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Verbale N. 2 Riunione 27 marzo 2020
Il giorno venerdì 27 marzo 2020 la commissione giudicatrice si riunisce alle ore 17:00 in via telematica
attraverso la piattaforma Skype nella seguente composizione:
Prof. Luigi Raffo (presidente)
Prof. Emiliano Ilardi (componente)
Prof. Alessandro Lovari (segretario)

Hanno presentato domanda le seguenti candidate:
ARU Manuela
CORTIS Valentina
SARDU Letizia
TOLU Mariantonietta

PROTOCOLLO N. 43178 DEL 17/02/2020
PROTOCOLLO N. 57533 DEL 27/02/2020
PROTOCOLLO N. 64162 DEL 2/03/2020
PROTOCOLLO N. 59597 DEL 28/02/2020

Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione,
tenutasi in data 4 marzo 2020 alle ore 17:30, sono state ammesse alla prova orale in via telematica le seguenti
candidate:
ARU Manuela, SARDU Letizia, TOLU Mariantonietta.
La commissione si riunisce in via telematica alle ore 17.00 per la redazione delle domande da sottoporre alle
candidate (si veda allegato al verbale). Viene deciso di porre:
a) una prima domanda comune a tutte le partecipanti di descrizione del proprio profilo;
b) due domande ad estrazione su due temi relativi al bando di concorso: 1) social media e università; 2)
genere. Relativamente alle domande del punto b) sono predisposte 4 domande per ogni tema e sono
numerate con lettere a), b), c), d) al fine di garantire a tutte le candidate una scelta (vedi allegato).
Viene inoltre deciso di creare una chiamata di gruppo Skype che includa sia i membri della commissione che
le 3 candidate ammesse all’orale al fine di garantire la trasparenza e la dimensione pubblica della prova.
Alle ore 17.15 ha inizio il collegamento con le candidate. Preliminarmente il presidente della commissione
chiede alle candidate se concordano sull'utilizzo della procedura telematica basata su Skype per la
prosecuzione della selezione. A conferma tutte le candidate inviano una email all’indirizzo spol@unica.it e

all’indirizzo del segretario della selezione (alessandro.lovari@unica.it) con il nulla osta scritto per continuare
la selezione in modalità telematica. Ha inizio la prova orale, tutte le candidate vengono riconosciute
attraverso documento di identità mostrato alla Commissione nella conversazione Skype attraverso webcam.
A questo punto la commissione procede a chiamare le candidate in ordine alfabetico, dopo estrazione casuale
di una lettera da parte della candidata Aru Manuela.
Si procede attraverso colloquio per verificare l’idoneità delle candidate allo svolgimento dell’attività oggetto
del presente Bando.
La prima candidata è SARDU Letizia, che seleziona le domande a) della categoria 1) e b) della categoria 2). Le
domande sono lette a voce alta dal segretario e postate nella chat di Skype per garantire la corretta
comprensione e la pubblicità delle stesse.
La seconda candidata è TOLU Mariantonietta, che seleziona le domande b) della categoria 1) e d) della
categoria 2). Le domande sono lette a voce alta dal segretario e postate nella chat di Skype per garantire la
corretta comprensione e la pubblicità delle stesse.
La terza candidata è ARU Manuela, che seleziona le domande c) della categoria 1) e a) della categoria 2). Le
domande sono lette a voce alta dal segretario e postate nella chat di Skype per garantire la corretta
comprensione e la pubblicità delle stesse.
Al termine dei colloqui sono mostrate alle 3 candidate nella chat le domande rimanenti non selezionate.
L’esito del colloquio viene riportato nelle schede di valutazione seguenti, comprendenti anche la valutazione
dei titoli, e il punteggio totale.
Candidata
Totale titoli
Colloquio
Totale

ARU Manuela
31,5
32
63,5

Candidata
Totale titoli
Colloquio
Totale

SARDU Letizia
25
35
60

Candidata
Totale titoli
Colloquio
Totale

TOLU Mariantonietta
25,5
25
50,5

Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio, la candidata ARU Manuela risulta vincitrice
della selezione in epigrafe con punteggio 63,5/100.
La seduta è tolta alle ore 19:30
Cagliari, 27 marzo 2020

Letto, approvato e sottoscritto
Prof. Luigi Raffo (presidente)
Prof. Emiliano Ilardi (componente)
Prof. Alessandro Lovari (segretario)
_______________________________________________________________________________________

Appendice “Domande Selezione Borsa Progetto Supera” n.2/2020 - PROF. ALESSANDRO LOVARI

Domanda per tutte le candidate:
1) Ci parli di lei e delle sue esperienze professionali e di ricerca sui temi della borsa (“Comunicazione
istituzionale, genere e social media. Supporto alle attività di ricerca e alla gestione operativa della
comunicazione digitale gender sensitive)
Domande su due temi specifici del bando
Categoria 1) Social media e università
A) Quanto è importante secondo lei l’uso dei social media all’interno del contesto universitario? Perché?
B) Ci parli delle principali differenze tra i vari social media dal punto di vista comunicativo (Facebook,
Twitter, Instagram)?
C) Come possono essere sfruttati i social media per promuovere la ricerca universitaria?
D) Come possono essere sfruttati i social media per promuovere la comunicazione tra istituzioni e studenti?
Categoria 2) Genere
A) Perché l’università dovrebbe essere attenta a una comunicazione di genere (gender balanced)?
B) Quali strategie comunicative lei suggerisce per una corretta comunicazione gender balanced?
C) Quale ruolo hanno i mass media nel veicolare stereotipi di genere?
D) Quale ruolo hanno i social media nel veicolare stereotipi di genere?

