ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 2

CANDIDATO CERASE Andrea

TITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
Il candidato ha conseguito nel 2006 il titolo di Dottore di ricerca in “Scienze delle Comunicazioni e
Relazioni Pubbliche”, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con una Tesi dal titolo:
“L‟incerto Confine. Le organizzazioni complesse e l'attività dei relatori pubblici. Nuove prospettive
di studio della comunicazione tra organizzazione e pubblici influenti”.

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
Nell’ambito di un’intensa attività didattica – che include anche la progettazione di attività formative
− il candidato dal 2006 al 2008 è stato docente a contratto in “Documentazione Scientifica del
Farmaco” presso la Università degli Studi di Firenze (48 ore, inquadrato nel SSD SPS-08); dal
2007 al 2009 ha svolto la medesima funzione in “Sociologia dei Processi Culturali” presso l’
Università degli Studi di Sassari (30 ore).
Nel 2010 è stato progettista e docente del seminario “L‟immagine fotografica tra linguaggio e
tecnologia” per complessive 30 ore di didattica frontale, tenutosi presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione della Sapienza Università di Roma.
Quanto all’attività didattica nei master, nel 2005-2006 è stato docente per il modulo di
Fotogiornalismo nell’ambito del Corso di Formazione Superiore al Giornalismo organizzato dal
Dipartimento di Sociologia e Comunicazione dell‟Università “La Sapienza”. Nel 2006 - 2007 il
candidato ha insegnato per il modulo di Fotogiornalismo nell’ambito del Master “Percorso di
formazione superiore al giornalismo”, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Dal 2006 ad oggi il candidato svolge attività didattica presso la Scuola Superiore di Polizia, per il
Master in Scienze della Sicurezza, occupandosi, tra l‟altro di lezioni su giornalismo, media e
terrorismo, comunicazione in contesti di crisi. Ha curato anche attività laboratoriali per lo sviluppo
delle capacità comunicative degli allievi commissari (comunicazione scritta, public speaking,
redazione di pubblicazioni e brochure).
Nel 2010-2011 il candidato è stato docente sia per il corso di Fotogiornalismo e Videogiornalismo
sia per il corso di Giornalismo Partecipato presso il Master in Giornalismo organizzato in
collaborazione tra la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Sassari e l’Ordine
Nazionale dei Giornalisti (25 ore ciascuno).
Nel 2011 il candidato ha svolto
l’attività didattica presso il Master Publi.Com, Master
Comunicazione Pubblica ed Istituzionale del Co.Ris. Macroarea 2 – Progettazione e gestione della
comunicazione pubblica, istituzionale e delle responsabilità sociale, Modulo Organizzazione e
funzioni dell'ufficio stampa (6 ore)
Nel 2014 viene nominato docente aggiunto in “Ricerca sociale, strumenti, metodi e nuove
dinamiche evolutive” presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, Ministero dell‟Interno.
Nel 2016 è docente titolare per un ciclo di seminari sull‟impatto sociale dei rischi e sulla
comunicazione del rischio presso Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.
Nel 2018 è docente del modulo Risk Communication alla Science Communication School (SCS),
3rd Edition.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
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Il candidato ha usufruito di n. 2 assegni di ricerca; il primo dal 2008 al 2012 presso la Facoltà di
Scienze della Comunicazione dell‟Università di Roma “La Sapienza”, settore scientifico disciplinare
SPS/08 - Titolo della ricerca: “L‟Università tra innovazione e comunicazione”; il secondo a partire
dal 2017 e tuttora in corso, presso il CAT - Centro Allerta Tsunami dell‟Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia di Roma, settore scientifico disciplinare SPS/08 - Titolo della ricerca:
“Sviluppo le attività di informazione e comunicazione relative al Centro Allerta Tsunami (CAT)
dell’INGV, in conformità con le esigenze di aggiornamento delle informazioni sulle attività del CAT
e degli sviluppi del settore a livello internazionale, anche attraverso la creazione e il mantenimento
di pagine web dedicate. Attività di comunicazione e public outreach sulle tematiche dell’allerta e
della pericolosità da tsunami sismo-indotti, incluse quelle di monitoraggio dei risultati”.
Il candidato, a partire dal 2005, ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca, nazionali ed
internazionali, anche in qualità di responsabile. Fra questi si segnalano: Progetto di Ricerca di
Interesse Nazionale (PRIN) “Oltre l‟opinione pubblica: architetture comunicative e spazio sociale”
(2005-2007); “Ricerca nazionale su immigrazione e asilo nei media italiani” promossa
dall’Osservatorio della Carta di Roma in collaborazione con la Facoltà di Scienze della
Comunicazione della Sapienza Università di Roma (2008-2014); Progetto Nautilus
“dall’accoglienza all’integrazione”, coordinato dal Dipartimento delle Libertà Civili del Ministero
dell’Interno (2011-2012); ricerca internazionale LIGHT ON - Cross community actions for
combating the modern symbolism and languages of racism and discrimination, nell‟ambito di un
programma promosso dall’Unione Europea (2013-2014).
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Dal 2001 alla scadenza prevista dal bando, Il candidato ha partecipato in qualità di relatore a n. 30
convegni/seminari/workshop, anche internazionali (n. 12). Ha altresì partecipato al Comitato
organizzativo di n. 1 ciclo di seminari presso INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Produzione scientifica complessiva
Il candidato ha prodotto, nel periodo utile alla domanda, le seguenti pubblicazioni:
la Tesi Dottorale, n. 1 monografia a firma singola, n. 1 monografia cofirmata, n. 2 curatele, n. 38
contributi in volume (di cui 1 in lingua straniera), n. 16 articoli in riviste scientifiche (di cui 2 in lingua
straniera).
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
MONOGRAFIE
1 Andrea Cerase, (2017), Rischio e comunicazione. Teorie, modelli, problemi. Prefazione
a cura di Alberto Alemanno, postfazione a cura di Alessandro Amato, Egea, Milano (peer
reviewed).
CAPITOLI IN VOLUME
1 Andrea Cerase (2018) Distopie del rischio: un’analisi di Black Mirror in Bennato, D. (a cura
di) Black Mirror. Distopia e antropologia digitale Villaggio Maori Edizioni, Valverde, pp. 6586.
2 Andrea Cerase, Claudia Santoro (2018), “From racial hoaxes to media hypes. Fake news’
real consequences”, in Vasterman, P. M. L. (editor) From Media Hype to Twitter Storm.
News Explosions and Their Impact on Issues, Crises and Public Opinion, Amsterdam
University Press, Amsterdam, pp. 333-354.
3 Andrea Cerase, (2016), “Dalla società del rischio alla società a rischio zero: la paradossale
radicalizzazione di un processo” in Colella F., Faggiano M.P., Gavrila M., Nocenzi M. (a
cura di), Lezioni di società. L'eredità di Ulrich Beck, Egea, Milano, pp. 37-48.
4 Andrea Cerase, (2016), La comunicazione dei rischi in contesti di incertezza interpretativa:
prima e dopo il 6 aprile 2009, In Borsari, R. (a cura di) Processo alla Scienza, PUP - Padua
University Press, Padova, pp. 105-134. (peer reviewed)
5 Andrea Cerase, (2016), “Il circolo vizioso della rappresentazione mediale” in Binotto Marco,
Bruno Marco, Lai Valeria (a cura di), Tracciare confini. L’immigrazione nei media italiani,
FrancoAngeli, Milano, 123 – 135
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Andrea Cerase (2015,) “Quale idea della comunicazione del rischio? Tra teoria, prassi e
assunti impliciti” in Amato A., Cerase A., Galadini F. (a cura di) Terremoti Comunicazione,
Diritto. Spunti dal processo alla “Commissione Grandi Rischi”, FrancoAngeli, Milano
Andrea Cerase, (2011), “Scandali sanitari, media hypes e capri espiatori” in Marco Binotto,
Andrea Cerase, Antonio Di Stefano, Michaela Liuccio, La malasanità in scena. Anatomia di
un “caso mediale”. Nuova Cultura, Roma, pp. 27 – 78.
Andrea Cerase, (2011), “Notizie prossime venture: tra informazione e intrattenimento” in
Morcellini M. (a cura di) Neogiornalismo. Tra crisi e Rete, come cambia il sistema
dell'informazione, Mondadori Università, Milano, pp. 35–52.
Andrea Cerase, (2005), “Una notizia come tante altre” in Fuori Luogo, l’immigrazione e i
media italiani, in Binotto M., Martino V (a cura di), Pellegrini – Rai Eri – Roma, Cosenza.
pp. 173-211.

ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE
1 Andrea Cerase (2017) “ “Amatrice anno zero: come cambia la rappresentazione mediale
della scienza nei terremoti,” Problemi dell’Informazione, Anno XLII, N. 3, Dicembre , pp.
410-429.
2 Andrea Cerase, (2013) “Colpevoli per elezione: gli immigrati nella lente della cronaca nera”,
in Comunicazionepuntodoc , allegato n° 7 (dicembre - gennaio), pp. 69-88.
3 Marco Binotto, Andrea Cerase, Antonio Di Stefano, (2008), “Lo scandalo Umberto I. La
cronaca della malasanità come tragedia greca” in Problemi dell’Informazione, settembre
2008, pp. 291-332.
4 Andrea Cerase, (2005), “Notizie clandestine: una ricerca sulla rappresentazione mediale
degli immigrati”. In Problemi dell’Informazione, pp. 41-47.
VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI E
SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curricolare del candidato CERASE Andrea si caratterizza per un impegno didattico di
buon rilevo, pienamente congruente con il SSD di cui al Bando. Il lavoro di ricerca (accademica ed
extra-accademica) si presenta di alta consistenza, tanto quanto l’attività di diffusione dei risultati
della ricerca mediante un’attività convegnistica proiettata anche su dimensione internazionale.
Meritoria appare altresì la sostanziale coerenza tematica che si è consolidata nel corso del tempo,
incentrandosi su vari tratti del rapporto fra fenomeni di crisi, sicurezza e comunicazione.
Il profilo curriculare del candidato, 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 di cui al bando e rispondente al profilo di ricerca
richiesto nel bando stesso.
In merito alla produzione scientifica, le 14 pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della
valutazione sono costituite da:
1 monografia di alta qualità scientifica (originalità innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, rispondente al profilo di
ricerca richiesto, caratterizzata da una collocazione editoriale di buona rilevanza scientifica.
9 capitoli in volume (di cui 1 in lingua straniera), di considerevole qualità scientifica (originalità
innovatività, rigore metodologico, rilevanza), completamente coerenti con il settore scientificodisciplinare concorsuale, complessivamente rispondenti al profilo di ricerca richiesto e
caratterizzati quasi sempre da una collocazione editoriale di buona rilevanza scientifica.
4 articoli, contraddistinti da meritori livelli di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza,
del tutto coerenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, complessivamente rispondenti
al profilo di ricerca richiesto e inclusi in una collocazione editoriale di riconosciuta rilevanza
scientifica.
Complessivamente, tali prodotti sono caratterizzati da alta qualità scientifica, da piena congruenza
con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, rispondenza al profilo di ricerca richiesto,
collocazione editoriale rilevante nella comunità scientifica. Con riferimento alla consistenza
complessiva, la produzione del candidato è connotata da una parziale continuità temporale e da
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adeguata consistenza.

CANDIDATA LAURANO Patrizia

TITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
La candidata ha conseguito nel 2005 il titolo di Dottore di ricerca in “Pensiero politico e
comunicazione nella storia” presso l’Università degli Studi di Teramo”.
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
La candidata ha svolto le seguenti attività didattiche: docente a contratto in Sociologia presso
l’Università Internazionale Telematica UNINETTUNO (a.a.2017-2018); docente a contratto in
Sociologia del turismo presso “Sapienza - Università di Roma” ( dall’a.a. 2009-10 all’a.a. 20142015; 48 ore sll’anno di insegnamento frontale); tutor presso l’Università Internazionale Telematica
UNINETTUNO (dal 2012 ad oggi); docenza al MICRI (Master in comunicazione per le relazioni
internazionali) presso lo IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione) di Milano (2009).
Nel 2006-2007 le è stato affidato la docenza in “Metodologia della ricerca qualitativa”, nonché il
coordinamento e l’organizzazione del corso di formazione in “Design e Comunicazione
multimediale”, organizzato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università Sapienza
di Roma e dalla Regione Lazio.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
La candidata ha fruito di 5 assegni di ricerca, presso “Sapienza – Università di Roma”: uno per il
SSD sps/08 (2007-2009), e gli altri 4 per il SSD sps/07 dal 2011ad oggi.
Inoltre dal 1997 ad oggi ha svolto varie altre attività di ricerca, come coordinatrice o come
partecipante, fra le quali segnaliamo le seguenti. Nel 2010 ha collaborato al coordinamento
dell’attività di ricerca nell’ambito del progetto “Osservatorio Carta di Roma. Agenda informativa su
immigrazione, asilo e minoranze”, realizzata dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione
dell’Università Sapienza di Roma in collaborazione con l’UNHCR.
La candidata ha realizzato dal 2012 al 2015 un’attività di ricerca presso DML - INAIL, Settore
Ricerca, Certificazione e Verifica;
Ha altresì fruito di un rapporto di collaborazione a progetto presso il Formez PA – Centro servizi,
assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A (2012).
Nel 2011 è stata researcher per il progetto Mu.Com – Museum Communicator, nell’ambito dei
Progetti Multilaterali di Trasferimento dell’Innovazione Leonardo Da Vinci – programma di
Apprendimento Permanente.
Nel 2006 e nel 2011 ha beneficiato di un contratto di collaborazione occasionale con l’Istituto di
Studi Politici “S.Pio V”.
Nel 2003, sulla base di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di
Sociologia e Comunicazione dell’Università Sapienza di Roma, ha svolto attività di ricerca e
tutoraggio per il progetto EQUAL: Etnequal Social Communication (cod. IT-IT-S-MDL-144)
nell’ambito dell’iniziativa comunitaria EQUAL, in collaborazione con Caritas Italiana e Rai.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
La candidata ha partecipato, nel periodo 2003-2015, in qualità di relatrice a n. 16
convegni/seminari/workshop, anche internazionali (n. 2).
Ha altresì partecipato all’organizzazione di alcuni convegni, fra cui segnaliamo i convegni
internazionali “Oltre l’orientalismo e l’occidentalismo. La rappresentazione dell’Altro nello spazio
euro-mediterraneo” (2007, “Sapienza – Università di Roma”) e “Internext. First Internet studies
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point” (Sapienza-Università di Roma, 2002).

Produzione scientifica complessiva
Nel periodo utile alla domanda, la candidata ha prodotto la Tesi Dottorale, 6 monografie (di cui 1
cofirmata), 31 capitoli in volume (alcuni dei quali cofirmati e 1 in lingua straniera), 3 articoli in riviste
di fascia A, 20 articoli in rivista scientifica, 3 voci per enciclopedia, oltre a paper per convegni.
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
MONOGRAFIE
1 Bonolis M, Laurano P, Sonzogni B (2014). Le ragioni del crimine. Devianza e razionalità
soggettiva, Carocci, Roma; ISBN 978-88-430-7465-5.
2 Laurano P (2011), La circolazione del sapere. Scienza e nuovi media nella società
democratica, Roma, Edizioni Nuova Cultura; ISBN 9788861345904.
CONTRIBUTI IN VOLUME
1 Laurano P (2016). Clash culturali quotidiani: violenza di genere e “scontro sull’integrazione”
e Clandestini o rifugiati? Le parole del caso Rosarno, in M. Binotto, M. Bruno, V. Lai (a cura
di) “Tracciare confini. L’immigrazione nei media italiani”, Milano, Franco Angeli; pp. 162183; pp. 233-242; ISBN 978-88-917-0980-6.
2 Laurano P (2015). I migranti di fronte alle istituzioni: storie cinematografiche di un incontroscontro, in Gianturco G, Peruzzi G (a cura di) “Immagini in movimento. Lo sguardo del
cinema italiano sulle migrazioni”, Parma, edizioni Spaggiari; pp. 63-76; ISBN 978-88-8434646-0.
3 Laurano P (2014), Musulmane d’Italia: la rappresentazione nei mass media, in E.Pföestl (a
cura di), “Musulmane d’Italia”, Bordeaux edizioni, pp. 191-224; ISBN 978 88 97236 528
4 Persechino B, Laurano P, Iavicoli S (2016). Disabilità e lavoro: le strategie degli organismi
sovranazionali ed internazionali, in G. Bazzini (a cura di), “Ergonomia, ergoterapia e
lavoro”, Aracne, Roma, pp. 489-527; ISBN 978-88-548-7596-8.
5 Laurano P (2008), Analisi della stampa settimanale in Italia: Panorama e L’Espresso
(cap.1: pp. 15-61), Analisi della stampa settimanale in Francia: L’Express e Le Nouvel
Observateur (cap.2: pp. 63-116), Analisi della stampa settimanale in Germania: Der
Spiegel (cap.5: pp. 225-254), Appendice metodologica: l’analisi del contenuto (pp.303-307),
in CIDEM-IPS, «Comunicare la cooperazione. III Rapporto. La stampa settimanale
europea», Roma, Lededizioni; ISBN 9788879163712.
6 Laurano P (2006), Presenza e rilevanza degli articoli sulla cooperazione (cap.1: pp. 19-45),
Temi e protagonisti della cooperazione (cap.2: pp. 47-74), Appendice metodologica.
L’analisi del contenuto (pp. 137-147), in CIDEM-IPS, «Comunicare la cooperazione. Una
sfida difficile», Milano, Lededizioni; ISBN 88-7916-332-9.
7 Laurano P (2004), Migrazioni, in Binotto M, Martino V (a cura di), «Fuori luogo.
L’immigrazione e i media italiani», Cosenza, Editore Pellegrini; 2004; pp. 109-127; ISBN
9788881012329
8 Laurano P (2001), Il cammino dell’intesa in R. Gritti, M. Allam, «Islam, Italia», Milano,
Guerini e Associati; pp. 173-187; ISBN 8883352084.
ARTICOLI RIVISTA FASCIA A
1 Laurano P, Anzera G (2018). “L’analisi sociologica del nuovo terrorismo tra dinamiche di
radicalizzazione e programmi di de-radicalizzazione”, in Quaderni di sociologia, vol. 75, p.
99-119, ISSN: 0033-4952;
ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE
1 Laurano P (2016), “Minori migranti: nuovi protagonisti della mobilità contemporanea”, in
Welfare ed ergonomia, anno II, 2/2016, pp. 118-134; ISSN 2421-3691
2 Persechino B, Valenti A, Fortuna G, Laurano P, Manca S, Chiarello Ciardo S, Iavicoli S
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(2014). Lavoratori immigrati: quale tutela della salute e sicurezza sul lavoro? AFFARI
SOCIALI INTERNAZIONALI, vol. 5, p. 57-69, ISSN: 0390-1181
Persechino B, Laurano P, Chiarello Ciardo S, Manca S, Vitali S, Bonifaci G, Iavicoli S
(2013). Le strategie degli organismi sovranazionali ed internazionali per l’accessibilità al
lavoro delle persone con disabilità, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”,
vol. VI, p. 161-204, ISSN: 0035-5836.

VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI E
SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curricolare della candidata LAURANO Patrizia si caratterizza per un cospicuo impegno
didattico, non sempre attinente però al SSD di cui al Bando.
L’attività di ricerca è caratterizzata da una quantità rilevante di assegni di ricerca, ma solo uno nel
SSD sps/08. La candidata si è molto prodigata in tale attività, in campo sia accademico sia extraaccademico, rivolgendosi verso direzioni tematiche variegate, non tutte coerenti col SSD di cui al
Bando. La diffusione dei risultati − mediante convegni e seminari − si presenta di medio-alta entità.
Il profilo curriculare della candidata, con riferimento alla formazione, all’impegno didattico e di
ricerca, all’attività di partecipazione convegnistico-congressuale risulta estesamente articolato ma
nel complesso non sempre congruente con il settore scientifico-disciplinare previsto dal bando e
solo a tratti 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 cui 1 cofirmata), 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;
8 contributi in volume, di buon livello scientifico (originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza), non sempre congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, talvolta poco
rispondenti al profilo di ricerca richiesto e caratterizzati da una collocazione editoriale di variegata
rilevanza scientifica;
4 articoli su rivista (1 di fascia A e cofirmato) 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 editoriale talvolta periferica rispetto alle discipline prettamente sociologiche, ma di alta
rilevanza scientifica per la rivista di Fascia A.
Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da alta qualità scientifica, da non
costante congruenza con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, parziale rispondenza al
profilo di ricerca richiesto, collocazione editoriale di variegata rilevanza scientifica. Con riferimento
alla sua consistenza complessiva, la produzione scientifica della candidata è caratterizzata da
continuità temporale e da alta consistenza.

CANDIDATA PARISI Stefania

TITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
La candidata ha conseguito nell’a.a. 2007-2008 il titolo di Dottore di ricerca in “Scienze della
Comunicazione”, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con una Tesi dal titolo:
“La comunicazione in movimento: tattiche di attivismo e media attivismo”.
.
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
La candidata nel 2010-2011 è stata docente a contratto per il Laboratorio di scrittura e cultura della
comunicazione (SSD Sps/08) per “Sapienza – Università di Roma”, in collaborazione col
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Consorzio Nettuno. Precedentemente, dal 2008 al 2010, è stata tutor per il medesimo Laboratorio.
Per la Facoltà di Lettere e Filosofia di “Sapienza – Università di Roma”, è responsabile scientifica
dei cicli di seminari “Rivoluzioni” (2018), “Roma, territori, linguaggi, arti e politiche” (2017),
“Intellettuale e società” (2016), tutti e tre validi per il riconoscimento di cfu nella categoria delle
“altre attività formative”. Nel 2006-2007 la candidata ha assunto il coordinamento didatticoscientifico del ciclo di seminari “Streetmonitor/readings”, promosso dal Dipartimento di Sociologia e
Comunicazione (“Sapienza – Università di Roma”), realizzato nell’ambito di un PRIN e valido per il
riconoscimento di cfu. Dal 2004 al 2006 è stata Tutor e coordinatrice delle attività del Master di
secondo livello in “Ideazione, Management e Marketing degli Eventi Culturali”. A ciò si aggiunge il
coordinamento di altre iniziative didattiche promosse dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
sociale o da altre istituzioni di “Sapienza – Università di Roma”.

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
La candidata dal 2014 ad oggi è stata titolare di 3 assegni di ricerca per il SSD SPS/08, il cui
lavoro si è svolto nell'Università degli Studi di “Sapienza – Università di Roma”
Inoltre dal 2003 ha svolto un’intensa attività di ricerca, in gran parte come partecipante ad indagini
promosse e/o finanziate da “Sapienza-Università di Roma”. Oltre a ciò, è stata coordinatrice di
attività didattiche e di ricerca incluse nel PRIN su “Streetmonitor. Osservatorio sul mediattivismo,
sulle televisioni di quartiere e sulle nuove emittenti” (2005/06 – 2007/08). Nel 2011-2012 è stata
referente di attività di ricerca nell’indagine sulla comunicazione istituzionale, promossa dal MIUR e
dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale di “Sapienza – Università di Roma”.
Si segnala anche la partecipazione a ricerche commissionate/finanziate da altre istituzioni
pubbliche o private.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
La candidata ha partecipato, nel periodo 2010-2018, in qualità di relatrice a n. 28
convegni/seminari/workshop, di cui n. 4 internazionali. Ha altresì partecipato all’organizzazione di
n. 6 convegni nazionali.
Produzione scientifica complessiva
La candidata ha prodotto, nel periodo utile alla domanda, le seguenti pubblicazioni:
la Tesi Dottorale, n. 1 monografia cofirmata, n. 4 curatele, n. 27 contributi in volume (di cui n. 1 in
lingua straniera), n. 1 articolo in fascia A, n. 5 articoli in riviste scientifiche.
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
MONOGRAFIE

1

Abitare. Intorno alla città e ai suoi luoghi comuni (S. Parisi con L. Massidda), Luca Sossella Editore,
Bologna 2017, ISBN 9788897356523.

2

Rischio, trasgressione, avventura. Esperienza e percezione del limite tra gli adolescenti (a
cura di V. Giordano, P. Panarese, S. Parisi), FrancoAngeli, Milano 2017, ISBN
9788891741653, pp. 1-178

CAPITOLI IN VOLUME
1 Il territorio e la Rete. Uno studio sulle pratiche politico-comunicative ibride dei movimenti
urbani a partire dal caso “NoExpo” (S. Parisi con L. Massidda), in S. Parisi, C. Ruggiero, a
cura, Comunicazione e partecipazione nel sistema mediale ibrido. Soggetti, pratiche,
luoghi, Lupetti Editore, Bologna 2018, EAN 9788868742201, pp. 131-167.

2

(Don’t) reclaim the media. “Attitudine NoExpo” Network: Urban Conflict and Media Practices (S.
Parisi con L. Massidda), in Net-activism. How digital technologies have been changing individual and
collective actions, a cura di F. Antonelli, RomaTre Press, Roma 2017, ISBN 9788894885156, pp.
109-117.

3

Big G e le altre. Fabbriche hi-tech e lavoro (in)volontario (S. Parisi – autore unico), in Nella
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4

5
6

7
8

rete di Google. Dispositivi, strategie e pratiche del motore di ricerca che ha cambiato la
nostra vita, a cura di I. Pezzini e V. Del Marco, FrancoAngeli, Milano 2017, ISBN
9788891752482, pp. 181-194.
Reti, spazi e culture. Verso nuovi orizzonti pubblici (S. Parisi con M. Belluati e L.
Savonardo), in “Sociologia del Futuro. Studiare la società del ventunesimo secolo”, a cura
di F. Corbisiero e E. Ruspini, Wolters Kluwer – Cedam, Padova 2016, pp. 78-102, ISBN
9788813359294
Lavorare nella rete. Una biografia e un racconto (S. Parisi – autore unico) in “Narrazioni
dell’incertezza. Società, media, letteratura”, a cura di M. Bruno e A. Lombardinilo,
FrancoAngeli, Milano 2016. ISBN 9788891728494, pp. 206-217.
Cherchez la femme. Storia, politica e costume nell’età dell’oro delle Grandi Esposizioni (S.
Parisi – autore unico), in AA. VV., “Expo 1851-2015. Storie e immagini delle Grandi
Esposizioni”, Direzione scientifica di A. Abruzzese, Utet Grandi Opere, Torino 2015. ISBN
9788802087405, pp. 179-190.
Da borgata a downtown. L’immagine del Pigneto (S. Parisi – autore unico) in “Paesaggi
metropolitani. Teorie, modelli, percorsi”, a cura di I. Tani, Quodlibet, Macerata 2014, ISBN
9788874625994, pp. 175-191.
Masse/Moltitudine (S. Parisi – autore unico) in “Dicotomie del moderno”, a cura di V.
Giordano e L. Massidda, Liguori Editore, Napoli 2010, ISBN 139788820749774, pp. 75-95.

ARTICOLI RIVISTA FASCIA A
1 Too big, will fail. Megaevents and Protest Participation (S. Parisi con L. Massidda), in
“Partecipazione e conflitto”, issue 9(3) 2016, a cura di C. Leccardi, L. Alteri, L. Raffini:
“Youth and the Reinvention of Politics. New Forms of Participation in the Age of
Individualization and Presentification” (Rivista classificata in “fascia A”), pp. 949-979, eISSN 2035-6609
ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE
1 #FertilityDay e #FertilityFake. Una campagna di comunicazione pubblica e i suoi esiti
inattesi (S. Parisi con M. Binotto e P. Panarese), in Gender/Sexuality/Italy, e-ISSN
24702684, 5:2018.
2 Intelligenze metropolitane. L’abitare urbano al tempo delle smart cities (S. Parisi – autore
unico) in “Comunicazionepuntodoc” 10:2014, Logo Fausto Lupetti Editore, Bologna, ISSN
2282-0140, pp. 39-53
3 Tra metropoli e reti. Soggetti, conflitti, consumi (S. Parisi – autore unico) in
“Comunicazionepuntodoc” 8:2013 , Logo Fausto Lupetti Editore, Bologna, ISSN 22820140, pp. 145-153.

VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI E
SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curricolare della candidata PARISI Stefania si caratterizza per un rilevante impegno
didattico, del tutto coerente con il SSD sps/08; per un lavoro di ricerca (accademica ed extraaccademica) di notevole produttività quantitativa e di alto livello qualitativo; e per un impegno assai
attivo nella diffusione - mediante convegni/workshop/seminari − dei risultati della ricerca stessa.
Con riferimento alla formazione, all’impegno didattico e di ricerca, all’attività di partecipazione
convegnistico-congressuale, tutto ciò risulta pienamente congruente con il settore scientificodisciplinare e nel complesso 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 cui una a più voci), che − per originalità, innovatività, rigore metodologico e
rilevanza − si presentano di elevata qualità scientifica, piena congruenza con il settore scientificodisciplinare concorsuale, rispondenza al profilo di ricerca richiesto, oltreché poste in una
collocazione editoriale di adeguata rilevanza scientifica;
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8 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 significativa rilevanza scientifica;
4 articoli su rivista (1 di Fascia A), di notevole qualità scientifica (originalità innovatività, rigore
metodologico, rilevanza), coerenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, consoni con il
profilo di ricerca richiesto, contraddistinti da una collocazione editoriale di adeguata rilevanza
scientifica.
Nel complesso, tale produzione è caratterizzata da un alto grado di qualità scientifica, da completa
congruenza con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, piena rispondenza al profilo di
ricerca richiesto, collocazione editoriale di appropriata rilevanza scientifica. Con riferimento alla
sua consistenza complessiva, la produzione scientifica della candidata si qualifica per la continuità
temporale e per l’alta consistenza.

CANDIDATO TOSCHI Luca

TITOLI VALUTABILI [descrittivo, elenchi]
Dottorato di Ricerca
Il candidato ha conseguito nel 2008 il titolo di Dottore di Ricerca in "Ricerca Applicata nelle
Scienze Sociali", presso “Sapienza”-Università di Roma con una Tesi dal titolo “I modelli di
relazionalità nei gruppi tardo-adolescenziali: atteggiamenti e comportamenti sessuali”.
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
Il candidato ha svolto le seguenti attività didattiche: Responsabile del Laboratorio "Analisi delle
Reti Sociali" (24 ore), Cattedra di “Fondamenti di Scienze Sociali” presso “Sapienza – Università di
Roma” (2013-2017); Professore a contratto di Sociologia della Devianza (60 ore) nel Corso di
Laurea in "Scienze e tecniche psicologiche dell'intervento clinico per la persona, il gruppo e le
istituzioni" presso “Sapienza – Università di Roma (2008-2012); Responsabile del Laboratorio
"Sociometria e Relazioni Interpersonali" (20 ore). Cattedra di “Sociologia dei Gruppi e delle Reti
Sociali” - “Sapienza – Università di Roma” (2004-2012); Seminario Tecnico "Analisi Quantitativa
dell'Interazione Sociale" (8 ore) nel quadro delle attività didattiche del Dottorato RASS (Ricerca
Applicata nelle Scienze Sociali) presso “Sapienza – Università di Roma” (2012)
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
Dal 2003 al 2004 il candidato ha frequentato un Corso di Alta Formazione in "Metodologia della
Ricerca Sociale" presso “Sapienza – Università di Roma”.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
Il candidato è stato co-Responsabile scientifico dell'indagine “USB (Usual Sexual Behaviour) -La
medicalizzazione della sessualità maschile”, promossa dal’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum”
(dal 2013, ancora in corso).
Inoltre ha partecipato ai seguenti progetti di ateneo presso “Sapienza – Università di Roma”:
"Scientific citizenship. A new approach in life sciences and biotechnologies studies: the case of
infertility" (2017); La medicalizzazione della vita: pratiche quotidiane e rappresentazioni sociali"(dal
2016 al 2017 e dal 2018); “An Empirical Study about Immigrant Women and Housing Issues: a
Symbolic Magnifying Glass for Social and Cultural Changes in Italian Civil Movements" (2015);
“Modelli di analisi matriciale del patrimonio culturale nel territorio" (2014); "Reti sociali e
immigrazione. Egonetworks, percorsi di vita, aspettative e gruppi di riferimento delle migrazioni
rumene e bangladesi a Roma con approccio mixed methods socioantropologico e gender studies"
(2011). Inoltre il candidato dal 2017 è componente dell'Osservatorio finalizzato ad attività di ricerca
"Chiediloqui" presso “Sapienza – Università di Roma”. È altresì componente del Comitato
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Scientifico del semestrale "La Rivista di Servizio Sociale. Studi di Scienze Sociali Applicate e di
Pianificazione Sociale".
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2007-2015, in qualità di relatore a n. 13
convegni/seminari/workshop, anche internazionali (n. 4). Ha altresì partecipato nel 2013 al
Comitato organizzativo di un convegno nazionale organizzato dall’Università di Roma Tre; e nel
2015 all’organizzazione di un Convegno nazionale promosso da AIS e Università Federico II di
Napoli.
Produzione scientifica complessiva
Il candidato ha prodotto, nel periodo utile alla domanda, le seguenti pubblicazioni:
n. 3 monografie (2 a firma singola), n. 6 contributi in volume, n. 1 articolo in fascia A, n. 2 articoli in
riviste scientifiche.
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
Il candidato ha prodotto, nel periodo utile alla domanda, le seguenti pubblicazioni: n. 2 monografie
(entrambi a firma singola), n. 8 contributi in volume , n. 1 articolo in fascia A, n. 1 articolo in rivista
scientifica.
MONOGRAFIE:
1 Toschi L. (2009), Sociologia e Sessualità. Modelli relazionali giovanili e ricerca empirica,
Bonanno, Acireale-Roma.
2 Toschi L. (2016), Processi di interazione. Culture, comunicazione e intersoggettività nell'era
postmoderna, Bonanno, Acireale-Roma
CONTRIBUTI IN VOLUME:
1 Toschi L. (2009), "Le relazioni tra i sessi nella transizione all'adultità: declinazioni
dell'intimità e ricerca empirica", in Rauty R. (a cura di), La ricerca giovane. Percorsi di
analisi della condizione giovanile, pp. 184-192, Kurumuny, Lecce.
2 Toschi L. (2010), "Ricerca sociale e sentimenti: universi di senso, prospettive euristiche", in
Federici M.C., Picchio M. (a cura di), La dimensione incrociata dell'individuo e della società,
pp. 423-443, Aracne, Roma.
3 Toschi L. (2010) "Il problema di una sociologia dell'intimità: dalla Lebensphilosophie
all'analisi delle relazioni interpersonali", in Corradi C., Pacelli D., Santambrogio A. (a cura
di),Simmel e la cultura moderna. Vol. 2: Interpretare i fenomeni sociali, pp. 123-145,
Morlacchi, Perugia.
4 Toschi L., Lauretti S. (2014), "La medicalizzazione della sessualità: un progetto di indagine
sulle ridefinizioni della virilità, tra stili di vita e deficit erettivo", in Cipolla C. (a cura di),
Sociologia e salute di genere, pp. 306-320, Franco Angeli, Milano.
5 Toschi L. (2014), "L'approccio egocentrico (Personal Network Analysis)", in Mattioli F.,
Anzera G.,Toschi L., Teoria e ricerca nell'analisi delle reti sociali, pp. 85-122, EuRoma La
Goliardica, Roma.
6 Toschi L. (2014), "Le relazioni interpersonali nell'era digitale: gruppi, individui, interazione",
in Mattioli F., I Gruppi Sociali, pp. 323-350, Seam, Roma.
7 Toschi L. (2016), "Strategie migratorie e vita quotidiana: uno studio pilota sulle comunità
personali delle caregiver rumene nell'area capitolina", in Bartholini I. (a cura di),
Radicamenti, discriminazioni e narrazioni di genere nel Mediterraneo, Franco Angeli,
Milano, pp. 85-100.
8 Toschi L. (2016), "La solitudine del precario: riflessioni sull'isolamento e la frammentazione
delle resistenze", in Pellegrino V. (a cura di), R /esistenze precarie. Lavoratori universitari e
capitalismo cognitivo, Ombre Corte, Verona, pp. 137-144.
ARTICOLI RIVISTA FASCIA A
1 Toschi L. (2016), "Il teatro dell'incertezza: una lettura goffmaniana della paura nell'era
10

postmoderna", in «QTS – Quaderni di Teoria Sociale», n.1, pp. 67-85
ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE
1 Toschi L., Ojetti A. (2014), "Vorrei ma non posso. La sessualità dei giovani italiani tra
emancipazione e conservazione", in «Rivista di sessuologia clinica», a. XXI, n. 2, pp. 3555.

VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI E
SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curricolare dell candidato TOSCHI Luca si caratterizza per un impegno didattico e per un
lavoro di ricerca (accademica ed extra-accademica) di adeguata 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 congruente con il settore
scientifico-disciplinare e rispondente al profilo di ricerca richiesto nel bando, soprattutto per quanto
attiene alla comunicazione sociale interpersonale e all’inclusione sociale. La formazione
metodologica (network e social analysis) risulta funzionale a questi campi d’indagine e applicabile
anche ad altri ambiti inclusi nel settore concorsuale.
In merito alla produzione scientifica, le 12 pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della
valutazione sono costituite da:
2 monografie, di adeguata qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza), congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale e caratterizzate da una
collocazione editoriale di media rilevanza scientifica.
8 contributi in volume, di adeguata qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza), nel complesso congruenti − per gli aspetti già specificati − con il settore scientificodisciplinare concorsuale, rispondenti al profilo di ricerca richiesto, caratterizzate, in almeno 5 casi,
da una collocazione editoriale di buona rilevanza scientifica;
1 articolo su rivista di fascia A del tutto congruente con il settore scientifico-disciplinare
concorsuale, rispondente al profilo di ricerca richiesto, caratterizzato da una collocazione editoriale
di alta rilevanza scientifica;
1 articolo su rivista, congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, parzialmente
rispondente al profilo di ricerca richiesto, caratterizzato da una collocazione editoriale periferica
rispetto al settore scientifico-disciplinare concorsuale.
Con riferimento alla sua consistenza complessiva, la produzione scientifica del candidato è
caratterizzata da continuità temporale e da appropriata consistenza.

CANDIDATO VILLA Andrea

TITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
Il candidato ha conseguito nel 2017 il titolo di Dottore di ricerca in “Comunicazione, tecnologie e
società”, presso “Sapienza – Università di Roma” con una Tesi dal titolo: “Oltre la differenza. Una
ricerca sui media interculturali italiani”.
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
Nessuna attività dichiarata
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Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
Il candidato nel 2011 ha conseguito un Diploma in Sociologia delle Migrazioni nella Scuola di Alta
Formazione promossa dal Centro Studi Medi, Università degli Studi di Genova.
Nel 2009 ha conseguito il titolo di Master di II livello in “Scienze Applicate del Lavoro e della
Previdenza Sociale” con una Tesi su “Il lavoratore extracomunitario in Italia. Legittimità del
soggiorno e modalità di inserimento” (Sapienza, Dipartimento di Scienze giuridiche).
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
Dal 2010 il candidato è stato titolare di 2 contratti di ricerca con l’Istituto di Studi Politici San Pio V,
di una borsa di ricerca con l’Università di Firenze (progetto FSE) ed è stato responsabile di un
archivio storico su una scuola di un quartiere romano. Tali attività hanno riguardato vari obiettivi
cognitivi: le migrazioni e la stampa locale, la funzione sociale di una scuola, la conciliazione
famiglia-lavoro, la crisi economica e la società italiana.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Il candidato ha partecipato, in qualità di relatore, a 16 convegni e seminari, di cui 3 di carattere
internazionale (in 2 dei quali ha presentato una relazione in lingua straniera).
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Nel 2010 l’Associazione Italiana di Sociologia ha conferito al candidato il premio “Riconoscimento
Giovani Sociologi”
Produzione scientifica complessiva
Il candidato ha prodotto, nel periodo utile alla domanda, le seguenti pubblicazioni: la Tesi
Dottorale, 2 monografie, 17 articoli su riviste (di cui 1 in lingua straniera), 4 capitoli in volumi, 1
voce su dizionario
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione :
MONOGRAFIE
1 Oltre la differenza. Una ricerca sui media interculturali italiani, Tesi Ph. D., Roma: catalogo
Iris-Sapienza 2017.
2 Immigrazione: legislazione italiana tra fonti del diritto e rappresentazione sociale, Patti
(Me): Kimerik 2008. (ISBN 9788860961938)
CAPITOLI IN VOLUME
1 Il soggetto dell’azione in Alain Touraine, in C. Cipolla, G. Boccia Artieri, L. Fassari (a cura
di), Innovazione tecnologica e disuguaglianze territoriali, Milano: FrancoAngeli 2012, pp.
154-165, (ISBN 9788820401511).
2 “Terzo Spazio”, in «Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni Italiane nel Mondo», Roma:
Editrice Romana 2014. (ISBN 9788889291238)
ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE
1 Studiare i media interculturali, in «Studi Emigrazione», n. 187, 2012, pp. 447-454.
2 La sociologia della crisi in Alain Touraine, in «SocietàMutamentoPolitica», monografico
«Crisi e mutamento sociale», Firenze University Press, n. 02-2010, pp. 205-218, (ISSN
2038-3150).
3 The potential conflict with the outsider, in «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali»,
Firenze University Press, n. 02-2011, pp. 159-167. (ISSN 223-1118).
4 Una funzione dello stereotipo, in «λeússein. Rivista di Studi Umanistici», Roma: Edizioni
Universitarie Romane, n. 02-2010, pp. 145-151, (ISSN I1974-5818).
5 Il lavoratore extracomunitario in Italia. Legittimità del soggiorno e modalità di inserimento, in
«Economia & Lavoro», Roma: Carocci, n. 02/2009, pp. 25-40, (ISBN 9788843051977).
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Immigrazione, mass media e ricerca sociale, in «Problemi dell’informazione», Bologna: Il
Mulino, n. 03/2008, pp. 348-368, (ISBN 9788815123312).

ARTICOLI IN ALTRE RIVISTE
1 I media interculturali in Italia, in «Studi Interculturali», n. 3/2017, pp. 149-165, (ISSN 22811273)
2 Tre scenari per i media interculturali, in «Libertà Civili», Rivista del Ministero dell’Interno, n.
13, 2013, pp. 126-134.
VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI E
SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curricolare del candidato VILLA Andrea si caratterizza per l’assenza di attività didattica
con attribuzione di cfu; una circoscritta attività di ricerca (accademica ed extra-accademica) di
media consistenza; un’attività di diffusione dei risultati della ricerca (mediante convegni, workshop
e seminari) di medio-alta entità, con alcune proiezioni sul piano internazionale.
In merito alla formazione, all’impegno di ricerca, all’attività di partecipazione convegnisticocongressuale, il profilo curriculare del candidato risulta nel complesso abbastanza congruente con
il settore scientifico-disciplinare e parzialmente rispondente al profilo di ricerca richiesto nel bando
(rispondenza più evidente per quanto attiene al tema dell’intercultura e delle migrazioni).
In merito alla produzione scientifica, ai fini della valutazione il candidato presenta 12 pubblicazioni,
costituite da:
2 monografie (compresa la Tesi dottorale), le quali presentano una medio-alta qualità scientifica
(originalità innovatività, rigore metodologico, rilevanza), una parziale congruenza con il settore
scientifico-disciplinare concorsuale, una medio-alta rispondenza al profilo di ricerca richiesto, una
collocazione editoriale di non spiccata rilevanza scientifica;
2 capitoli in volume: una breve voce di dizionario (una pagina e mezzo); ed un saggio
caratterizzato da un’alta qualità scientifica (originalità innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
un’adeguata congruenza con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, una medio-alta
rispondenza al profilo di ricerca richiesto, una collocazione editoriale di buona rilevanza scientifica;
6 articoli (di cui uno in lingua straniera) in riviste scientifiche non di fascia A, i quali presentano una
medio-alta qualità scientifica (originalità innovatività, rigore metodologico, rilevanza), una
sostanziale congruenza con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, una adeguata
rispondenza al profilo di ricerca richiesto, una collocazione editoriale di appropriata rilevanza
scientifica;
2 articoli in riviste di altro genere.
Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da medio-alta qualità scientifica, da
sostanziale congruenza con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, tendenziale rispondenza
al profilo di ricerca richiesto, collocazione editoriale di media rilevanza scientifica. Con riferimento
alla sua consistenza complessiva, la produzione scientifica del candidato è connotata da una quasi
integra continuità temporale e da media consistenza.
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