
Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI COMUNICATIVI - s.s.d. SPS/08 presso il dipartimento di Scienze
Umanistiche dell'Università degli studi di Catania, del dottoDavide Bennato.

Il giorno 8.01.2018 alle ore 15.00 si riunisce, per via telematica, la commissione della
procedura di valutazione per la chiamata a professore di seconda fascia, per il settore
concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI COMUNICATIVI
s.s.d. SPS/08 presso il dipartimento di Scienze Umanistiche del dotto Davide Bennato,
bandita dall'Università di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.
240/2010, nonché del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)", con D.R. 4578 del
10.11.2017.

La commissione, nominata con D.R n. 5441 del 21.12.2017 risulta composta da:
prof.ssa Paola Di Nicola ordinario in servizio presso il dipartimento di Scienze umane
Università degli Studi di Verona;
prof. Gianfranco Pecchinenda, ordinario in servizio presso il dipartimento di Scienze
sociali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II'';
prof. Carlo Pennisi ordinario in servizio presso il dipartimento di Scienze politiche e
sociali dell'Università degli Studi di Catania.

I suddetti, preliminarmente, in adempimento della disposizione di cui all'art. 1, comma
46, della legge n. 190/2012, rendono, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i,
dichiarazione sostitutiva attestante "di non aver riportato condanne, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale".

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti presso la propria
sede, come da dichiarazioni allegate al presente verbale, la commissione procede alla
nomina del presidente verbalizzante e del segretario, rispettivamente nella persona del
prof. Carlo Pennisi e della prof.ssa Paola Di Nicola.

I membri della commissione, presa visione delle generalità del candidato dotto Davide
Bennato dichiarano di non avere tra loro e tra loro e il candidato alcuna relazione di
parentela o di affinità, fino al IV grado incluso. Rendono, altresì, formali dichiarazioni,
attestanti l'insussistenza, con il candidato, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi, in attuazione delle disposizioni vigenti (art. l, comma 41, della legge n.
190/2012; art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013).

Secondo quanto previsto dall'avviso di indizione della valutazione, la procedura
valutativa del dotto Davide Bennato sarà effettuata sulla base degli standard qualitativi
di cui al titolo II del citato Regolamento di Ateneo.

Ai fini della valutazione dell' attività didattica, sono considerati l'entità, la continuità e
la qualità dell'attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si
è assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei
moduli/corsi tenuti, con gli strumenti ~disposti dall'Ateneo di appartenenza, e alla
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Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti,
sono considerati le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea
magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli
studenti.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi
tengono in considerazione i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di
ricerca quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste;

b) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali per
attività di ricerca;

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza
nazionale o internazionale.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati le
pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i
saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o
digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La valutazione delle
pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della consistenza complessiva,
dell' intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di
congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per
motivi di studio.

La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti
criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodo logico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore
concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e
sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione provvederà ad una determinazione
analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato.

I commissari procedono all' esame della documentazione conferita telematicamente dal
candidato attraverso il sito internet riservato alla procedura (le cui credenziali di accesso
sono state comunicate dali 'Ufficio competente con mail del 22.12.2017).

Esaminata la documentazione e le pubblicazioni prodotte dal candidato, sulla base degli
standard qualitativi sopra riportati, ciascuno dei commissari esprime il proprio motivato
giudizio in ordine al candidato e la commissione esprime il proprio giudizio collegiale.

I giudizi espressi dai commissari e dalla commissione vengono allegati al presente
verbale, del quale costituiscono parte integrante.

AI termine della procedura, visti i giudizi individuali e collegiale espressi sul candidato,
la commissione, all'unanimità, delibera l'esito positivo della valutazione del dotto
Davide Bennato ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI COMUNICATIVI-
s.s.d. SPS/08, ai sensi dell' art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010.



La seduta è tolta alle ore 16.30 del giorno 8.1.2018

Il presente verbale, sottoscritto dal prof. Carlo Pennisi, presidente verbalizzante della
commissione, viene inviato ai restanti componenti, affinché provvedano a rilasciare la
dichiarazione di adesione.

Il verbale, integrato dai giudizi individuali e collegiale e dalle dichiarazioni di adesione
rese dai singoli componenti, verrà trasmesso, a cura del prof. Carlo Pennisi, all'ufficio
competente dell'Università degli studi di Catania.

La commissione

Prof. Carlo Pennisi e;( c::::(Presidente)
Prof.ssa Paola Di Nicola ... (per via telematica)

Prof. Gianfranco Pecchinenda ... (per via telematica)



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI COMUNICATIVI - s.s.d. SPS/08 presso il dipartimento di Scienze
Umanistiche dell'Università degli studi di Catania, del dottoDavide Bennato.

Candidato dottoDavide Bennato

Giudizio del prof. Carlo Pennisi

Il dotto Davide Bennato ha svolto una intensa attività di docenza in varie Università
italiane a partire dal 2004 e, con continuità ed apprezzamento da parte degli studenti,
presso l'Università di Catania dal 2008 nel ruolo di ricercatore. Ha diretto, a partire dal
2003, diverse ricerche di ambito nazionale, anche relative unità locali di PRIN, ha
partecipato, in qualità di relatore, ed anche organizzato, numerosi convegni di rilevanza
nazionale ed internazionale sui temi delle sue ricerche. La produzione del candidato,
intensa e continua nel tempo, di buona collocazione editoriale, è principalmente
dedicata alle dimensioni socio logiche dei media digitali. Questo tema è approfondito
criticamente ed affrontato con originalità, con riguardo alle rilevanze del settore. Si
esprime pertanto una valutazione positiva ai fini della presente procedura.

Catania, 8/1/2018

In fede

( firma)

---------------------- ----



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI COMUNICATIVI
s.s.d. SPS/08 presso il dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli studi di
Catania, del dottoDavide Bennato.

Candidato dottoDavide Bennato

Giudizio del prof. Paola Di Nicola:

Davide Bennato, Dottore di ricerca in Sociologia presso l'Università di Roma La Sapienza, titolare
degli insegnamenti di Sociologia dei processi culturali e comunicativi e di Sociologia dei media
digitali nel ruolo di ricercatore dal 2008-2009 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell'Università di Catania, ha sviluppato molteplici ricerche nel campo dell'intelligenza artificiale,
dell'uso dei big data e in generale dell'impatto delle nuove forme della comunicazione digitale sui
diversi aspetti della vita sociale. Ricca e continuativa la produzione scientifica, coerente con il
settore ssd SPS/08 e con gli interessi di ricerca del candidato. I contributi di ricerca, sia le
monografie, che i capitoli di libri e gli articoli, sono innovativi, di ottima qualità, originali,
scarsamente ripetitivi e con buone collocazioni editoriali.

In fede

Bologna 8 gennaio 2018

(Prof. Paola Di Nicola)



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI COMUNICATIVI - s.s.d. SPS/08 presso il dipartimento di Scienze
Umanistiche dell'Università degli studi di Catania, del dott. Davide Bennato.

Candidato dotto Davide Bennato

Giudizio del prof. Gianfranco Pecchinenda

Il dottoDavide Bennato si è laureato in Sociologia presso l'Università di Roma "la Sapienza" ed
ha conseguito nella stesa il Dottorato di Ricerca nel XII ciclo. Dopo aver ottenuto un Assegno
di Ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione dell'Università di Roma "la
Sapienza", ha svolto attività di docenza Presso le Università degli studi di Siena, di Roma "La
Sapienza", del Molise, e LUISS. È ricercatore dal 2008-2009 presso ilDipartimento di Scienze
Umanistiche dell'Università degli studi di Catania, con valutazioni largamente positive da parte
degli studenti.
Ha partecipato a numerosi convegni di rilievo nazionale ed internazionale, in qualità di relatore
e, talvolta, di organizzatore sui temi della propria produzione scientifica. Partecipa a diversi
comitati editoriali di rinomate riviste del settore. È componente del collego dei docenti del
Dottorato in "Sistemi complessi per le Scienze fisiche, socio-economiche e della vita" del
Dipartimento di Fisica dell'Università di Catania. Ha ricoperto responsabilità di coordinamento
in ricerche nazionali e locali, anche nell'ambito di progetti PRIN.
Il candidato affronta, nelle pubblicazioni scientifiche presentate, i temi di suo interesse con una
speciale attenzione alle problematiche relative all'analisi sociologica dei processi comunicativi
in rapporto alle nuove tecnologie informatiche a proposito delle quali mostra certamente ampia
competenza. Di particolare interesse appare la monografia, Sociologia dei media digitali, edita
da Laterza.
In altri lavori affronta problematiche connesse ai social media, ai problemi etici e politici
connessi all'uso della comunicazione mediata dal computer e ai Big Data.
Il candidato affronta tutti questi temi con una certa originalità, ma anche con un solido corredo
di conoscenze bibliografiche non solo italiane; complessivamente le sue pubblicazioni attestano
una notevole consistenza e apportano conoscenze costruttive nell' ambito delle materie oggetto
di ricerca.
Gli standard dell'attività di ricerca del candidato appaiono certamente di elevata qualità, così
come si presentano rilevanti, quantitativamente e qualitativamente, il suo impegno didattico e
istituzionale presso la struttura accademica di riferimento.
Il giudizio, in generale, è pertanto ampiamente positivo.

In fede

Napoli,8/1/2018



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI COMUNICATIVI - s.s.d. SPS/08 presso il dipartimento di Scienze
Umanistiche dell'Università degli studi di Catania, del dottoDavide Bennato.

Candidato dottoDavide Bennato

Giudizio della Commissione

Il dotto Davide Bennato si è laureato in Sociologia presso l'Università di Roma "la
Sapienza" ed ha conseguito nella stesa il Dottorato di Ricerca nel XII ciclo. Dopo aver
ottenuto un Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione
dell'Università di Roma "la Sapienza", ha svolto attività di docenza Presso le
Università degli studi di Siena, di Roma "La Sapienza", del Molise, e LUISS. È
ricercatore dal 2008-2009 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell'Università degli studi di Catania, con valutazioni largamente positive da parte degli
studenti.

Ha partecipato a numerosi convegni di rilievo nazionale ed internazionale, in qualità di
relatore e, talvolta, di organizzatore sui temi della propria produzione scientifica.
Partecipa a diversi comitati editoriali di rinomate riviste del settore. È componente del
collego dei docenti del Dottorato in "Sistemi complessi per le Scienze fisiche, socio
economiche e della vita" del Dipartimento di Fisica dell'Università di Catania. Ha
ricoperto responsabilità di coordinamento in ricerche nazionali e locali, anche
nell'ambito di progetti PRIN.

Presenta una produzione scientifica costante nel tempo, intensa e di buona collocazione
editoriale per il settore. Sociologo della comunicazione e dei media digitali, il candidato
affronta con originalità e rigore il tema delle piattaforme di social networking, dei Big
Data e della network society, mostrandone i profili critici e sottolineando la rilevanza
socioculturale del mutamento in atto.

La Commissione pertanto, visti i titoli ed il curriculum del candidato, visti i giudizi dei
componenti, esprime all'unanimità un giudizio positivo per la valutazione del dotto
Davide Bennato ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI COMUNICATIVI -
s.s.d. SPS/08, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010.

Catania, 8.01.2018

La commissione

Prof. Carlo Pennisi t!:;( ~ (Presidente)

Prof.ssaPaola Di Nicola... (per via telematica)

Prof. GianfrancoPecchinenda... (per via telematica)



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI COMUNICATIVI - s.s.d. SPS/08 presso ildipartimento di Scienze
Umanistiche dell'Università degli studi di Catania, del dottoDavide Bennato.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta prof. PAOLA DI NICOLA, membro della commissione della procedura
di valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI COMUNICATIVI -
s.s.d. SPS/08 presso il dipartimento di Scienze Umanistiche, bandita dall'Università
degli Studi di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, con D.R.
n. 4578 del 10.11.2017, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla riunione
della commissione, tenutasi in data. 8.01.2017 dalle ore 15 alle ore 16,30.

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof.
Carlo Pennisi presidente verbalizzante della commissione, che sarà trasmesso
all'ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.

In fede

Bologna 8 gennaio 2018

FIRMA

(Prof. Paola Di Nicola)

------------ -- - -



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI COMUNICATIVI - s.s.d. SPS/08 presso il dipartimento di Scienze
Umanistiche dell'Università degli studi di Catania, del dott. Davide Bennato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. Gianfranco Pecchinenda, membro della comrmssione della
procedura di valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il
settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
COMUNICATIVI - s.s.d. SPS/08 presso il dipartimento di Scienze Umanistiche,
bandita dall'Università degli Studi di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, con D.R. n. 4578 del 10.11.2017, dichiara di aver partecipato, per via
telematica, alla riunione della commissione, tenutasi in data. 8.01.2017 dalle ore 15 alle
ore 16

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof.
Carlo Pennisi presidente della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio competente
per i provvedimenti consequenziali.

In fede

Napoli, 8/1 /20 18

FIRMA


