
 

 1 

 

 

   Decreto n. 10475 

  Anno 2018 

 
Prot. n. 148796  - III/13             del 24.9.2018 
 
 

 

Bando per l’attivazione e selezione per titoli e colloquio di n. 1 assegno di ricerca a cofinanziato dell’Area 

Umanistica per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’Art. 22 della Legge 240/2010 

IL DIRETTORE 

 

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 22, in materia di assegni di ricerca ed in 

particolare il comma 4, lettera b);  

- VISTA la Legge n. 476 del 13 agosto 1984 e successive modificazioni; 

- VISTA la Legge n. 335 dell’8 agosto 1995 e successive modificazioni; 

- VISTA la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni; 

- VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

- VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche; 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

- VISTO il vigente Regolamento di Ateneo di attuazione della legge n. 241/1990 e successive 

modifiche e integrazioni in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

- VISTO il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Codice sulla protezione dei dati 

personali; 

- VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali; 

- VISTO il vigente Codice Etico dell’Università degli Studi di Firenze; 

- VISTO il Decreto Rettorale n. 83901 (654)/2015 del 22 giugno 2015 di emanazione del 

“Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 

2010 n. 240”; 

- VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 marzo 2011 

n. 102 che stabilisce l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca; 

- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 

dell’11 marzo e del 25 marzo 2011 che stabiliscono l’importo lordo annuo massimo degli 

assegni di ricerca;  

- VERIFICATA, a cura del Direttore di Dipartimento, la disponibilità per la copertura finanziaria 

dell’importo dell’assegno: 

- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’11.9.2018 che 

approva l’apertura di una nuova selezione per n. 1 assegno di ricerca con decorrenza 1.12.2018. Il 

costo complessivo, pari ad euro 23.786,76, graverà sui fondi resi disponibili dal Responsabile 

scientifico Prof.ssa Benedetta Baldi per euro 7.380,00. La quota residuale pari ad euro 16.406,76, 

sarà a carico del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze. 

L’assegno partecipa a titolo di cofinanziamento per l’anno 2018, al progetto Dipartimenti 

Eccellenti a cui il Dipartimento di Lettere e Filosofia è stato ammesso, per l’importo di euro 

16650,73, pari al 70% del costo totale 
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DECRETA 

 

l’emanazione del seguente bando di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno 

dell’Area Umanistica. 

Bando di selezione, per titoli e colloquio per n. 1 assegno dell’Area Umanistica per lo svolgimento di 

attività di ricerca. 

 

 Art. 1  
E' indetta una selezione, per titoli e colloquio, a n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca da 

svolgersi come sotto indicato: 

 
 

SETTORE 

DISCIPLINARE 

 

 

PROGRAMMA DI  

RICERCA 

 

REQUISITI CURRICULARI  

E TITOLI DI STUDIO AI SENSI DELL’ART. 3 DEL 

REGOLAMENTO 

 

INDIRIZZO 

DELLA 

STRUTTURA DI 

AFFERENZA 

 

NUMERO 

ASSEGNI 

 

 

L-LIN/02 

Comunicazione, 
informazione e 
conoscenza nella 
società digitale 
iperconnessa  
 

Responsabile 
scientifico: 
Prof.ssa Benedetta 
Baldi 
La ricerca è 
finalizzata al 
Progetto 
Dipartimenti 
Eccellenti per l’anno 
2018 
 

- Laurea Magistrale (D.M. n. 
270/2004), Laurea 
Specialistica (D.M. 509/1999), 
Laurea vecchio ordinamento, 
o titoli stranieri equivalenti 
preferibilmente con indirizzo 
linguistico o filosofico 

- Pubblicazioni nel campo della 
comunicazione digitale (con 
particolare attenzione ai 
Social Media), della 
comunicazione istituzionale e 
della comunicazione e 
gestione di crisi attraverso i 
Social Media  

 Piazza 
Brunelleschi 
4 - 
50121  
Firenze 
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Il programma dettagliato della ricerca è parte integrante del seguente bando (pag. 8). 
 

Art. 2 

Conferimento dell’assegno - Rinnovi 

Ai selezionati, subordinatamente all’accertamento delle disponibilità dei fondi e secondo le modalità 

indicate nel successivo art. 9, sarà conferito un assegno pari a € 19.367,00 annui, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico dell’assegnista, che sarà erogato in rate mensili posticipate. 

Tale assegno è conferito per la durata di 1 anno con decorrenza 1.12.2018 e potrà eventualmente essere 

rinnovato nel limite massimo di sei anni complessivi con lo stesso soggetto, come normato dall’art. 22 

della L. 240/2010 e successive modificazioni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in 

coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. 

La durata massima complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti di cui 

all'articolo 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, 

nonché con gli enti di cui al comma 4 dell’art. 3 del Regolamento, non può in ogni caso superare quanto 

previsto dalla normativa nazionale vigente. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi 

trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente.Il rinnovo è comunque subordinato ad una positiva valutazione dell’attività svolta da parte del 

responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento, oltre che alla effettiva disponibilità dei 

fondi del budget. 
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Art. 3 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti titoli di studio e requisiti 

curriculari: 

 

- Laurea Magistrale (D.M. n. 270/2004), Laurea Specialistica (D.M. 509/1999), Laurea 
vecchio ordinamento, o titoli stranieri equivalenti preferibilmente con indirizzo 
linguistico o filosofico 

 - Pubblicazioni nel campo della comunicazione digitale (con particolare attenzione ai 
Social Media), della comunicazione istituzionale e della comunicazione e gestione di 
crisi attraverso i Social Media  

 

I titoli di studio conseguiti all’estero, che non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della 

legislazione vigente, verranno valutati, unicamente ai fini della selezione, dalla commissione giudicatrice. 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno allegare alla domanda una 

traduzione in italiano del titolo di studio estero, corredata da auto dichiarazione relativa alla conformità 

all’originale della traduzione stessa. 

I vincitori, nel caso in cui abbiano conseguito il titolo di studio in un paese non appartenente all’Unione 

Europea, dovranno trasmettere alla Struttura, con le stesse modalità previste per la presentazione delle 

domande di ammissione, la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle 

competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme 

vigenti in materia, entro trenta giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione. Verrà disposta 

la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano alla Struttura 

entro tale termine. 

I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di ammissione alla selezione. Ai fini della valutazione del titolo di dottore di ricerca, la 

discussione della tesi deve essere precedente rispetto all’inizio della procedura di valutazione dei titoli da 

parte della Commissione. 

Art. 4 

Presentazione delle domande e dei titoli 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il fac-simile di cui all’allegato 1, dovrà 

essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 4 – 50121 

Firenze e inviata a mezzo raccomandata con avviso di ritorno entro il giorno 15 ottobre 2018 a pena di 

esclusione. 

Le domande potranno essere presentate anche direttamente dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 al 

Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze che rilascerà apposita 

ricevuta. Il termine ultimo per la consegna è fissata, a pena di esclusione, il giorno 15 ottobre 2018 alle 

ore 13.00. 

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro postale. 

La data del colloquio è fissata alle ore 12.00 del 30 ottobre 2018 presso il Dipartimento di Lettere e 

Filosofia, Sala di Dialettologia – II piano, sede di Piazza Brunelleschi, 4 – Firenze. 

Tale indicazione vale a tutti gli effetti come notifica di convocazione.  

Nella domanda, il candidato dovrà dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello), 

sotto la propria responsabilità: 

a) l'esatta denominazione della selezione cui intende partecipare, indicando necessariamente l'area e la    

ricerca di cui al precedente art. 1; 

b) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti della 

selezione (specificando sempre il CAP ed il recapito telefonico); 

c) la cittadinanza posseduta; 

d) i titoli accademici con l'indicazione dell’istituzione che li ha rilasciati e della data di conseguimento; 

e) eventuale iscrizione al corso di Dottorato di ricerca o PhD; 

f) eventuali titolarità di assegni di ricerca relative a precedenti periodi svolti ai sensi dell’art. 22 della 

Legge 240/2010; 
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g) eventuali ulteriori titoli di studio posseduti;  

h) di essere a conoscenza dei divieti di cumulo e delle incompatibilità previste nell'art. 11 del presente    

bando; 

i)  di impegnarsi a comunicare ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito; 

l) di essere a conoscenza della data di selezione come pubblicata nel bando. 

Sulla busta dovrà essere indicata chiaramente la dicitura: 

 

“Domanda di ammissione alla selezione per n. 1 assegno di ricerca dal titolo: 

Comunicazione, informazione e conoscenza nella società digitale iperconnessa”. 

 

Art. 5 

Documentazione da allegare alla domanda 

Ai fini della valutazione della documentazione presentata, i candidati dovranno allegare alla domanda: 

1. Curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento delle specifiche attività di ricerca 

debitamente documentato. 

2. Tutti i titoli scientifici e le pubblicazioni che il candidato ritenga utili, prodotti in originale oppure 

in fotocopia semplice, nel qual caso gli interessati ne dichiareranno sotto la propria responsabilità e 

secondo la dichiarazione sostitutiva allegata (Allegato 2), la conformità all’originale (la dichiarazione 

potrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, oppure presentata già sottoscritta 

accompagnata da una fotocopia del documento d’identità). 

3. Traduzione in italiano del titolo di studio estero, corredata da auto dichiarazione relativa alla 

conformità all’originale della traduzione stessa, ovvero, i titoli conseguiti all’estero, tradotti e legalizzati 

nelle forme previste dall’art. 3 della presente selezione, qualora i candidati fossero già in possesso della 

traduzione legalizzata.  

I cittadini della Comunità Europea potranno dichiarare la conformità all’originale dei titoli conseguiti 

nell’ambito dell’U.E. come previsto nel precedente punto 2. 

4. Elenco sottoscritto e datato dei titoli, pubblicazioni, attestati e quant’altro allegato (Allegato 4). 

Al fine di consentire il successivo inserimento dei dati relativi al contratto per assegnista nella banca dati 

MIUR, dovrà essere compilata integralmente e sottoscritta dal candidato, la Scheda CINECA 

(Allegato 3), il cui contenuto dovrà coincidere con quanto riportato nella domanda. 

Tali dati, qualora il candidato risulti vincitore, confluiranno anche nel sito individuale MIUR 

https://loginmiur.cineca.it al quale l’assegnista potrà accedere previa registrazione. 

Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione. L'Amministrazione potrà 

adottare in qualsiasi momento il provvedimento di esclusione nei casi di carenza dei requisiti richiesti. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del 

candidato o da eventuali disguidi postali. 

Per quanto riguarda la data del colloquio vale come notifica a tutti gli effetti quanto riportato 

nell’art. 4 del presente bando.  

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso 

di validità. 

 

Art. 6  

Composizione della Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice, nominata alla scadenza del bando con Decreto del Direttore del 

Dipartimento di Lettere e Filosofia, sarà ratificata durante il primo Consiglio di Dipartimento utile. Il 

Decreto sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo. La Commissione sarà composta da tre membri 

scelti fra professori di ruolo e ricercatori appartenenti all’area scientifica in cui sarà svolta l’attività di 

ricerca. 

La Commissione può essere integrata da un rappresentante dell’eventuale ente finanziatore. 

Della Commissione farà parte comunque il Responsabile della ricerca con il quale il titolare dell’assegno 

dovrà collaborare. 

 

https://loginmiur.cineca.it/
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Art. 7 

Valutazione dei titoli e colloquio 

La Commissione procederà ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio 

analiticamente motivato e identificando il nominativo del candidato che risulta vincitore. A parità di 

punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane di età. 

Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà di 100 punti, 60 dei quali da attribuire 

complessivamente ai titoli e al curriculum scientifico professionale del candidato ed i restanti 40 punti da 

riservare al colloquio. 

La valutazione dei titoli verrà effettuata prima del colloquio. 

La Commissione procederà preliminarmente alla attribuzione dei punteggi complessivi tra le voci 

valutabili, dei titoli e del curriculum, come di seguito indicato: 

- titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti richiesti per l’ammissione: fino ad un massimo di 10 

punti; 

- curriculum scientifico professionale: fino ad un massimo di 25 punti; 

- pubblicazioni: fino ad un massimo di 25 punti. 

 

Nell’ambito del colloquio la Commissione procederà ad accertare, tra le altre, la buona conoscenza 

della lingua inglese scritta e parlata, la conoscenza della materia oggetto della valutazione, la 

chiarezza espositiva e la qualificazione del candidato a svolgere la ricerca oggetto del bando. 

Degli esiti della valutazione finale sarà data comunicazione da parte della Commissione mediante 

apposito verbale, da inoltrare al Direttore dell’Unità Amministrativa ai fini dell'approvazione degli atti. 

Gli esiti della valutazione verranno resi pubblici sul sito di Ateneo. 

Dei risultati della selezione verrà data comunicazione personale ai selezionati a cura del Dipartimento. 

Avverso il decreto di approvazione degli atti è ammesso reclamo al Direttore dell’Unità Amministrativa 

entro dieci giorni a decorrere dalla data di pubblicazione, ai sensi del vigente Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 

 

Art. 8 

Assicurazione 

Il titolare dell'assegno è tenuto a stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni inerenti 

l'attività di ricerca oggetto del contratto e potrà usufruire dell’assicurazione stipulata dall’Ateneo per la 

garanzia infortuni (indicazioni sul sito internet di Ateneo alla pagina http://www.unifi.it/vp-3514-schema-

tipo-di-contratto-per-collaborazione-ad-attivita-di-ricerca.html#assicurazioni). Per gli assegni di ricerca la 

copertura assicurativa per la tutela giudiziaria è a carico del singolo assegnista. 

 

Art. 9 

Contratto e documenti di rito  

Il Dipartimento provvede a convocare i vincitori della selezione al fine di procedere alla stipula del 

contratto che regoli la collaborazione all’attività di ricerca, previo accertamento sulla effettiva 

disponibilità dei fondi. Al contratto deve essere allegata copia della polizza indicata nel precedente 

articolo. 

I vincitori saranno tenuti, al momento della firma del contratto, a presentare i seguenti documenti: 

- una fotocopia di un documento di identità 

- una fotocopia del codice fiscale 

- copia del permesso di soggiorno per motivi compatibili con l’assegno (solo per i cittadini 

extracomunitari). 

Art. 10 

Proprietà intellettuale 

Le invenzioni effettuate nell’ambito dell’attività di ricerca sono regolate dal "Regolamento relativo alle 

invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario - D.R. 595/2013" 

che all'art. 2  prevede  quanto segue: "Il  diritto  al  brevetto  sulle  invenzioni  effettuate  da  Ricercatori 

dell’Ateneo in occasione di attività di ricerca, che non sia stata finanziata in tutto o in parte, da soggetti  

privati  ovvero  realizzata  nell'ambito  di   specifici   progetti  di   ricerca  finanziati  da soggetti pubblici  

http://www.unifi.it/vp-3514-schema-tipo-di-contratto-per-collaborazione-ad-attivita-di-ricerca.html#assicurazioni
http://www.unifi.it/vp-3514-schema-tipo-di-contratto-per-collaborazione-ad-attivita-di-ricerca.html#assicurazioni
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diversi dall'Università, spetta all’inventore o ai coinventori, ai sensi dell’art. 65 del Codice della 

Proprietà   Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005)". Ai sensi dell’articolo n. 10 del suddetto Regolamento il 

titolare dell’assegno, con la stipula del contratto, dichiara di accettare l’applicazione delle norme ivi 

indicate. 

Art. 11 

Divieto di cumulo – Incompatibilità 

L’assegno non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle 

concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di 

formazione e di ricerca. 

Gli assegni per attività di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università, delle 

Istituzioni e degli  enti  pubblici  di   ricerca  e  sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico  sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), 

nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al 

titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o 

magistrale, dottorato di ricerca o PhD con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e 

comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni 

pubbliche.  

Il titolare dell’assegno non può essere in rapporto di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso, 

con un docente appartenente all’Unità amministrativa (Dipartimento o Centro) ove si svolge l’attività di 

ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo, come previsto dall’art. 18, comma 1, lett. c) della Legge 30 dicembre  

2010, n. 240, e secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera c) del vigente Codice Etico 

dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

Art. 12 

Sospensione del contratto 

L’attività di ricerca deve essere sospesa per maternità. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni 

di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, 12 luglio 2007, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, 

l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno su fondi a 

carico dell’Ateneo. 

Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità deve essere recuperato al termine della naturale 

scadenza del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’attività di ricerca può essere 

sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari e in tal caso i periodi di sospensione possono 

essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente 

responsabile e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.  

In materia di congedo per malattia trova applicazione l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, e successive modificazioni. 

I provvedimenti di sospensione sono disposti dal Direttore dell’Unità amministrativa sede della ricerca. 

 

Art. 13 

Risoluzione del contratto 

Qualora l’assegnista non prosegua l’attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o 

si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, su motivata richiesta del Responsabile della ricerca e 

con delibera del Consiglio della Unità Amministrativa di ricerca, può essere disposta la risoluzione del 

contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c. I provvedimenti di risoluzione sono disposti dal Direttore 

dell’Unità amministrativa sede della ricerca. 

Art. 14 

Recesso del titolare dell’assegno di ricerca 

Il titolare dell’assegno ha facoltà di recedere dal rapporto, dandone preavviso al Direttore della struttura e 

al responsabile del progetto di ricerca almeno trenta giorni prima. 
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La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportata al periodo di 

mancato preavviso. 

Art. 15 

Frequenza corsi dottorato di ricerca  

Il titolare di assegno di ricerca può frequentare, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa di studio, 

i corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione e, se previsto, il 

pagamento del contributo per l’accesso ai corsi. 

Art. 16 

Disposizioni in materia fiscale e previdenziale 

Si applicano agli assegni di ricerca, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 

1984, n. 476, e successive modificazioni ed integrazioni, e in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 

2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Art. 17  

Trattamento dei dati personali 

I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura 

selettiva, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 

necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR. (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 

Personali, Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) Il 

conferimento di tali dati all’Università di Firenze è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. 

L'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento 

dei dati personali forniti per la presente procedura selettiva. 

In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, 

mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici 

L’informativa completa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati 

Personali è disponibile al seguente link: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html 

 

Art. 18  

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il dott. Daniele Busi, Piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze, tel. 055 

2757878 - e-mail:  daniele.busi@unifi.it  

Art. 19 

Restituzione dei titoli 

I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a richiesta dell’interessato, dal 

Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi – Firenze, trascorsi 60 giorni dalla 

pubblicazione degli atti. I candidati provvederanno, a loro cura e spese, dopo tale termine e comunque 

entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione degli atti, al recupero dei titoli e delle eventuali 

pubblicazioni; scaduto tale termine l’Amministrazione non risponderà della conservazione delle 

pubblicazioni e dei titoli. 

Art. 20 

Norme finali e pubblicazione 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative 

regolamentari in materia.  

Il bando sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del vigente Regolamento di Ateneo in materia di 

assegni di ricerca sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito del Dipartimento di Lettere e Filosofia. 

 

Firenze,  24.9.2018                                                                               f.to     Il Direttore del Dipartimento            

                                                                                                    Prof.ssa Anna Nozzoli 

 
 

https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html
mailto:daniele.busi@unifi.it
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Programma per assegno di ricerca cofinanziato (SSD L-LIN/02) - decorrenza 1° dicembre 

2018 

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Benedetta Baldi  
 

Titolo: Comunicazione, informazione e conoscenza nella società digitale iperconnessa  
 

Il progetto di ricerca mira a indagare la società digitale iperconnessa, intendendo con essa la forma 

che ha assunto, grazie alle tecnologie digitali, la vita sociale nella maggior parte dei paesi del 

mondo (avanzati e non). Una realtà nella quale le informazioni e i dati disponibili sono 

potenzialmente illimitati e raggiungono gli utenti non più ordinati gerarchicamente, ma distribuiti 

intorno a una serie di rimandi trasversali che necessitano della fattiva cooperazione del fruitore. 

Insieme ai contenuti, sono cambiati anche i contenitori che sono sempre più trasportabili e 

‘immateriali’ e danno spazio a più ‘voci’ e punti di vista. Al di là delle diverse posizioni e dei 

differenti modi di leggere il consumo mediale e gli effetti da questo provocati, è giusto riconoscere 

ai media digitali un ruolo di primo piano nella costruzione di senso delle nostre singole esperienze e 

di filtro delle immagini del mondo. Nella comunicazione si costruiscono inoltre anche gran parte 

delle relazioni di potere, tanto che gli effetti politici e sociali della fruizione mediale e dello stato di 

salute del dibattito pubblico, meritano di essere analizzati con sempre maggiore attenzione. 

La ricerca intende investigare il rapporto tra media digitali e, più precisamente i social 

network online, e la rappresentazione della realtà in quanto processo comunicativo che mette in 

discussione l’universo simbolico condiviso nei termini di una deflazione dell’autorità epistemica, in 

quello che studiosi di comunicazione, filosofi del linguaggio e linguisti hanno definito post-verità. 

Quest’ultima designa il proporsi di rappresentazioni alternative di ciò che conosciamo in 

un’implicita polemica contro il sapere degli esperti. Si tratta, quindi, di un dominio di fatti che 

include gli aspetti linguistici, pragmatici, comunicativi e socioculturali implicati nella vita sociale. 

L’insofferenza nei confronti di una classe-guida era già stata osservata come una delle debolezze dei 

regimi democratici negli ‘Scritti politici’ di Tocqueville nei quali si legge che ‘tutto ciò che in 

qualche modo lo supera, pare allora [al popolo] un ostacolo ai suoi desideri, e non c’è superiorità, 

anche legittima, la cui vista non affatichi i suoi occhi’. Questo umore delle masse si realizza per la 

resistenza nei confronti della meritocrazia intesa come una forma di discriminazione nei confronti 

del singolo. La nuova sensibilità democratica ‘che - in economia come in medicina - diffida degli 

esperti, pretende la semplicità e quasi identifica ciò che è complicato con ciò che non è 

democratico, comprese le regole giuridiche […] Come tutte le ideologie, anche questa nuova 

«democrazia integrale» basata sulla universale semplicità è infatti impermeabile alle contestazioni e 

ai fatti. O almeno, lo è entro certi limiti, che c’è da augurarsi non debbano essere superati […] 

perché il Paese sia costretto a riconoscere che in realtà degli esperti non si può fare a meno’ 

(Giovanni Belardinelli, Corriere della Sera 2.9.2018). 

In questo quadro, il nuovo ecosistema mediatico digitale va studiato non solo come nuova 

arena pubblica, ma come dimensione relazionale di interconnessione che coinvolge ogni attore 

sociale. Una dimensione in cui si costruiscono o si distruggono i legami sociali, si sviluppano 

linguaggi di interscambio culturale o si regredisce in nuove pratiche di intolleranza. È in questo 

quadro che andrebbero problematizzati alcuni termini ormai di uso comune (ad esempio hate 

speech, fake news, la stessa post-truth, il concetto di disintermediazione, ecc.) che, spesso abusati 

nel dibattito pubblico, rischiano di operare una riduzione inadeguata a descrivere la complessità 

dello scenario. Uno degli scopi della ricerca sarà proprio quello di rimettere a punto gli strumenti 

critici e le categorie interpretative per studiare l’iperconnessione e suoi fenomeni in modo adeguato, 

come le varie manifestazioni di comunicazione deragliata ricondotte spesso con troppa disinvoltura 

all’unica quanto generica categoria di hate speech, o gli effetti della continua trasmissione non 

selezionata e non controllabile di conoscenze spesso ricondotta a un supposto problema di fake 

news, mentre diversi studiosi propongono di studiarla nell’ottica più ampia dell’information 

disorder:il disordine informativo in cui oggi ogni attore sociale è inserito e in cui è richiesto di 

sapersi orientare pena una perdita di libertà e di capacità di agire efficacemente socialmente e 

politicamente. 
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I media digitali rivestono ormai un ruolo insostituibile visto il potenziale tecnologico che va al di là 

di qualsiasi strumento di comunicazione precedente. Da una parte, costituiscono una memoria 

collettiva e una straordinaria forma di interscambio di saperi e conoscenze, offrendo la possibilità di 

una diffusione libera di idee senza precedenti, tanto che molti paesi attuano forme più o meno 

stringenti di censura. Dall’altra, la possibilità di fare da cassa di risonanza a qualsiasi idea, anche 

attraverso tecnologie e metodologie manipolatorie e non del tutto trasparenti, rende problematica 

questa radicale libertà di interscambio di messaggi. Accettare che tutte le opinioni si equivalgano, o 

far sì che l’opinione più popolare diventi verità, significa distorcere il ruolo stesso dei valori 

condivisi e falsificare l’universo simbolico delle persone, svuotando di fatto la vita democratica. In 

un mondo di verità moltiplicate, non si perde il vero, ma il legame sociale; in un mondo di 

manipolazione del consenso non si perde solo la realtà, ma la libertà di agire su di essa in modo 

efficace. 

 

 Oggi, al rischio paventato dalle distopie huxleyana e orwelliana e da un potere coercitivo 

imposto ‘dall’alto’, si è sostituita una condizione opposta nella quale le opinioni sarebbero il frutto 

di una pretesa conoscenza che si legittima in quanto individuale e che pertanto proviene ‘dal basso’. 

L’esclusione a priori della dialettica del confronto rischia di originare una confusione incontrollata 

nella quale ciò che è attendibile, fondato, ragionevole, si mescola a ciò che è impressionistico, 

emotivo, percepito, in una sintesi che impedisce di distinguerli. Dall’altra parte l’emergere ‘dal 

basso’ delle istanze individuali porta al continuo generarsi di litigi e contrapposizioni come esito 

dell’incontro/scontro tra differenze che la connessione provoca abitualmente. Di fronte a questo 

scenario i cosiddetti esperti e competenti (in cui vanno fatti rientrare anche i giornalisti e gli addetti 

ai lavori dei media classici) spesso si tirano fuori in nome di una supposta inadeguatezza del 

dibattito, di fatto lasciando il campo sguarnito in cui hanno facile possibilità di azione proprio 

coloro che, capaci dal punto di vista tecnico/tecnologico, sono in grado di approfittare del dibattito 

litigioso e sterile, per trasformare la sfiducia che ne emerge in consensi, acquisti, adesioni, 

attraverso promesse più o meno illusorie. 

 

Ogni società si fortifica solo attraverso una negoziazione continua tra istanze diverse, alcune delle 

quali avranno maggiore accordo e legittimazione sociale e si consolideranno, mentre altre verranno 

abbandonate. Oggi questa negoziazione, a causa dell’iperconnessione prodotta dalle tecnologie 

digitali, è cambiata nei modi, nei tempi e nei luoghi dove si svolge. Emerge quindi la necessità di 

studiarne le mutate condizioni e la riconfigurazione in base a esse dei ruoli e delle responsabilità da 

parte di tutti gli attori sociali, specialmente coloro che hanno competenze, mezzi e strumenti. Al 

centro di questo rinnovato impegno non potranno che esserci, come diversi autori suggeriscono, le 

agenzie formative a tutti i livelli il cui compito è non solo di alfabetizzare le persone a un uso 

consapevole e critico del web, ma anche quello di dotare i cittadini degli strumenti culturali 

adeguati per vivere liberi nella società dell’iperconnessione. 

 

 

 

                                                  f.to       prof.ssa Benedetta Baldi 

. 
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ALLEGATO 1 

 

 

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DA REDIGERE IN CARTA LIBERA 

 

 

 

Al Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia 

Piazza Brunelleschi, 4 – 50121 - FIRENZE 

 

 

 

 Il sottoscritto chiede di partecipare alla selezione di cui al bando emesso con Decreto del 

Direttore n. ……….… del ………..per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca per le esigenze del 

Programma di Ricerca:……………………..……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………… 

dell'area…………………………………….presso il Dipartimento…………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del 28/12/00 n° 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e 

decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione dell’assegno di ricerca 

 

      DICHIARA 

 

Ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

Cognome ………………………………. Nome …………………………………………………… 

Di essere nato a………………………………………….(provincia di…….) il 

………..……………………… 

Di essere residente a…………………………………(provincia di………) 

via……………………………………………………………………….…cap………… 

con recapito agli effetti del concorso qualora diverso dalla residenza: 

città…………………………………..(provincia di……….) 

via…………………………………………….CAP…………… n. tel/cell.………………………….. 

codice fiscale………………………………………..e-mail ................................................................. 

 

di possedere la cittadinanza…………………………………. 

 

Dichiara inoltre 

di possedere:  

 il Diploma di laurea ai sensi del Vecchio Ordinamento 

in.…………………………..……………………, conseguito in data ………………………

 presso l’Università di ………………………………….con voto…………………… 

 

 la Laurea specialistica ex D.M. 509/99 e successive modificazioni e integrazioni appartenente 

alla Classe………/S  in……………..………………………….…………………………….  

 

conseguita in data…………………. presso l’Università di …………………………………con 

voto…………………. 
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 la Laurea magistrale ex D.M.270/04 appartenente alla Classe LM-

….........in……………………………  

 

…………………….conseguita in data………………………. presso l’Università di 

………………………………con voto…………….. 

 

 il seguente titolo di studio estero: 

…………………………….……………………………………………. conseguito in 

data………..………presso l’Università di ………………………………….(………...…) 

con voto…………………………………… 

 

 di essere iscritto al Dottorato di ricerca in ……………………………………………………. 

(ciclo……………) presso l’Università di ……………………………………………………... 

Iniziato in data ……………………… che terminerà in data ………………….. 

(       ) con borsa                                        (       ) senza borsa 

 di possedere il titolo di Dottore di ricerca/PhD in …………………………………  

 conseguito in data………………………presso l’Università di…………………………… 

ovvero la discussione della tesi di dottorato si svolgerà in data antecedente alla procedura di 

valutazione dei titoli da parte della Commissione (specificare data prevista discussione tesi) 

……………. 

 di avere percepito borsa di studio di dottorato dal……………… al……………….. 

 di non possedere il titolo di Dottore di ricerca 

 di non avere percepito borsa di studio di dottorato 

 di possedere il titolo di Specializzazione in ………………………………………………… 

conseguito in data………………………presso l’Università di……………………………  

 di non possedere il titolo di Specializzazione  

 di essere stato titolare di assegno di ricerca (indicare per ogni titolarità di Assegno sede 

universitaria e relativo periodo)  

- presso l’Università di…………………………………..dal ……………….…al……………..…..  

- …………………………………………………………………………………………………….. 

 di non essere stato precedentemente titolare di assegno di ricerca; 

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali ( indicare tutti i dati 

necessari per una eventuale verifica da parte della struttura): 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 di non incorrere nei divieti di cumulo e nelle incompatibilità previste nell’art. 10 del presente 

bando di selezione di cui sopra (non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo 

conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, 

con soggiorni all’estero, l’attività di formazione e di ricerca).  Gli assegni per attività di ricerca 

non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti 

pubblici di ricerca e sperimentazione, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia 

e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle 

istituzioni  il  cui diploma  di perfezionamento  scientifico  è  stato riconosciuto  equipollente al  

titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del  Presidente  

della  Repubblica  11  luglio 1980, n. 382.  La titolarità dell’assegno non  è compatibile  con  la 

partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con 

borsa o specializzazione  medica, in Italia o  all’estero, e  comporta  il  collocamento  in  

aspettativa  senza  assegni  per  il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 
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 Per l’incompatibilità derivante da rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado 

compreso, tra titolare dell’assegno e un docente  appartenente  all’Unità  Amministrativa  ove si 

 svolge l’attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 

Consiglio di Amministrazione  dell’Ateneo, come previsto  dall’art. 18, comma 1, lettera  c) 

dellaLegge 30 dicembre, n. 240 e secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2 lettera c) del 

vigente Codice etico dell’Università degli Studi di Firenze); 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito; 

  di essere a conoscenza della data del colloquio, così come pubblicata nel bando. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di 

partecipazione alla selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 

449 del 7 luglio 2004 e modificato con D.R. n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati 

per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale stipula e gestione del rapporto 

con l’Università. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del 

suddetto Regolamento. 

 

Data,      ______________________________ 

         Firma 

 

Allegata copia del documento di identità oppure: 

 

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000, attesto che la sottoscrizione della dichiarazione 

sopra riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. __________________________ 

___________________________, identificato con ______________________________________ 

n. ___________________________ rilasciato/a il _______________________________________ 

da ________________________________________________ e preventivamente ammonito/a sulle 

responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 

445/2000) 

Firenze, __________________________________ L’incaricato ___________________________ 

(Spazio riservato all’autentica della firma) 
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ALLEGATO  2 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………… nato/a ………………………il …………………,  

residente a…………………………..Via………………………………………..n…………………. 

 

consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/00, n° 445,in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà 

immediatamente dalla eventuale attribuzione dell’assegno di ricerca: 

 

DICHIARA 

 

- che le fotocopie sottoelencate sono conformi all’originale 

1)…………………….. 

2)…………………….. 

3)…………………….. 

etc……………………. 

 

data……………………….. 

 

        Il Dichiarante 

 

       ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

Allegata copia del documento di identità oppure: 

 

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000, attesto che la sottoscrizione della dichiarazione 

sopra riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. __________________________ 

___________________________, identificato con ______________________________________ 

n. ___________________________ rilasciato/a il _______________________________________ 

da ________________________________________________ e preventivamente ammonito/a sulle 

responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 

445/2000) 

Firenze, __________________________________ L’incaricato ___________________________ 

(Spazio riservato all’autentica della firma) 
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ALLEGATO 3 

Scheda CINECA per Contratti di Assegni di Ricerca 
(I DATI DI SEGUITO INSERITI DOVRANNO CORRISPONDERE A QUELLI INSERITI NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 

 

DATI ANAGRAFICI 

Codice Fiscale (scrivere chiaro)______________________________________________________________________________________ 

Cognome _______________________________Nome _________________________ 

Sesso ______Data di nascita  _____/_____/______Comune di Nascita______________________ 

Prov. di Nascita ____________________Cittadinanza  ________________________ 

 

INDIRIZZI e CONTATTI 

RESIDENZA:  Via_________________________________n._____ cap__________ 

Località_______________________Comune__________________________Prov.__________ 

DOMICILIO (RIFERIMENTO)( indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza) 

Via_________________________________n.________ cap _________ 

Località_________________________Comune___________________________Prov.________ 

DOMICILIO FISCALE ( indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza) 

Via_________________________________n.________ cap _________ 

Località_________________________Comune___________________________Prov.________ 

E-MAIL______________________________________CELL.____________________________ 

 

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI: 

(….) Titolo estero________________________________________________________________ 

(     ) Laurea V.O ________________________________________________________________ 

(     ) Laurea Specialistica N.O. classe ______/S (______________________________________) 

(    ) Laurea Magistrale N.O.classe ______-M (_______________________________________) 

Conseguito presso l’Università di ___________________________________________________ 

In data_______________________( A.A.________/_______) con Voto__________________ 

(     ) Specializzaz. in _______________________________data ________A.A. ______/_______ 

 Università di __________________________________ 

(     ) DOTTORATO DI RICERCA IN ______________________________________________ 

conseguito in data __________________presso l’Università:________________________ 

 Ciclo__________ Data inizio__________Data fine___________ durata in mesi_________ 

 Borsa  NO (     )         oppure SI (    )  dal ___/___/____al ____/____/____n. mesi ______ 
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ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE PROFESSIONALE ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Della Provincia di ____________________________Via/Piazza__________________________ 

 

DATI CONTRATTO  

Struttura di afferenza: ____________________________________________________________ 

Estremi del bando: Decreto del Direttore n.___________-del__________________ 

Durata in mesi:_________ Data inizio contratto (gg/mm/aaaa) __________________________________ 

Responsabile della ricerca_________________________________________________________ 

Titolo della Ricerca:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Settore di riferimento_________________Settori aggiuntivi (eventuali)____________________ 

 

Data,      ______________________________ 

         firma 
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ALLEGATO 4 

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA 

 

 

 Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………... 

nato/a a…………………………………...........(provincia di…….) il ………..……………………... 

residente a…………………………...............................................(provincia di………) 

 

con recapito agli effetti del concorso: 

città…………………...............................................…………..(provincia di……….) 

via………………………………………n.........…….CAP……………. , tel. ………………………. 

 

ALLEGA 

 

alla presente domanda quanto segue: 

 

1) …………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………. 

6) …………………………………………………………. 

7) …………………………………………………………. 

8) …………………………………………………………. 

Etc…) 

 

 

 

 

Data,      ______________________________ 

         firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


