ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 2
CANDIDATO BELLINI Andrea
TIITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
Il candidato ha conseguito, nel 2009, il titolo di Dottore di ricerca in Sociologia con una Tesi dal
titolo: “Ceto medio e teoria sociale. Rappresentazioni, identità, azione” presso l’Università degli
Studi di Firenze
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
Il candidato ha svolto le seguenti attività didattiche: nel periodo 2010-2018, n. 5 incarichi di
professore a contratto in materie sociologiche ricadenti nell'SSD SPS/09 presso l'Università degli
Studi di Firenze; ad esse si aggiunge un incarico per conferenza nell'ambito del corso di
aggiornamento professionale attivato presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali (DSPS)
della medesima Università di Firenze.
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
Nel 2004 il candidato ha svolto un Perfezionamento in “Diritto del lavoro” presso l'Università degli
Studi di Firenze e nel precedente anno ha conseguito presso il medesimo ateneo un Master
europeo di I livello in “Scienze del Lavoro”. Nel 2009 il candidato ha trascorso una settimana
presso l'Università Autonoma di Barcellona per attività di ricerca ricadenti nel programma MIUR
Azioni Integrate Italia-Spagna. Il candidato dichiara altresì n. 4 attività di collaborazione per attività
di formazione (totale 17 ore).
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
Il candidato dichiara di essere stato titolare di n. 6 assegni di ricerca per il SSD SPS/09 nel periodo
dal luglio 2004 al 2018 presso l'università degli Studi di Firenze.
Il candidato dichiara n. 2 attività di ricerca con responsabilità: uno dal titolo “Vita e lavoro al Centro*
Empoli”, commissionato da Filcams-CGIL Firenze e l'altro dal titolo “Avvocati a Firenze. Percorsi di
lavoro, status, identità, rappresentanza e partecipazione”, finanziato dall'Ordine degli Avvocati di
Firenze.
Il candidato dichiara di aver altresì partecipato dal 2004-06 a molteplici gruppi di ricerca nazionali
(in particolare si segnalano 2 PRIN) e internazionali riguardanti attività e interessi scientifici
ricadenti prevalentemente nel SSD SPS/09.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2005-2018, in qualità di relatore a n. 23
convegni/seminari/workshop, anche internazionali (n. 12). Ha altresì partecipato nel 2018 al
Comitato organizzativo di un convegno nazionale organizzato da ESPAnet Italia.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Nessun premio dichiarato.
Produzione scientifica complessiva
Il candidato ha prodotto, nel periodo utile alla domanda, le seguenti pubblicazioni:
la tesi dottorale, n. 2 monografie, n. 3 articoli in fascia A, n. 9 articoli in riviste scientifiche, n. 5
contributi in volume. Vengono inoltre indicati alcuni contributi sul giornale “Il Diario del Lavoro”,
giornale online di relazioni industriali, due traduzioni dall'inglese (ma non è chiaro se si tratti o
meno di edizione critica con introduzione a cura del traduttore) e la partecipazione a 13 rapporti di
ricerca.

Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
MONOGRAFIE
1 - 2017, coautore (con F.M. Alacevich e A. Tonarelli), Una professione plurale. Il caso
dell'avvocatura fiorentina, Firenze, Firenze University Press (ISBN: 978-88-6453-602-6)
2 - 2014, Il puzzle dei ceti medi, Firenze, Firenze University Press (ISBN: 97888-6655-669-5)
CAPITOLI IN VOLUME
1 - 2015, coautore (con A. Tonarelli), Razionalità economica e dimensione etica nella regolazione
del rapporto tra dominus e praticante, in A. Tonarelli, S. Viciani (a cura di), Le professioni
intellettuali tra diritto e innovazione, Pisa, Pacini Editore: 169-190 (ISBN: 978-88-6315-836-6)
2 - 2013, coautore (con B. Saracino), Meglio soli? Nuovi profili della partecipazione sindacale
nell'Italia che cambia, in A. Baldissera, F. Cornali (a cura di), Generazioni al lavoro. Differenze,
diseguaglianze e giustizia distributiva, Milano, Franco Angeli: 161-181 (ISBN: 978-88-204-6909-2)
ARTICOLI RIVISTA FASCIA A
1 - 2015, coautore (con A. Gherardini), Ricomporre il puzzle: la regolazione del lavoro in un centro
commerciale, in "Sociologia del lavoro" (ISSN: 0392-5048), 139: 31-44
2 - 2014, Gli avvocati e i paradossi della regolazione delle professioni: un esercizio autoriflessivo,
in "Sociologia del lavoro" (ISSN: 0392-5048), 135: 91-108
3 - 2012, coautore (con D. Calenda), Le sfide del sindacato nel setto-re del credito. Il caso Fisac
Toscana, in "Sociologia del lavoro" (ISSN: 0392-5048), 126: 209-221
ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE
1 - 2016, The Relaunch of Regional Social Dialogue in Poland. How Politics Shaped Institutions,
and How Institutions Are Likely to Shape Social Change, in "Cambio. Rivista sulle trasformazioni
sociali" (ISSN: 2239-1118), 12: 21-48
2 - 2015, Lawyers in a Blocked Society: Career Expectations and Professional Success in the
Italian Legal Labour Market, in "Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali" (ISSN: 2239-1118), 9:
101-120
3 - 2015, coautore (con A. Gherardini), Via dall'iceberg. Anatomia di un processo di innovazione
dell'azione sindacale, in "Quaderni di Rassegna Sindacale. Lavori" (ISSN: 1590-9689), 16 (4): 4158
4 - 2013, Il ceto medio dopo il capitalismo organizzato. Un'intervista ad Arnaldo Bagnasco, in
"Società Mutamento Politica" (ISSN: 2038-3150), 7: 251-260
5 - 2013, La pancia' della società: sul controverso rapporto tra ceti medi e politica, da Marx all'Italia
della crisi, in "Società Mutamento Politica" (ISSN: 2038-3150), 7: 93-114
6 - 2010, La contrattazione collettiva nel cambiamento tra problemi antichi e criticità emergenti, in
"Quaderni di Rassegna Sindacale. Lavori" (ISSN: 1590-9689), 11 (4): 183-192
7 - 2010, Le relazioni industriali in Italia dopo l'autunno caldo tra cambiamenti epocali e occasioni
mancate, in "Quaderni di Rassegna Sindacale. Lavori" (ISSN: 1590-9689), 11 (1): 83-95
VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI E
SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curricolare del candidato Andrea BELLINI si caratterizza per un impegno didattico e per
un lavoro di ricerca (accademica ed extra-accademica) di buona consistenza, nonché per
un’attività di diffusione dei risultati della ricerca mediante convegni/workshop/seminari di buona
entità.
Il profilo curriculare del candidato, con riferimento alla formazione, all’impegno didattico e di
ricerca, all’attività di partecipazione convegnistico-congressuale risulta però nel complesso
scarsamente congruente con il settore scientifico-disciplinare e non pienamente rispondente al
profilo di ricerca richiesto nel bando.
In merito alla produzione scientifica, le 14 pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della
valutazione sono costituite da:
2 monografie (1 come coautore), di media qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore
metodologico, rilevanza), nel complesso solo parzialmente congruenti con il settore scientificodisciplinare concorsuale, e caratterizzate da una collocazione editoriale di media rilevanza

scientifica;
2 contributi in volume (entrambi come coautore), di media qualità scientifica (originalità,
innovatività, rigore metodologico, rilevanza), nel complesso scarsamente congruenti con il settore
scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenti al profilo di ricerca richiesto, caratterizzate da
una collocazione editoriale una di buona rilevanza scientifica l'altra sufficiente;
10 articoli su rivista (3 su rivista di fascia A), nel complesso solo parzialmente congruenti con il
settore scientifico-disciplinare concorsuale, poco rispondenti al profilo di ricerca richiesto,
caratterizzati da una collocazione editoriale varia e di alta rilevanza scientifica per le riviste di
Fascia A.
Con riferimento alla sua consistenza complessiva, la produzione scientifica del candidato è
caratterizzata da continuità temporale e da media consistenza.
Complessivamente, tale produzione scientifica si connota per una attenzione disciplinare più
pertinente al SSD di sociologia del lavoro (SPS/09).

CANDIDATO COLELLA Francesca
TIITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
La candidata ha conseguito nel 2009 il titolo di Dottore di ricerca in Teoria e Ricerca Sociale
presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza con una Tesi dal titolo: “Lavoro precario e
percezione di sé del lavoratore”.
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
La candidata ha svolto le seguenti attività didattiche, nel periodo 2015-2018: n. 3 incarichi di
professore a contratto in materie sociologiche ricadenti nell'SSD SPS/07 presso l'Università degli
Studi dell'Aquila. Nel 2006/07 e nel 2007/08 la candidata è docente di 3 seminari riconosciuti ai fini
curriculari (due da 2 cfu e uno da 3 cfu); negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 svolge attività
didattica riconosciuta nell'ambito di Master universitari attivi presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione (Sapienza, Università di Roma) sui temi delle “Tecniche di analisi e studio dei casi
– metodo qualitativo”, su “Stili di vita e gruppi sociali”, su “Progettazione, realizzazione e analisi del
focus group” e su “Metodo qualitativo: la tecnica del focus group”. La candidata svolge altresì nel
2010 e nel 2011 attività di docenza su: “Metodo qualitativo: strumenti di rilevazione e tecniche di
analisi dei materiali empirici” (24 ore presso il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione de La
Sapienza Università di Roma), su “Il metodo qualitativo” (10 ore), “Il disegno dell’indagine” (10
ore), “L’intervista qualitativa” (10 ore), “Il focus group” (10 ore) e su “Il questionario strutturato” (10
ore), “Il ruolo della formazione oggi” (10 ore), “Come è cambiato il lavoro” (10 ore) sempre presso
la medesima istituzione universitaria. La candidata nel 2014/15 svolge un seminario curriculare (2
cfu) su “I legami sociali dei migranti nel cinema italiano: cultura, identità, socializzazione,
generazioni”, presso il corso di laurea in Servizio Sociale (CLASS, Sapienza, Università di Roma).
Oltre a tali attività la candidata dichiara di aver curato la progettazione e la direzione scientifica di 2
edizioni del corso di formazione in “Comunicazione interculturale. Immagine e Comunicazione in
una Società Multiculturale”, promosso dall’IRIS (Istituto di Ricerca Immaginario e Società) in
collaborazione con l’UPTER, Università Popolare di Roma (anni 2006 e 2007).
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
La candidata ha conseguito nel 2005 il Master di II livello in “Teoria e Analisi Qualitativa Storie di
vita, biografie e focus group per la ricerca sociale, il lavoro, la memoria”, attivato presso il
Dipartimento di Sociologia e Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
La candidata è stata borsista di ricerca a seguito di procedura pubblica di selezione presso il
FORMEZPa dal 13/11/2014 al 13/08/2015; dal 24/11/2015 al 15/01/2016 è stata Senior Research
presso la Pragma Research per ISFOL. La candidata è stata altresì ricercatrice e referente per la
metodologia per IDOS (fondo FAMI 2014-20).
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
La candidata dichiara di essere stata titolare di n. 4 assegni di ricerca per il SSD SPS/07 nel

periodo dal luglio 2009-2015. Il lavoro di tre assegni è stato sviluppato nell'Università degli Studi di
Roma la Sapienza e uno di essi presso l'IRPPS-CNR.
La candidata è stata Responsabile scientifica del progetto di Avvio alla ricerca (bando 2012)
presso l'Università degli Studi di Roma la Sapienza.
La candidata partecipa dal 2004 a numerosissimi gruppi di ricerca nazionali (fra questi si
segnalano 1 PRIN, 2 FER) e internazionali riguardanti attività di ricerca e interessi scientifici
ricadenti prevalentemente nell'SSD SPS/07.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
La candidata ha partecipato, nel periodo 2005-2018, in qualità di relatrice a n. 24
convegni/seminari/workshop, anche internazionali (n. 5). Ha altresì partecipato al Comitato
organizzativo di n. 7 convegni nazionali.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Nel 2004 la candidata ha ottenuto una menzione speciale al premio di laurea FILAS (Osservatorio
per l’analisi e lo studio dell’innovazione nella Regione Lazio).
Produzione scientifica complessiva
La candidata ha prodotto, nel periodo utile alla domanda, le seguenti pubblicazioni:
la tesi dottorale, n. 2 monografie a firma singola, n. 2 curatele, n. 24 contributi in volume, n. 3
articoli in fascia A, n. 14 articoli in riviste scientifiche.
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
MONOGRAFIE
1 – 2009, Biografie atipiche. Strategie di costruzione dell'identità nella vita quotidiana dei giovani
precari, Guerini scientifica, Milano. ISBN: 9788881072866.
2 – 2011, Focus group. Ricerca sociale e strategie applicative, Franco Angeli, Milano. ISBN:
9788856839593;
CURATELE
1 – 2016, Lezioni di Società. L'eredità di Ulrich Beck (con Faggiano M.P., Gavrila M., Nocenzi M.),
Egea, Milano. ISBN: 9788823845343.
CAPITOLI IN VOLUME
1 – 2007, Approccio qualitativo per l'intercultura, in Colella F., Grassi V. (a cura di), Comunicazione
interculturale. Immagine e comunicazione in una società multiculturale, Franco Angeli, Milano,
ISBN 9788846492142, pp. 49-59
2 – 2010, Identità allo specchio. Giovani italiani di “seconda generazione” (con Grassi V.), in
Corradi C., Pacelli D., Santambrogio A. (a cura di), Simmel e la cultura moderna. Interpretare i
fenomeni sociali, vol. 2, Morlacchi, Perugia, ISBN: 9788860743381, pp. 219-236.
3 – 2011, Il ruolo del capitale sociale nella vita delle donne tra precarietà e individualizzazione, in
Rauty R. (a cura di), Il sapere dei giovani, Aracne Editrice, Roma, 2011, ISBN 9788854841796, pp.
221-227.
4 - 2017, Costruendo un mosaico. Caratteristiche e peculiarità della ricerca qualitativa (con
Gianturco G.), in Petroccia S. (a cura di) Between Glocal and Local. Cultural Changes, vol.2,
Società Editrice Esculapio, Bologna, pp. 277-308. ISBN 9788893850247
ARTICOLI RIVISTA FASCIA A
1 – 2016, Individualizzazione, precarietà lavorativa e identità di carriera: la transizione universitàlavoro dei giovani e i limiti dell'employability, in «Sociologia del lavoro» (Rivista di Classe A nella
classificazione ANVUR per i settori concorsuali: 14/C1,14/C2, 14/C3, 14/D1) n. 141, numero
monografico dal titolo: Capacità e transizioni giovanili scuola-lavoro, a cura di Lavinia Bifulco e
Carlotta Mozzana, ISSN 0392-5048, ISSNe 1972-554X, pp. 177-191,
2 – 2017, Immigrant Women and Housing Issues: a Symbolic Magnifiing Glass for Social and
Cultural Changes in Italian Civil Movements (con Gianturco G., Nocenzi M.) in «International
Review of Sociology» (Rivista di Classe A nella classificazione ANVUR per i settori concorsuali:

14/C1, 14/C2, 14/C3, 14/D1), Taylor & Francis, DOI: 10.1080/03906701.2017.1303968;
3 – 2017, La sfida delle donne in accademia: asimmetrie di potere, socializzazione alla professione
e stili di leadership (con Gianturco G., Nocenzi M.) in «Sociologia del lavoro», n. 148/2017, numero
monografico dal titolo: Oltre il gender gap: azioni, strumenti, prassi nelle carriere delle donne, a
cura di Bertolini S., Pacelli L., ISSN 0392-5048; ISSNe 1972-554X; pp. 17-36.
ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE
1 - 2005 - Tra memoria individuale e memoria condivisa. Tranche de vie sulla giovinezza per
raccontare un paese, in «La Critica Sociologica», n. 154-155, (ISSN 00111546), SIARES, Roma,
pp. 187-196;
2 - 2013 - Mezzo secolo di Sociologia a Roma. Contributi ad una "ecologia" delle idee sociologiche
(con Morcellini M.), in «Sociologia Italiana — AIS Journal of Sociology», n. 2, EGEA, Milano, pp.
159-172 (ISSN: 2281-2652; ISBN: 9788823861626);
3 - 2015 La crisi della vocazione scientifica in Italia tra socializzazione anticipata e precarietà
lavorativa, in «Sociologia Italiana – AIS Journal of Sociology», n. 5, EGEA, Milano, aprile 2015, pp.
179-188 (ISSN: 2281-2652; ISBN: 978-88-238-6175-6);
4 - 2016 - Mercificazione, individuo e società: attualità del pensiero di Karl Polanyi, in «Democrazia
& Sicurezza - Democracy and Security Review», ISSN: 2239-804X, n.2/2016, pp. 149-171;
VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI E
SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curricolare della candidata Francesca COLELLA si caratterizza per un impegno didattico
di elevato rilievo e pienamente congruente con il SSD di cui al Bando, per un lavoro di ricerca
(accademica ed extra-accademica) di alta consistenza, per un’attività di diffusione dei risultati della
ricerca mediante convegni/workshop/seminari di alta entità.
Il profilo curriculare della candidata, con riferimento alla formazione, all’impegno didattico e di
ricerca, all’attività di partecipazione convegnistico-congressuale risulta nel complesso pienamente
congruente con il settore scientifico-disciplinare e rispondente al profilo di ricerca richiesto nel
bando.
In merito alla produzione scientifica, le 14 pubblicazioni presentate dalla candidata ai fini della
valutazione sono costituite da:
2 monografie, di elevata qualità scientifica (originalità innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, rispondente al profilo di ricerca
richiesto, caratterizzata da una collocazione editoriale di buona rilevanza scientifica;
4 capitoli in volume, di alta qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza), congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, rispondenti al profilo di
ricerca richiesto, caratterizzati da una collocazione editoriale di adeguata rilevanza scientifica;
7 articoli su rivista (3 di Fascia A), di elevata qualità scientifica (originalità innovatività, rigore
metodologico, rilevanza), congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, rispondenti
al profilo di ricerca richiesto, caratterizzati da una collocazione editoriale di alta rilevanza scientifica
per le riviste di Fascia A;
1 co-curatela, di medio-alta qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza), congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, pienamente rispondente
al profilo di ricerca richiesto, caratterizzata da una collocazione editoriale di rilevanza scientifica.
Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da medio-alta qualità scientifica, da
piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, rispondenza al profilo di
ricerca richiesto, collocazione editoriale di alta rilevanza scientifica. Con riferimento alla sua
consistenza complessiva, la produzione scientifica della candidata è caratterizzata da continuità
temporale e da alta consistenza.
CANDIDATO DELLA VALLE Massimiliano
TIITOLI VALUTABILI
Stante il fatto che il candidato ha inviato unicamente il Curriculum vitae in formato Europass e
nessuna ulteriore documentazione (manca cioè altresì la domanda stessa di ammissione al
concorso), la Commissione non può procedere alla valutazione della candidatura ed esclude il

candidato dalla prova orale.
CANDIDATO FASANO Alessandra
TIITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
La candidata ha conseguito nel 2007 il titolo di Dottore di ricerca in “Sistemi Sociali,
Organizzazione e Analisi delle politiche pubbliche”, presso l’Università degli Studi di Roma La
Sapienza con una Tesi dal titolo: “Le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in
Europa: il caso del lavoro part-time e dei congedi dal lavoro”.
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
La candidata dichiara di aver collaborato ad attività didattiche presso l'Università del Salento dal
2008 al 2018 come segue: corso integrativo, per la Cattedra di Teoria e Metodi della Pianificazione
Sociale (da dicembre 2008 a gennaio 2009); seminario di studio su “Le politiche di conciliazione tra
tempi di vita e di lavoro”, Cattedra di Politica Sociale (aprile 2008); corsi di recupero Obblighi
Formativi – OFA (a.a 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018); insegnamento di 75 ore "Sociologia dei
processi culturali" (a.a. 2015/2016); insegnamento di 60 ore "Sociologia del lavoro" (a.a. 20162017); insegnamento di 60 ore "Sociologia dell'organizzazione e delle professioni" (a.a. 20172018; a.a.2018/2019).
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
La candidata dichiara di essere attualmente Chercheur associé presso il Laboratorio
Internazionale Associato LIA, MEDITERRAPOLIS–CNRS; dichiara altresì di essere dal 13/01/2016
al 12/01/2019 RTD A nel SSD SPS/09 - "Sociologia dei processi economici e del lavoro" – presso
l'Università del Salento; dichiara inoltre di essere stata Ricercatrice III livello professionale, area
socio-statistico-demografica dal 15/09/2010 al 10/01/2016. La candidata ha svolto inoltre attività di
ricerca presso l'IRP-CNR dal 1/6/2001 al 31/5/2002; presso l'IRES-CGIL dal 10/1/2007 al
31/12/2007.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
La candidata dichiara di aver fruito di 1 assegno di ricerca presso l'IRPPS-CNR (da gennaio 2008
a gennaio 2010). Dichiara altresì di essere stata responsabile dell'attività di ricerca su
"Osservatorio su welfare, mercato del lavoro e diritti nei paesi dell'Unione Europea" presso la
Fondazione CESPE dal 1/6/2004 al 31/5/2005. La candidata dichiara anche di: essere
responsabile del progetto FIR Regione Puglia (SSD SPS/09); essere responsabile dell'Università
del Salento del progetto di ricerca nazionale Sexual and Emotional Life of Youths – SELFY;
essere responsabile del progetto dipartimentale (Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo)
“L’incontro tra domanda e offerta di lavoro”; partecipare al Programma di ricerca internazionale
“Economia fondamentale” del Centro for Research on Social-Cultural Change (Cresc)
dell’Università di Manchester. Nell'ambito del suo lavoro presso l'ISTAT è stata referente di
Direzione del Dipartimento Diqr-Istat per la realizzazione di “Noi Italia – 100 statistiche per capire il
Paese in cui viviamo” - edizioni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
La candidata ha partecipato, nel periodo 2003-2018, in qualità di relatrice a n. 34
convegni/seminari/workshop, anche internazionali (n. 6). Ha altresì partecipato al Comitato
scientifico di n. 1 convegno nazionale ed è stata coordinatrice di 2 sessioni in convegni nazionali.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Vincitrice di una menzione speciale nell'ambito del concorso nazionale relativo a una
pubblicazione di un’opera inedita su tematiche di genere (Bando di concorso Precart: CondivIDEE,
pubblicato nel sito del CIRSPG-Centro interdipartimentale di ricerca: Studi sulle politiche di
genere).

Produzione scientifica complessiva
La candidata ha prodotto, nel periodo utile alla domanda, le seguenti pubblicazioni:
n. 3 monografie (1 a firma singola), n. 12 contributi in volume, n. 4 articoli in fascia A, n. 6 articoli in
riviste scientifiche.
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
MONOGRAFIE
1 – Fasano A. (2010). Conciliare cura e lavoro. Politiche e differenze di genere in alcuni paesi
europei. p. 1-199, NAPOLI: ScriptaWeb, ISBN: 9788863811100
2 - Fasano A., Mignolli N., Pace R. (2016). Sistemi sanitari nell'Unione europea. Nuovi modelli e
aspetti multidimensionali. p. 1-174, Milano: McGraw-Hill Education, ISBN: 978-88-386-7539-3
3 - Fasano A., Di Nicola P., Rella P., Rossotti L. (2018). Il welfare del lavoro. Il ruolo dei servizi per
l'impiego. p.1-158, MILANO: FrancoAngeli, ISBN: 9788891768100
CAPITOLI IN VOLUME
1 - Fasano A. (2007). "Mercato del lavoro e responsabilità familiari. Uno sguardo alle politiche di
conciliazione nel contesto europeo", in Altieri G. (a cura di), "Uomini e Donne moderni. Le
differenze di genere nel lavoro e nella famiglia: nuovi modelli da sostenere", Ediesse, Roma
2 - Fasano A. (2007). "Equilibri lavoro - famiglia. Strategie di riallineamento nel contesto
metropolitano", in Rella P. e Cavarra R., 2007, "Flessibilità senza sicurezza. Mobilità sociale,
rapporti familiari e differenze di genere a Roma", FrancoAngeli, Milano
3 - Fasano A. (2011). “Le politiche di conciliazione in Svezia, Olanda, Francia e Germania”. In: A
cura di Massimo Paci ed Enrico Pugliese. Welfare e promozione delle capacità. p. 239-268,
BOLOGNA: Il Mulino, ISBN: 978-88-15-23303-5
4 - Fasano A., Mignolli N. (2012). “L'impatto intergenerazionale nella valutazione delle politiche:
metodologie ed esperienze a confronto”. In: A cura di Giulia Cordella e Sara Elisabetta Masi.
Condizione giovanile e nuovi rischi sociali. Quali politiche?. p. 269-286, Bari: Carocci editore,
ISBN: 978-88-430-6545-5
5 - Fasano A., Di Nicola P., Rella P., Rossotti L. (2017). “The Best Offer: Monitoring and Analysis
of Best Practices of the Centres for Public and Private Employment and University Orientation and
Placement Services”. In: Christa Larsen Sigrid Rand Alfons Schmid Tilman Nagel Heike Hoess
(Eds.). The Importance of Governance in Regional Labour Market Monitoring for Evidence-based
Policy-making. p. 147-184, Augsburg, München: Rainer Hampp Verlag, ISBN: 9783957102003
ARTICOLI RIVISTA FASCIA A
1 - Fasano A. (2005). Lavoro e lavori part-time. Un quadro europeo dell'offerta e delle preferenze.
LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI, vol. 3, p. 201-219, ISSN: 1724-5389
2 - Fasano A., Lucciarini S. (2015). Le opportunità di conciliazione cura-lavoro nelle regioni italiane
tra circoli virtuosi e viziosi. SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI, vol. 2/2015, p. 172-193, ISSN:
1591-2027, doi:10.3280/SP2015-002009
3 - Fasano A. (2017). Famiglia e welfare tra cambiamenti e nuove sfide. LA RIVISTA DELLE
POLITICHE SOCIALI, vol. 2/2017, p. 209-223, ISSN: 1724-5389
4 - Fasano A., Rosano A. (2018). Diseguaglianze di salute dei lavoratori precari ai tempi della crisi
economica in Italia. SOCIOLOGIA DEL LAVORO, vol. 2/2018, p. 63-77, ISSN: 1972-554X
ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE
1 - Fasano A., De Santis R., Mignolli N., Villa A. (2014). Smart city: la città del futuro?, in
ECONOMIA & LAVORO, vol. XLVIII, 1, p. 177-194, ISSN: 0012-978X, doi: 10.7384/76610
2 - Fasano A., De Santis R., Mignolli N., Villa A. (2015). A primer on city smartness measurement.
RIVISTA DI ECONOMIA E STATISTICA DEL TERRITORIO n.2, Franco Angeli, pp. 34-51, ISSN
1971-0380
VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI E
SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curriculare della candidata Alessandra FASANO si caratterizza per un impegno didattico
di buon rilievo, benché non sempre congruente con il SSD di cui al Bando, per un lavoro di ricerca

(accademica ed extra-accademica) di alta consistenza e per un’attività di diffusione dei risultati
della ricerca mediante convegni/workshop/seminari di buona entità.
Il profilo curriculare della candidata, con riferimento alla formazione, all’impegno didattico e di
ricerca, all’attività di partecipazione convegnistico-congressuale risulta nel complesso non
particolarmente congruente con il settore scientifico-disciplinare e non sufficientemente
rispondente al profilo di ricerca richiesto nel bando.
In merito alla produzione scientifica, le 14 pubblicazioni presentate dalla candidata ai fini della
valutazione sono costituite da:
3 monografie (una sola a firma singola), di buona qualità scientifica (originalità innovatività, rigore
metodologico, rilevanza), solo parzialmente congruenti con il settore scientifico-disciplinare
concorsuale, pur caratterizzate da una collocazione editoriale di buona rilevanza scientifica;
5 capitoli in volume, di buona qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza), non sempre congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, e non sempre
rispondenti al profilo di ricerca richiesto, caratterizzati da una collocazione editoriale di adeguata
rilevanza scientifica;
6 articoli su rivista (4 di Fascia A), di buona qualità scientifica (originalità innovatività, rigore
metodologico, rilevanza), parzialmente congruenti con il settore scientifico-disciplinare
concorsuale, non sempre rispondenti al profilo di ricerca richiesto, caratterizzati da una
collocazione buona collocazione editoriale e di alta rilevanza scientifica per le riviste di Fascia A.
Complessivamente, la produzione scientifica della candidata è comunque caratterizzata da
continuità temporale, come pure per una qualità scientifica medio-alta; purtuttavia, anche
considerando tali elementi non si possono non notare un'attenzione e una produzione scientifica
maggiormente orientate al SSD SPS/09.

CANDIDATO MUHARAY DUJISIN Zoltán Nicolás
TIITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
Il candidato ha conseguito, nel 2018, il titolo di PhD in Sociology presso la Columbia University di
New York, U.S. con una tesi dal titolo: “Disciplining Post-Communist Remembrance: from Politics
of Memory to the Emergence of a Mnemonic Field”.
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
Il candidato ha svolto 4 seminari per docenti del Dipartimento di Sociologia e per quello di Scienze
Politiche, nel periodo 2014-2016, presso la Columbia University di New York, U.S. in qualità di
Teaching Assistant for Undegraduate Courses.
Il candidato ha altresì dichiarato che negli anni 2010 e 2011 è stato Teaching Assistant for M.A.
Courses - in particolare su temi politologici - presso la Central European University, Budapest,
Hungary.
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
Il candidato ha conseguito il M. Phil. in Political Science (May 2013), presso la Central European
University, Budapest, Hungary.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
Il candidato non dichiara attività.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Il candidato ha partecipato, nel periodo dal 2011 al momento della domanda di concorso in qualità
di relatore a n. 9 convegni/seminari/workshop, nazionali e internazionali (n. 8).
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Vengono indicate alcune borse di studio vinte in relazione al lavoro di dottorato.

Produzione scientifica complessiva
Il candidato ha prodotto, nel periodo utile alla domanda, le seguenti pubblicazioni:
la tesi dottorale, n. 2 contributi in volume (uno si dichiara che è stato inviato ma non si sa se è
stato accettato), n. 2 articoli in rivista scientifica (uno accettato con revisioni da effettuare), n. 9
brevi pubblicazioni su testate on line.
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
MONOGRAFIE
1 – 2018, Zoltán Dujisin, Disciplining Post-Communist Remembrance: from Politics of Memory to
the Emergence of a Mnemonic Field, Ph.D. Thesis, Columbia University,
https://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:866t1g1jz9 2018
CAPITOLI IN VOLUME
1 – 2018, Zoltán Dujisin, “The Crafting of Anti-Communist Remembrance: Memory Entrepreneurs
and the Emergence of a Mnemonic Field”, spedito a Sociological Forum.
2 – 2015, Zoltán Dujisin, Post-Communist Europe On the Path to a Regional Regime of
Remembrance?, in Kopecek M. and Wcislik P. (eds.), Thinking trhough Transition, CEU Press,
Budapest New-York, ISBN 9789633861042 (paperback), pp. 553-586.
ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE
1 – 2018, Zoltán Dujisin, Unpacking Collective Memory: A Field Theoretical Approach in Sierp,
Aline and Jenny Wüstenberg (eds.), Agency in Transnational Memory Politics: A Framework for
Analyzing Practice, Berghahn Books, accettato con revisioni.
2 - Zoltán Dujisin, “Clean Ripples Spread Across East Europe”, Inter Press Service, 18/6/2013
http://www.ipsnews.net/2013/06/clean-ripples-spread-across-east-europe/

3 - Zoltán Dujisin, “Media Complicity in Rise of Xenophobia”, Aljazeera, 3/6/2011
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/05/2011523111628194989.html
4 - Zoltán Dujisin, “Social Media Harnessed by the Far-Right”, Aljazeera, 24/5/2011
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/05/2011524134758420138.html
5 - Zoltán Dujisin, “New Dangers Arise at Chernobyl”, Inter Press Service, 30/4/2011
http://www.ipsnews.net/2011/04/new-dangers-arise-at-chernobyl/
6 – 2010, Zoltán Dujisin, “Towards a collective memory of socialism? Grounding the discursive
production of Hungarian and Czech post-communist anti-communism” Journal for Labour and
Social Affairs in Eastern Europe, 13(4):475-488
7 - Zoltán Dujisin, “HUNGARY: Austerity Fatigue sends IMF Home”, Inter Press Service, 2/8/2010
http://www.ipsnews.net/2010/08/hungary-austerity-fatigue-sends-imf-home/
8 - Zoltán Dujisin, “KYRGYZSTAN: A New Great Game Begins”, Inter Press Service, 2/9/2009
http://www.ipsnews.net/2009/09/kyrgyzstan-a-new-great-game-begins/
9 - Zoltán Dujisin, “SOUTH KOREA: Prostitution Thrives with U.S. Military Presence”, Inter Press
Service, 7/7/2009
http://www.ipsnews.net/2009/07/rights-south-korea-prostitution-thrives-with-us-military-presence/
10 - Zoltán Dujisin, “GEORGIA: La vittoria dei falchi”, Inter Press Service, 13/8/2008
http://ipsnews.net/ipsnotizie/2008/08/13/georgia-la-vittoria-dei-falchi/
11 - Zoltán Dujisin, “Gyurcsany’s Gas Gambit”, Transitions Online: Regional Intelligence,
16/7/2007
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=226125
VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI E
SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curriculare del candidato Zoltán Nicolás MUHARAY DUJISIN si caratterizza per un
impegno didattico e per un lavoro di ricerca (accademica ed extra-accademica) di non particolare
consistenza, nonché per un’attività di diffusione dei risultati della ricerca mediante
convegni/workshop/seminari di limitata entità.
Il profilo curriculare del candidato, con riferimento alla formazione, all’impegno didattico e di ricerca
e all’attività di partecipazione convegnistico-congressuale risulta nel complesso modesta e
scarsamente congruente con il settore scientifico-disciplinare, oltre che lontana dal profilo di

ricerca richiesto nel bando.
In merito alla produzione scientifica, le 14 pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della
valutazione sono costituite da:
Tesi dottorale, di buona qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
che però aderisce solo parzialmente al settore scientifico-disciplinare concorsuale;
2 contributi in volume (uno però ancora in uscita si ipotizza visto che non c'è documentazione
dettagliata in merito), di media qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza), nel complesso scarsamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare
concorsuale, non rispondenti al profilo di ricerca richiesto, caratterizzate da una collocazione
editoriale non pienamente apprezzabile;
11 articoli su rivista, nel complesso solo in minima parte considerabili veri e propri articoli
scientifici, sono solo forse tangenzialmente congruenti con il settore scientifico-disciplinare
concorsuale, poco rispondenti al profilo di ricerca richiesto, caratterizzati da una collocazione
editoriale dubbia e non appieno considerabili ai fini della valutazione.
Con riferimento alla sua consistenza complessiva, la produzione scientifica del candidato è
caratterizzata da una limitata continuità temporale e da scarsa consistenza.
Complessivamente, tale produzione scientifica si connota per una tensione conoscitiva che
certamente ricade in settori più politologici che sociologici.

CANDIDATO SILLA Cesare
TIITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
Il candidato ha conseguito, nel 2012, il titolo di PhD in Organizational and Directional Studies,
Graduate School in Social Sciences presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi dal
titolo: “Genealogy of Marketing. Consumer Capitalism between Rationalization and Reenchantment”.
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
Il candidato dichiara di essere stato nel febbraio 2013 Invited Lecturer presso il College of Art,
Celtic Studies and Social Sciences, University College Cork e di aver svolto una lezione dal titolo
“Chicago World's Fair of 1893 and the Genealogy of Consumer Capitalism in America”. Dichiara,
inoltre, che nell'aprile del 2016 è stato Invited Lecturer, “BA-, MA- und Doktorandenkolloquium
Allgemeine Soziologie”, 28 April 2016, lecture on “The rise of consumer capitalism in America”,
Humboldt Universität, Institut für Sozialwissenschaften. Presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore ha dichiarato di aver tenuto nell'ordine: 1 seminario (1,8 cfu) nel 2016/17, 1 seminario (0,9
cfu) nel 2017/18, dal 2015 al momento della domanda una parte del corso di Principles of
Sociology (4,5 cfu) e una parte del corso di Sociology of Globalization (4,5 cfu).
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
Il candidato dal 2013 al momento della domanda dichiara di avere la qualifica di Postdoctoral
Fellowship in Sociology, Faculty of Political and Social Sciences, Università Cattolica del Sacro
Cuore. Nei mesi che vanno da gennaio a marzo del 2018 dichiara di essere Visiting Scholar at the
University of Notre Dame, Center for Ethics and Culture; mentre nell'aprile del 2016 è stato Visiting
Researcher at Humboldt Universität, Institut für Sozialwissenschaften. Il candidato dichiara altresì
di essere stato: nel 2010/11 Ph. D. Visiting Scholar at Columbia University of New York,
Department of History; nel marzo del 2010 Visiting Scholar at University College Cork e presso la
stessa istituzione, ma nel precedente anno accademico, Ph. D. Visiting Scholar.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
Il candidato dichiara che dal 2004 svolge attività di ricerca presso l'Università del Sacro Cuore.
Nello specifico indica: nel 2004 e 2005 partecipa a ricerche sui consumi; nel 2008/09 è ricercatore
in 2 gruppi di ricerca, uno su “The Experience of Cancer and the Organization of the Cancer
Treatment: a Sociological Inquire” e un altro su “Professions in transition: Teachers, Nurses, Social

Workers”. In anni più recenti, nel 2013/15 partecipa all'indagine su “The new Italian Burgeoisie”,
nel 2015/16 al lavoro su “Catholic Sacraments in Italy: Meanings, Practices, and Perspectives” e
dal 2012 al 2017 alla ricerca di Ateneo su “Economic virtualization and its crisis”.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2011-2017 in qualità di relatore a n. 11
convegni/seminari/workshop, nazionali e internazionali (n. 3).
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Nessuno.
Produzione scientifica complessiva
Il candidato ha prodotto, nel periodo utile alla domanda, le seguenti pubblicazioni:
n. 2 monografie, n. 4 contributi in volume, n. 6 articoli (2 in volume monografico di rivista in fascia A
di cui ha la responsabilità editoriale), 3 in riviste di fascia A per il SSD di cui al bando.
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
MONOGRAFIE
1 – 2018, Silla, Cesare The Rise of Consumer Capitalism in America, 1880-1930, Routledge,
London-New York. ISBN: 978-1-138-22546-6.
2 – 2013, Silla, Cesare, Marketing e desiderio. Una genealogia del capitalismo di consumo,
Carocci, Roma. ISBN: 978-88-430-6987-3.
3 – 2012, Silla, Cesare. "Genealogia del marketing: il capitalismo di consumo tra razionalizzazione
e reincantamento", tesi di dottorato, Università Cattolica del Sacro Cuore, XXIV ciclo, a.a. 2010/11,
Milano. Defense Date: 29/5/2012.
CAPITOLI IN VOLUME
1 – 2018, Silla, Cesare “Social generativity beyond consumer society? A Weberian perspective on
the dynamic of social change”, in M. Magatti (ed.), Social Generativity: A Relational Paradigm for
Social Change, pp. 121-134, Routledge, London-New York. ISBN: 978-1-138-05916-0.
2 – 2017, Giaccardi, Chiara – Martinelli, Monica – Silla, Cesare “Out of the Great Recession: the
conditions for prosperity beyond individualism and consumerism”, in M. Magatti (ed.), The Crisis
Conundrum: How to Reconcile Economy and Society?, pp. 165-189, Palgrave Macmillan, London.
ISBN: 978-3-319-47863-0.
3 – 2015, Gherardi, Laura - Silla, Cesare “Competere e cooperare nella globalizzazione: le
relazioni dell'impresa”, in M. Magatti (ed.), La nuova borghesia produttiva: un modello per il
capitalismo italiano, pp. 101-127. Guerini, Milano. ISBN: 978-88-6250-620-5.
4 – 2014, Silla, Cesare “«Non come si troveranno gli uomini del futuro, bensì come saranno…». Il
‘realismo politico’ di Weber tra problematica antropologica e tragicità del moderno”, in Campi, A. e
De Luca, S. (ed.), Il realismo politico. Figure, concetti, prospettive di ricerca, pp. 153-172,
Rubbettino, Soveria Mannelli. ISBN: 978-88-498-4398-9.
ARTICOLI RIVISTA FASCIA A
1 – 2018, Silla, Cesare “Il nesso tra problematica del Menschentum e approccio genealogico
nell’opera di Max Weber: da I lavoratori agricoli tedeschi a L’etica protestante”, in Quaderni di
Teoria Sociale, 2, 2018. ISSN: 1824-4750 (con lettera di accettazione del Direttore della rivista).
2 – 2016 Silla, Cesare “La sociologia weberiana e l'Europa: alcune considerazioni prospettiche
attraverso l’analisi della prima ricezione italiana”, Studi di Sociologia, (1) 2016, pp. 65-83. ISSN:
0039-291X
3 – 2013, Silla, Cesare “Per una genealogia weberiana del capitalismo di consumo. Il caso del
marketing negli Stati Uniti (1890-1930)”, Studi di Sociologia, (2) 2013, pp. 141-162. ISSN: 0039291X.
ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE
1 – 2017, Silla, Cesare “Su Weber e i weberiani: l’eredità di Max Weber tra scienze sociali e
tradizione occidentale”, in Rivista di Politica, 4, 2017, pp. 91-101. ISSN: 2037-495X.

2 – 2013, Silla, Cesare “Chicago World’s Fair of 1893: Marketing the Modern Imaginary of the City
and Urban Everyday Life through Representation”, First Monday, v. 18, n. 11 - 4 November 2013.
ISSN: 1396-0466
VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI E
SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curricolare del candidato Cesare SILLA si caratterizza per un impegno didattico di medio
rilievo e per un’attività di diffusione dei risultati della ricerca mediante convegni/workshop/seminari
di media entità. Il profilo curriculare del candidato, con riferimento alla formazione, all’impegno
didattico e di ricerca, all’attività di partecipazione convegnistico-congressuale risulta nel complesso
congruente con il SSD, anche se non pienamente rispondente al profilo di ricerca richiesto nel
bando.
In merito alla produzione scientifica, le 12 pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della
valutazione sono costituite da:
1 tesi dottorale, di buona qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondente al
profilo di ricerca richiesto;
2 monografie, una delle quali in inglese, di buona qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore
metodologico, rilevanza), una con buona collocazione editoriale l'altra con elevata collocazione
editoriale, abbastanza congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenti
al profilo di ricerca richiesto;
5 articoli su rivista (3 su rivista di fascia A), nel complesso congruenti con il settore scientificodisciplinare concorsuale, poco rispondenti al profilo di ricerca richiesto, caratterizzati da una
collocazione editoriale di alta rilevanza scientifica per le riviste di Fascia A.
4 capitoli in volume di buona qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza), una con buona collocazione editoriale, non sempre congruenti con il settore scientificodisciplinare concorsuale, non rispondenti al profilo di ricerca richiesto.
Complessivamente, la produzione scientifica del candidato è caratterizzata da una relativa
continuità temporale e da promettente consistenza, come pure da una qualità scientifica medioalta che presta particolare attenzione alla storia del pensiero e a classici come Weber e Simmel. È
altresì rilevabile un orientamento degli interessi verso i consumi e i modelli di sviluppo del mercato
che in parte fuoriescono dal profilo richiesto dal bando. Va segnalata altresì una certa difficoltà in
un saggio a più nomi nell'individuazione delle responsabilità di scrittura.
CANDIDATO VERDERAME DARIO
TITOLI VALUTABILI
Dottorato di ricerca
Il candidato ha conseguito nel 2008 il titolo di Dottore di ricerca in “Sociologia e ricerca sociale” (V
ciclo Nuova Serie) presso il Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica dell’Università degli
Studi di Salerno con una tesi dal titolo Fare l’Europa sociale. Dimensione sociale europea e
welfare nazionali in relazione.
Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero
Il candidato ha svolto attività didattica dal 2004 al 2008 con n. 3 contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di collaborazione con docenti di discipline sociologiche per la
preparazione del materiale didattico e per attività di progettazione e realizzazione multimediale di
corsi didattici presso l’Università degli Studi di Salerno; nel periodo 2009-2012 ha tenuto n. 8
seminari di studio su tematiche sociologiche e politologiche presso l’Università degli Studi di
Salerno; dal 2014 al 2017 svolge attività di docenza (12 ore annuali) e tutoraggio studenti
nell’ambito del progetto Jean Monnet Module: “Becoming Europeans: the Social Dimension of
European Integration” presso l’Università di Salerno.
Attività di formazione o di ricerca preso qualificati istituti italiani o stranieri
Il candidato attesta la partecipazione a numerosi gruppi e team di ricerca nazionali (n. 12 di cui n. 5

su Fondi di Ateneo per la Ricerca di Base dell’Università di Salerno e a favore del Centro di Studi
Europei (CSE) attivo presso l’Università di Salerno con particolare rilievo per tematiche attinenti al
SSD SPS/11 e a quello oggetto del bando. Dal 2008 al 2011 il candidato è stato titolare di n. 3
contratti di incarico di prestazione professionale in qualità di sociologo con la Provincia di Avellino,
Seconda Università di Napoli (Dipartimento di Psicologia) e Comune di Napoli. Fra le
collaborazioni di ricerca si segnala quella inter-universitaria istituita fra l’Università di Pisa,
l’Università di Salerno e Cesvot Toscana.
Organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o
partecipazione agli stessi
Il candidato svolge attività di ricerca in ambito sociologico dal 2004 al 2007 come titolare di n. 6
contratti di incarico di prestazione professionale per lo svolgimento di funzioni di raccolta dati ed
elaborazione di un sistema informativo digitale per conto dell’Università di Salerno; a titolo di
precisazione, nel 2004 risulta aver partecipato alle attività di ricerca di un PRIN come trascrittore di
60 interviste. Dal 2011 al 2013 svolge attività di ricerca post-dottorato con apposita borsa di studio;
dal 2014 al 2017 opera attività di ricerca nell’ambito del progetto Jean Monnet Module: “Becoming
Europeans: the Social Dimension of European Integration” presso l’Università di Salerno; dal 2015
al 2018 è titolare di assegno di ricerca (di tipo “B”) sul tema “L’Europa e i festival. Simboli e
performances dell’identità europea” presso l’Università di Salerno.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali o partecipazione agli
stessi
Nel periodo compreso fra il 2009 e il 2017 il candidato ha partecipato, in qualità di relatore, a n. 12
convegni/conferenze/workshop, di cui n. 3a livello internazionale. In n. 2 casi è anche componente
della segreteria organizzativa del convegno scientifico.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Nessun premio dichiarato.
Produzione scientifica complessiva
Il candidato attesta l’autorialità delle seguenti pubblicazioni:
n. 2 monografie, n. 8 contributi in volume, n. 11 articoli su rivista di cui n. 3 in riviste di fascia A per
il SSD di cui al bando.
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
MONOGRAFIE
1 – 2014, Rituale e confini. Dialogare attraverso i riti, Orthotes, Napoli-Salerno.
2 – 2008, Fare l’Europa sociale. Dimensione sociale europea e welfare nazionali in relazione,
Napoli, Liguori.
CAPITOLI IN VOLUME
1 – 2018, ‘Festivals implicate Others’. Framing Cosmopolitan Encounters at a European Festival,
in J. Emontspool and I. Woodward, Cosmopolitanism, Markets, and Consumption: A Critical Global
Perspective, Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 211-238.
2 – 2014, The ‘Social’ as Reciprocity: Marcel Mauss and the Idea of Nation, in M. Pendenza (ed.),
Classical Sociology Beyond Methodological Nationalism, Brill, Leiden, pp. 117-151.
3 – 2012, Europa, in D. Maddaloni (a cura di), Il mondo contemporaneo. Un lessico sociologico,
Ipermedium Libri, S. Maria C.V. (CE), pp. 57-67.
4 – 2011, Anthony Giddens: L’Europa dagli stati-nazione a istituzione cosmopolita, in M. Pendenza
(a cura di), Sociologie per l’Europa. Beck, Delanty, Giddens, Habermas, Carocci, Roma, pp. 93131.
ARTICOLI RIVISTA FASCIA A
1 – 2016, ‘Il cosmopolitismo piantato in terra. Operazionalizzare «l’apertura cosmopolita»’, in
Sociologia e ricerca sociale, n. 111, pp. 56-85.
2 – 2015, ‘Rituale e società europea’, Quaderni di Sociologia, 3, n. 69, pp. 67-86.

3 – 2014, Il cosmopolitismo come esperienza estetica: il contributo della teoria durkheimiana del
rituale’, in Quaderni di Teoria Sociale, n. 14, pp.
ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE
1 – 2017, ‘Strategies for a cultural Europe. Framing and representing the Europe-culture nexus in a
local context’, in Politique européenne, 56, 2, pp. 54-77.
2 – 2016, ‘Ripensare l’esperienza estetica: un contributo teorico-empirico’, in CAMBIO. Rivista
sulle trasformazioni sociali, vol. 6, n. 11, pp. 169-180.
3 – 2014, ‘Rituale e solidarietà inclusive’, in Sociologia Italiana. AIS Journal of Sociology, n. 4,
ottobre, pp. 81-102.
161-193.
VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI E
SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il candidato Dario VERDERAME presenta un profilo curriculare caratterizzato da un impegno
didattico e per la ricerca (accademica ed extra accademica) di discreta consistenza, nonché per
un’attività di diffusione dei risultati della ricerca grazie a convegni/conferenze/workshop di qualità
abbastanza buona.
Il profilo curriculare del candidato, con riferimento alla formazione, all’impegno didattico e di
ricerca, alle attività di partecipazione convegnistico-congressuale non è del tutto congruente con il
settore scientifico-disciplinare richiesto nel bando così come il suo profilo di ricerca.
Rispetto alla sua produzione scientifica, le 12 pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della
valutazione sono costituite da:
2 monografie di buona qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
sebbene solo in parte congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale e caratterizzate
da una collocazione editoriale di media rilevanza scientifica;
4 contributi in volume (di cui due di carattere internazionale) di buona qualità scientifica (originalità,
innovatività, rigore metodologico, rilevanza), di buona collocazione editoriale e in linea con il
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando;
6 articoli su rivista (di cui 3 in riviste di fascia A), caratterizzati da una collocazione editoriale buona
anche se non sempre pienamente rispondenti al profilo di ricerca richiesto dal bando.
Con riferimento alla sua consistenza complessiva, la produzione scientifica del candidato è
caratterizzata da una discreta continuità temporale e da una buona consistenza che insiste in parte
sul settore sul settore scientifico-disciplinare concorsuale, ma che esplora anche temi di ricerca di
altro SSD.

