Solaroli 
3) Federica Timeto 

 
che pertanto risultano rinunciatari ai sensi del bando. 

Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio 
ai titoli ed alle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua  
straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare. Tali punteggi e valutazioni vengono allegati al presente verbale 
e ne costituiscono parte integrante (Allegato 2 al verbale 2 e Allegato 1 al verbale 4). 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione, a all’unanimità dei componenti, individua nella Dott.ssa Maria 
Francesca Murru il candidato vincitore della procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato tipo b) bandita per il Settore Concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Settore 
Scientifico Disciplinare Sps/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Bergamo.  

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso e sigillato 
con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente una copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva con allegati viene consegnato 
al Responsabile del procedimento dell’Università degli Studi di Bergamo, avendo cura di trasmettere gli stessi anche in 
formato elettronico all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it. 

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo alla pagina 
web www.unibg.it nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

La Commissione termina i lavori alle ore 16.45 del giorno 6/12/2018 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
F.to Prof. Michele Sorice – Presidente 
 
F.to Prof. Francesca Pasquali – Segretario 
 
F.to Prof. Fausto Colombo – Componente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ALLEGATO n. 1 al VERBALE n. 4 
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 

 
 
Candidato 1 
 
Nome: Elisabetta  
Cognome: Locatelli 
 
Titoli: punti 28, così distribuiti 
 

Dottorato di ricerca o equipollente  10  

attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 8 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 5 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali 2 

partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 
 

Pubblicazioni, punti 45 così distribuite 
 

Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali (max. punti 5 per pubblicazione) 15 

Monografie (max. punti 8 per pubblicazione) 6 

Interventi a convegni con pubblicazione degli atti (max. punti 2 per pubblicazione) 2 

Saggi in volume (max. punti 5 per pubblicazione) 22 
 

Conoscenza della lingua inglese: ottima 
 

PUNTEGGIO TOTALE: 73 

 

 

 

Candidato 2 
 
Nome: Maria Francesca 
Cognome: Murru 
 
Titoli: punti 30, così distribuiti 
 

Dottorato di ricerca o equipollente  10  

attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 9 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 5 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali 3 

partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 

 
Pubblicazioni: punti 56, così distribuiti 
 

Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali (max. punti 5 per pubblicazione) 26 

Monografie (max. punti 8 per pubblicazione) 8 

Interventi a convegni con pubblicazione degli atti (max. punti 2 per pubblicazione) 0 

Saggi in volume (max. punti 5 per pubblicazione) 22 
 

Conoscenza della lingua inglese: ottima 
 

PUNTEGGIO TOTALE: 86 



 
 

 
Allegato 2 al verbale di seconda seduta 

 
VERBALE DI SECONDA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 
24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C2 – SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI - SSD SPS/08 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI BERGAMO BANDO DR REP. N. 511/2018 DEL 25/07/2018 DECRETO PROT. N. 119903/VII/1 - 
AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 60 - 4^ SERIE SPECIALE - DEL 31/07/2018 

 
Valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 

 
 

 
 
Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   
 

1. Candidato Simone Belli 

Il Candidato Simone Belli ha conseguito il dottorato in psicologia sociale, disciplina in cui si colloca anche la sua attività di 
didattica (è professore a tempo indeterminato in Ecuador), ricerca e produzione scientifica.  
Le pubblicazioni presentate dal candidato constano di 12 articoli su riviste per lo più non di fascia A, di attinenza 
prevalentemente psicologica. Gli articoli sono scarsamente pertinenti con il settore disciplinare oggetto della procedura di 
valutazione. 
 
 

2. Candidata Barbara Gruning 

La candidata Barbara Gruning ha conseguito il dottorato di ricerca nel settore disciplinare oggetto della procedura 
concorsuale presso l’Università di Macerata. Ha svolto attività didattica universitaria in Italia e all’estero e un’ampia attività 
di ricerca, partecipando a molteplici network, senza tuttavia svolgere funzioni di coordinamento o direzione. Ha partecipato 
con regolarità, in qualità di relatrice, a convegni nazionali e internazionali. 
La sua produzione scientifica è continuativa nel tempo e di ottimo livello per collocazione editoriale nazionale e 
internazionale. Le pubblicazioni presentate ai fini della procedura concorsuale constano di 2 monografie, 6 articoli in rivista, 
4 saggi in volume. Le tematiche ricorrenti nella produzione della candidata sono la memoria e l’uso sociale degli spazi 
pubblici. 
La candidata ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel settore scientifico disciplinare SPS/07. 
Il lavoro complessivo della candidata è di ottimo livello. 
 
 

3. Candidato Alessandro Jedlowski 

 
Il candidato Alessandro Jedlowski ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Africanistica, in settore, quindi, non 
pienamente pertinente con quello oggetto della presente procedura concorsuale. La sua attività didattica ed editoriale, la 
sua formazione e le attività di ricerca, nonché i contributi a convegni nazionali e internazionali – continuando il filone dei 
suoi studi di Phd – si collocano a latere del settore disciplinare della Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi. 
La sua produzione scientifica appare tuttavia continua e di ottimo livello per collocazione editoriale nazionale e 
internazionale. 
Le pubblicazioni presentate comprendono 2 monografie, 7 articoli in rivista e 3 saggi in volumi. In esse si rileva una 
prospettiva scientifica pertinente con i film studies, soprattutto orientata allo studio delle specificità culturali dei paesi del 
continente africano. 
 
 

4. Candidata Elisabetta Locatelli 

La candidata Elisabetta Locatelli ha conseguito il dottorato di ricerca nel settore disciplinare oggetto della procedura 
concorsuale. Ha svolto un’ampia e continuativa attività didattica universitaria, prevalentemente in Italia. Fa parte di diversi 



network di ricerca, anche a livello internazionale, pur senza svolgere attività di direzione o coordinamento. Ha partecipato 
con regolarità, in qualità di relatrice, a convegni nazionali e internazionali. La sua produzione scientifica è continuativa e 
di buona qualità. 
Le pubblicazioni presentate comprendono 1 monografia, 7 saggi su volume e 4 articoli in rivista. Fra i temi prevalenti 
spiccano le analisi di comportamenti sociali online e le tematiche connesse allo sviluppo della rete; esse sono pienamente 
pertinenti col settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura concorsuale. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel settore scientifico-disciplinare SPS/08. 
 
 

5. Candidata Maria Francesca Murru 

La candidata Maria Francesca Murru ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel settore disciplinare oggetto della 
procedura concorsuale. Ha completato la propria formazione attraverso la partecipazione ad attività sia nazionali sia 
internazionali. Ha svolto un’ampia e continuativa attività didattica universitaria. Partecipa a importanti network di ricerca 
nazionali e internazionali. Ha partecipato come relatrice a numerosi e significativi convegni in Italia e all’estero. La sua 
attività di pubblicazione è continua e prestigiosa per collocazione editoriale nazionale e internazionale; essa è inoltre 
pienamente pertinente al settore disciplinare SPS/08, oggetto della presente procedura concorsuale.  
Le pubblicazioni presentate ai fini del concorso comprendono 1 monografia, 5 saggi in volume e 6 articoli in rivista.  
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel settore scientifico-disciplinare SPS/08. 
 
 

6. Candidata Anna Sfardini 

La candidata Anna Sfardini ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel settore disciplinare oggetto della procedura 
concorsuale. Ha svolto un’amplissima e continuativa attività didattica universitaria. Ha partecipato all’attività di significativi 
centri di ricerca a livello nazionale. Ha partecipato come relatrice a convegni scientifici. La sua attività di pubblicazione è 
continuativa nel tempo e si muove fra il settore disciplinare oggetto di procedura concorsuale e altri settori, tuttavia contigui.  
Ai fini della presente procedura concorsuale, la candidata presenta 3 monografie, 8 saggi in volume e un solo articolo in 
rivista. Una sola delle pubblicazioni presentate è in lingua inglese, pubblicata da editore internazionale. 
Non tutte le pubblicazioni presentate sono pienamente pertinenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto della 
presente procedura concorsuale.  
 
 

7. Candidato Marco Solaroli 

Il candidato Marco Solaroli ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel settore disciplinare oggetto della procedura 
concorsuale. Ha proseguito la sua formazione presso diverse istituzioni nazionali e internazionali. Ha svolto una 
consistente attività di insegnamento in Italia e all’estero. Fa parte di network di ricerca e presenta una nutrita partecipazione 
a convegni nazionali e internazionali. La sua attività di pubblicazione è stata continua e di ottimo livello per collocazione 
editoriale nazionale e internazionale. 
Le pubblicazioni presentate ai fini del concorso comprendono 10 articoli su rivista e 2 saggi in volume. Il candidato non 
presenta alcuna monografia. 
 
 

8. Candidata Federica Timeto 

La candidata Federica Timeto ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel settore disciplinare SPS/08. La sua formazione 
comprende tra l’altro un dottorato internazionale. Ha svolto attività didattica, soprattutto nell’ambito delle Accademie di 
Belle Arti. Ha partecipato attivamente a numerosi convegni in qualità di relatrice. 
La sua attività di pubblicazione, prevalentemente orientata alla riflessione teorica, è di buon livello. 
Ai fini del concorso presenta una monografia, 6 saggi in volume e 5 articoli in rivista, in sedi sia nazionali sia internazionali. 
Fra i suoi temi centrali la spazio urbano e la riflessione femminista sul corpo e il rapporto con le tecnologie. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel settore scientifico-disciplinare SPS/08. 
 
 
 
 
 
 
 
 


