PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C2 - SETTORE SCIENTIFICODISCIPLINARE SPS/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. Prot. n. 605-VII/16
del 04/04/2018

RETTIFICA ALL’ALL. N. 2 DEL VERBALE n. 2
L’anno 2018, il giorno 16 del mese di ottobre in Roma si è riunita, in modalità telematica, la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 14/C2 – SSD SPS/08 presso il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con
D.D. Prot. 1353 -VII/1, Rep. 17/2018, del 05/07/2018 e composta da:




Prof. Paolo Montesperelli – professore ordinario presso il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
Prof. Edoardo Novelli – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia,
Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre;
Prof. Andrea Volterrani – ricercatore confermato presso Dipartimento di Ingegneria
dell’Impresa dell’Università di Roma Tor Vergata.

I tre componenti della Commissione sono collegati in seduta telematica via email.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16
Il Presidente fa riferimento alla segnalazione pervenuta dal candidato Luca Toschi in data 5 ottobre
c.a. (prot. n. 0001986 – 08/10/2018) e alla conseguente richiesta di rettifica pervenuta dal
Responsabile del procedimento, Dott. Michele Mazzola, con prot. n. 2025 del 10/10/18.
La Commissione, preso atto che, per mero errore materiale, si è verificata un’inesattezza
nell’elenco dei titoli sottoposti a valutazione, ridefinisce – limitatamente al suddetto candidato −
l’allegato n.2 del verbale n. 2 nei seguenti termini.

CANDIDATO TOSCHI Luca

TITOLI VALUTABILI
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)
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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
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. 4 monografie (di cui 3 a firma singola), n. 12 contributi in volume, n. 1 articolo in fascia A, n. 4
articoli in riviste scientifiche (di cui 1 in lingua straniera).
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
Il candidato ha prodotto, nel periodoutile alla domanda, le seguenti pubblicazioni: n. 4 monografie
(di cui 3 a firma singola), n. 8 contributi in volume, n. 1 articolo in fascia A, n. 1 articolo in rivista
scientifica.
MONOGRAFIE:
1 Toschi L. (2008), “I modelli di relazionalità nei gruppi tardo-adolescenziali: atteggiamenti e
comportamenti sessuali” (Tesi di Dottorato, Dipartimento di Sociologia e Comunicazione,
Sapienza Università di Roma);
2 Toschi L. (2009), Sociologia e Sessualità. Modelli relazionali giovanili e ricerca empirica,
Bonanno, Acireale-Roma.
3 Toschi L. (2016), Processi di interazione. Culture, comunicazione e intersoggettività nell'era
postmoderna, Bonanno, Acireale-Roma.
4 Mattioli F., Anzera G., Toschi L. (2017), “Teoria e ricerca nell’analisi delle reti sociali” (2°
ediz.), Aracne, Roma.
CONTRIBUTI IN VOLUME:
1 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.
2 Toschi L. (2010) "Il problema di una sociologia dell'intimità: dalla Lebensphilosophie
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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.
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.
Toschi L. (2014), "Le relazioni interpersonali nell'era digitale: gruppi, individui, interazione",
in Mattioli F., I Gruppi Sociali, pp. 323-350, Seam, Roma.
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.
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.
Toschi L., Lauretti S. (2016), “Disfunzioni sessuali e comportamento maschile: tra aspetti
clinici e costruzioni sociali”, in Ferrero Camoletto R, Bertone C. (a c. di), “La fragilità del
sesso forte. Come medicalizzare la maschilità”, Mimesis, Milano, pp. 59-79;
Toschi L. (2016), “Dell’amore e altri demoni. I rapporti personali come possibilità rischiosa
nella società individualizzata”, in Colella F., Faggiano M.P., Gavrila M., Nocenzi M. (a c. di),
“Lezioni di società. L’eredità di Ulrich Beck”, Egea, Milano, pp. 137-146.

ARTICOLI RIVISTA FASCIA A
1 Toschi L. (2016), "Il teatro dell'incertezza: una lettura goffmaniana della paura nell'era
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 del 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, alle dinamiche di genere 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 14 pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della
valutazione sono costituite da:
4 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, quasi sempre da
una collocazione editoriale di buona rilevanza scientifica;
1 articolo su rivista di fascia A del tutto congruente con il settore scientifico-disciplinare
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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 in sé
qualificata ma 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 significativa consistenza.
La seduta termina i propri lavori alle ore 17,00.
Letto, confermato e sottoscritto.
I Commissari
Prof. Paolo Montesperelli
Prof. Edoardo Novelli
Prof. Andrea Volterrani
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