Selezione per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo “Soft power e nuovi media.
Nazionalismo e patriottismo nella RPC tra cinema e youtube”
BANDO N. 1/2019 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
RESPONSABILE: PROF.SSA BARBARA ONNIS
Copertura finanziaria: RICALTRO_CTC_2018_FDS_ONNIS, CUP F71I17000380002, UA00.26 voce COAN
A.15.01.02.04.01.01 Progetti con enti e privati - parte esercizio
Responsabile Scientifico Prof.ssa Barbara Onnis
Verbale N. 1 Riunione 20 gennaio 2019
Il giorno mercoledì 20 marzo 2019 la commissione giudicatrice si riunisce alle ore 09:00 presso la Sala Riunioni –
I piano, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Viale S. Ignazio 78 (CA), nella seguente composizione:
Prof.ssa Barbara Onnis (presidente)
Prof.ssa Annamaria Baldussi
Dott.ssa Isabella Soi (segretario)
Hanno presentato domanda i seguenti candidati:
1) URAS Alessandro Prot. N. 59960 del 25/02/2019
La commissione giudicatrice, verificati i requisiti di ammissione, definisce preliminarmente le modalità e i criteri
di valutazione dei titoli previsti nel bando ed il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio, disponendo di
100 punti, di cui 60 per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del colloquio, come segue:
TITOLO
PUNTEGGIO
Voto di laurea
FINO A 10
Pubblicazioni pertinenti e partecipazioni a convegni
FINO A 15
scientifici relativamente alla materia oggetto del Bando
Esperienze scientifiche e lavorative nell’ambito della
FINO A 20
Storia della Cina contemporanea, con particolare
riferimento agli strumenti adottati dal governo
comunista per rafforzare e accrescere la propria
legittimazione, sia a livello interno sia a livello
internazionale
Dottorato di Ricerca in Storia, Istituzioni e Relazioni
FINO a 15
Internazionali dell’Asia e dell’Africa Moderna e
Contemporanea
Il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio viene stabilito in punti 30.
La selezione avviene mediante la valutazione preliminare dei titoli presentati da ciascun candidato con
l’attribuzione del relativo punteggio. La valutazione dei titoli viene basata sulla loro congruenza rispetto alla
specifica attività di ricerca prevista dal bando.
TITOLO
Voto di laurea
Pubblicazioni pertinenti e partecipazioni a convegni
scientifici relativamente alla materia oggetto del Bando
Esperienze scientifiche e lavorative nell’ambito della
Storia della Cina contemporanea, con particolare
riferimento agli strumenti adottati dal governo
comunista per rafforzare e accrescere la propria
legittimazione, sia a livello interno sia a livello

PUNTEGGIO
10
10
13

internazionale
Dottorato di Ricerca pertinente con la materia oggetto 15
del Bando
Totale Titoli
48
Ammissione al colloquio
SI
La data del colloquio è fissata per il giorno 04/04/19, alle ore 12:00, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali, viale Sant’Ignazio, 78, (CA) Sala Riunioni – I piano. In caso di rinuncia dei termini minimi di preavviso
per i colloqui, previsti nel bando all'art. 4, i candidati ammessi lo devono comunicare tramite una mail al seguente
indirizzo: valentina.sechi@unica.it. In tal caso il colloquio è fissato il giorno 21/03/19 alle ore12:00, stesso luogo.
Cagliari, 20 marzo 2019.
Letto, approvato e sottoscritto
Prof.ssa Barbara Onnis (presidente)
Prof.ssa Annamaria Baldussi
Dott.ssa Isabella Soi (segretario)

