PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, A TEMPO
PIENO, DI TIPOLOGIA A, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. A) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.
240, PER IL SETTORE CONCORSUALE 14C1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” PER IL PROGRAMMA DI RICERCA “TEORIA E RICERCA VALUTATIVA APPLICATA ALLE POLICIES IN
CAMPO SOCIALE, COMUNICATIVO ED EDUCATIVO”, BANDITA CON D.D. PROTOCOLLO N. 1397/VII/16 DEL
1/8/2016, PUBBLICATO SULLA GU 4 SERIE SPECIALE N. 64 DEL 12/08/2016.

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2017, il giorno 16 del mese di febbraio2017 si è riunita, in modalità telematica, la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di
tipologia A per il Settore concorsuale 14/C1 – SSD SPS/07 presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. Prot. 1749/VII/1 Repertorio
58/2016 n. del 10/10/2016 e composta dai:
- Prof. Renato Fontana. – professore ordinario presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale.
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; Segretario;
- Prof. Raffaele Nicola Maria Rauty. – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienza politica, sociale
e della comunicazione. dell’Università degli Studi di Salerno; Componente;
- Prof. Mauro Palumbo. – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della formazione.
dell’Università degli Studi di Genova, Presidente.
I membri della Commissioni sono collegati in seduta telematica.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09:45.
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco dei
candidati alla procedura selettiva e la documentazione in formato elettronico trasmessa dagli stessi.
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ALTOBELLI Dario
ARDISSONE Alberto
BENASSO Sebastiano
BIANCHI Luca
COLELLA Francesca
CORCHIA Luca
GOLINO Antonella
IANNACCONE Antonio
LO PRESTI Veronica
TOSCHI Luca

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura
Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare di ciascun candidato con motivato giudizio
sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011,
dall’art.5 del Bando e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 18/11/2016

L’elenco dei titoli valutabili e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono riportati in
dettaglio nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente verbale.
La Commissione ha quindi proceduto alla valutazione comparativa dei candidati e, secondo quanto
stabilito dall’art. 7 del Regolamento RTDA di Ateneo e ribadito nell’allegato 1 al verbale n. 1 del
18.11.2016, ha formulato il seguente giudizio di ammissione al colloquio seminariale e alla prova di
lingua inglese:

Candidati
Altobelli Dario
Ardissone Alberto
Benasso Sebastiano
Bianchi Luca
Colella Francesca
Corchia Luca
Golino Antonella
Iannaccone Antonio
Lo Presti Veronica
Toschi Luca

Giudizio di ammissione
Non ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Non ammessa
Non ammesso
Ammessa
Non ammesso

Sono pertanto ammessi a sostenere il colloquio pubblico in forma seminariale e la prova di lingua inglese
i candidati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ARDISSONE Alberto
BENASSO Sebastiano
BIANCHI Luca
COLELLA Francesca
CORCHIA Luca
LO PRESTI Veronica

Il colloquio si terrà il giorno 13 marzo, alle ore 10:00 presso il locali del Dipartimento di Comunicazione
e ricerca sociale. Per ciascun candidato, al termine del colloquio seminariale la Commissione accerterà
l’adeguata conoscenza della lingua inglese.
La Commissione incarica il Segretario di consegnare il presente verbale e il relativo allegato, con una
nota di trasmissione, al Responsabile della procedura. Il verbale e l’allegato saranno altresì inviati in
formato elettronico allo stesso Responsabile della procedura, al fine di assicurarne la pubblicizzazione
sul sito del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 16.02.2017
La Commissione
Prof. Renato Fontana (Segretario)
_________________________________
Prof. Raffaele Nicola Maria Rauty (Componente) _________________________________
Prof. Mauro Palumbo (Presidente)
__________________________________

ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 2
CANDIDATO Dario ALTOBELLI
TITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
Il candidato ha conseguito, nel 2012, il titolo di Dottore di ricerca in Storia e formazione dei processi socioculturali e politici nell’età contemporanea e, nel 2005, in Etnoantropologia. Letterature e pratiche
simboliche: "Mito e rito", entrambi presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
Il candidato ha svolto, nel periodo 2005-2016, le seguenti attività didattiche:
n. 7 incarichi di professore a contratto in materie di sociologia giuridica (n. 6) e di sociologia generale (n. 1),
presso Sapienza Università di Roma (n. 6) e Università di Roma Tre (n. 1); n. 10 attività di docenza in più
corsi di insegnamento, anche nello stesso anno, di ambito sociologico (generale, del diritto, della devianza),
e non sociologico (antropologia, etnologia, scienza politica), presso le Università di Roma Sapienza (n. 9) e
Roma Tre (n. 1); n. 1 docenza presso un corso di Master su temi di carattere sociologico-generale, presso
l’Università degli studi San Pio V di Roma.
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2001-2016, alla realizzazione di n. 16 progetti di ricerca soprattutto
storico-archivistico-documentale su tematiche socio-antropologico-economiche, presso diverse strutture:
ab-archiviobiblioteche.srl (n. 10), Regione Lazio – Archivio e centro documentazione Beni
Demoetnoantropologici (n. 4), Unione nazionale delle proloco d’Italia (n. 1), Società cooperativa di
produzione e servizi per i beni culturali (n. 1); in n. 6 dei suddetti progetti il candidato ha rivestito il ruolo di
responsabile. Nello stesso periodo, il candidato ha altresì svolto n. 3 attività di formazione presso diverse
strutture: ab-archiviobiblioteche.srl (n. 2) e Sequenza Spa (n. 1).
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2001-2015, a n. 2 progetti PRIN presso Sapienza Università di Roma
su tematiche di ambito sociologico e sociologico-giuridico; nello stesso periodo ha partecipato a n. 5 attività
di ricerca storico-archivistica presso Sapienza Università di Roma su tematiche socio-antropologicogiuridiche.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2004-2015, in qualità di relatore a n. 11
convegni/seminari/workshop, anche internazionali (n. 4), fornendo contributi di interesse socioantropologico-giuridico.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Il candidato ha ottenuto nel 2016 il Premio nazionale Giovani SPe "Achille Ardigò
Produzione scientifica complessiva
Il candidato ha prodotto, nel periodo 2004-2016, le seguenti pubblicazioni: n 4 monografie di cui 1 in corso
di stampa, n. 1 curatela e traduzione, in corso di stampa, n. 13 contributi in volume, di cui 4 in corso di
stampa, n 10 articoli su rivista, di cui 3 in corso di stampa; n. 3 recensioni.

Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
1. in corso di stampa, L'utile e il ragionevole. Saggio su Cesare Lombroso, Mimesis, Milano (come
attestato da dichiarazione dell'editore)
2.
3.
4.

2012, I sogni della biologia. Utopia e ideologia delle scienze della vita del Novecento, Padova, Cedam
2006, Indagine su un bandito. Il caso Musolino, Roma, Squilibri
2015, Utopia and the Archive. Some Reflections on Archaeology of Knowledge and the Utopian Thought. In
Engaging Foucault, edited by Adriana Zaharijevic, Igor Cvejic and Mark Losoncz, 2 vols., Institute for
Philosophy and Social Theory — University of Belgrade. Vol. 1: pp. 168-184
5. 2015, La ragionevolezza dell 'irrazionalità. Per una lettura sociologica di Cesare Lombroso e della sua opera, in
Millefiorini A. (a cura di), Fenomenologia del disordine. Prospettive sull'irrazionale nella riflessione sociologica
italiana, Roma, Nuova Cultura, pp. 15-37
6. 2013, Scienza come religione e uso politico della scienza. Consumo, simboli e rappresentazioni delle
tecnoscienze della vita, in C. Mongardini, M.C. Marchetti (a cura di), La fabbrica degli dei. Religione e
politica nel processo di globalizzazione, Bulzoni, Roma, pp. 211-235
7. 2009, L 'antropologia sociale britannica e la Scuola di Manchester, in M. Ruini (a cura di), Interpretare lo
sviluppo. Note di socio-antropologia, Bulzoni, Roma, pp. 71-88
8. 2008, Pensiero primitivo e società moderna in Lucien Lévy-Bruhl e Ernesto de Martino, in A. Bíxio, T. Marci (a
cura di), Società moderna e pensiero primitivo, Istituto Luigi Sturzo — Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 107127
9. 2008, Le memorie collettive: dai narratori agli archivi, in M. Ruini (a cura di), Caleidoscopio. Appunti di socioantropologia, Bulzoni, Roma, pp. 81-111
10. 2013, Scienza, scienziati e utopia nel Terzo reich. Una breve introduzione a un problema
storico-sociologico, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», Anno XLVII, n. 1/2013,
pp. 43-50
11.
2009
, L'utopia, la scienza e il problema del male, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali»,
Anno XLIII, n. 3/2009, pp. 53-61
12.
2009
, Aby Warburg e la vita delle immagini Note su un percorso di indagine, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di
Scienze Storiche e Sociali», Anno XLIII, n. 1/2009, pp. 127-130

VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI
E SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curricolare del candidato Dario ALTOBELLI si caratterizza per un impegno didattico di media
consistenza, 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 media entità. Inoltre al
candidato è stato conferito il Premio nazionale Giovani SPe "Achille Ardigò” (2016).
Il profilo curriculare del candidato, con riferimento alla formazione, all’impegno didattico e di ricerca,
all’attività di partecipazione convegnistico-congressuale risulta nel complesso non congruente con il settore
scientifico-disciplinare e non 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:
3 monografie, di media qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza), nel
complesso parzialmente congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenti al
profilo di ricerca richiesto, nel complesso caratterizzate da una collocazione editoriale di media rilevanza
scientifica;
6 contributi in volume, di media qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
nel complesso parzialmente congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenti
al profilo di ricerca richiesto, nel complesso caratterizzate da una collocazione editoriale di media rilevanza
scientifica;
3 articoli su rivista, di medio-bassa qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza), nel complesso parzialmente congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non
2

rispondenti al profilo di ricerca richiesto, caratterizzati da una collocazione editoriale di alta rilevanza
scientifica (Rivista di Fascia A).
Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da media qualità scientifica, parziale
congruenza con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenza al profilo di ricerca richiesto,
collocazione editoriale di media rilevanza scientifica. I temi trattati rinviano ad ambiti di interesse
etnoantropologico, storico, sociologico, archivistico.
Con riferimento alla sua consistenza complessiva, la produzione scientifica del candidato è caratterizzata da
continuità temporale e da media consistenza.

CANDIDATO Alberto ARDISSONE
TITOLI VALUTABILI

Dottorato di Ricerca
Il candidato ha conseguito nel 2010 il titolo di Dottore di ricerca in Scienze del lavoro (SPS/09) presso
l’Università degli Studi di Milano
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
Il candidato ha svolto, nel periodo 2005-2016, le seguenti attività didattiche: n. 3 incarichi di professore a
contratto in materie sociologiche congruenti con il SSD presso l’Università degli studi di Bologna; n. 8
attività di docenza universitaria, di cui n. 4 nell’ambito di corsi di Alta formazione/Master, n. 4 attività
nell’ambito di corsi/seminari universitari, su tematiche soprattutto di sociologia della salute, presso le
Università di Bologna (n. 7) e Ca’ Foscari di Venezia (n. 1).
Il candidato ha altresì svolto n. 4 incarichi di tutorato e coordinamento didattico di corsi di Alta
formazione/Master nell’ambito della Sociologia della salute, presso l’Università degli studi di Bologna.
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2013-2015, alla realizzazione di n. 2 progetti di ricerca presso il
Centro di eccellenza per la cultura e la ricerca infermieristica di Roma, su tematiche di sociologia della
salute e delle professioni sanitarie.
Nel 2011 il candidato ha altresì svolto n. 1 attività di formazione presso l’Ospedale Rizzoli di Bologna.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
Il candidato è stato titolare di n. 2 assegni di ricerca annuali e di n. 1 assegno di ricerca biennale nel periodo
2010-2016, presso l’università degli Studi di Bologna, su tematiche di sociologia della salute e delle
professioni sanitarie. Il candidato ha partecipato, nel periodo 2010-2012, a n. 1 progetto PRIN, con funzioni
di coordinamento operativo di gruppi di ricerca nazionali e locali, presso l’Università degli sudi di Bologna,
su tematiche di sociologia della salute. Il candidato ha inoltre partecipato, nel periodo 2010-2017, a n. 9
attività di ricerca presso le Università di Bologna (n. 7) e Ca’ Foscari di Venezia (n. 2), sempre nell’ambito
della sociologia della salute, delle professioni e delle istituzioni sanitarie, rivestendo in 2 casi il ruolo di
coordinatore.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2008-2016, in qualità di relatore a n. 17
convegni/seminari/workshop, anche internazionali (n. 2), fornendo contributi prevalentemente nell’ambito
della sociologia della salute, delle professioni e delle istituzioni sanitarie; in n. 1 caso, figura come
coordinatore e chairman di sessione.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Nessuno
Produzione scientifica complessiva
Il candidato ha prodotto, nel periodo 2009-2016, le seguenti pubblicazioni: n. 1 monografia, n. 4 cocuratele
di volumi, n. 32 contributi in volume di cui n. 11 cofirmati e n. 7 con carattere di introduzione o
conclusione, n. 4 articoli su rivista.

Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

(2011), The reform of the medical profession in Italy. An overview through the reforms of the Italian health care
system, Saarbrucken, LAP Lambert Academic Publishing
(2009), La professione medica tra novità e continuità nei percorsi di riforma. Il caso italiano in prospettiva
comparata, Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n. 2, pp. 121-145.
(2015), La rivoluzione digitale in sanità: verso lo sviluppo della medicalizzazione o dell'autocura?, «Salute e
Società», 14 (2), pp. 179-190
(2016), La sanità nel welfare metropolitano bolognese, In: Cipolla C., Colozzi I., Moruzzi M. (a cura di), Per una
città metropolitana solidale e innovativa. Ardigò e Bologna, Milano, FrancoAngeli, pp.96-131
(2015), La comunicazione organizzativa nell'era del web: problemi ed opportunità, In: Sena B. (a cura di),
La gestione delle risorse umane nell'era digitale, Milano, FrancoAngeli, pp. 39-66
(2015), La figura dell'infermiere nel fiorire delle Scuole di infermieristica a cavallo fra Ottocento e Novecento, In:
Rocco G., Cipolla C., Stievano A. (a cura di), La storia del nursing in Italia e nel contesto internazionale, Milano,
FrancoAngeli, pp. 80-114
(2014), La soddisfazione per il personale sanitario medico e non medico, In: Cipolla C., Schittulli F. (a cura
di), L'esperienza del dolore nei malati oncologici. Una ricerca nazionale, Milano, FrancoAngeli, pp. 98-120
(2014), Globalizzazione, in Memoli R. (a cura di), Intersezioni tra discipline. Elaborare concetti per la ricerca
sociale, Milano, FrancoAngeli, pp. 249-261.
(2013) (con Martino F.), Le cure primarie: organizzazione, erogazione, attori, in Bertin G., Cipolla C. (a cura di),
Verso differenti sistemi sanitari regionali, Edizioni Ca' Foscari, pp. 165-203 (CV cof).
(2013) (con Carletti R.), Le teorie sulle disuguaglianze in sanità, In: Cipolla C. (a cura di), Disuguaglianze
sociali in sanità, Milano, FrancoAngeli, pp. 23-58
(2013), L'evoluzione della professione medica dentro e fuori la Croce Rossa Italiana, In: Cipolla. C., Vanni P. (a
cura di), Storia della Croce Rossa Italiana dalla nascita al 1914. I. Saggi, Milano, FrancoAngeli, pp. 271-297
(2011), Evoluzione della professione medica, in termini di status giuridico, In: Cipolla C., Agnoletti V. (a cura di)
La spendibilità della sociologia fra teoria e ricerca, Milano, FrancoAngeli, pp. 43-54

VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI
E SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curricolare del candidato Alberto ARDISSONE si caratterizza per un impegno didattico di media
rilevanza, per un lavoro di ricerca (accademica ed extra-accademica) di media consistenza, 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 pienamente congruente con
il settore scientifico-disciplinare e parzialmente 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 monografia, di media qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, parzialmente rispondente al
profilo di ricerca richiesto, caratterizzata da una collocazione editoriale di bassa rilevanza scientifica;
9 contributi in volume, di cui 2 cofirmati, di medio-bassa qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore
metodologico, rilevanza), congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, parzialmente
rispondenti al profilo di ricerca richiesto, nel complesso caratterizzati da una collocazione editoriale di alta
rilevanza scientifica;
2 articoli su rivista, di media qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, parzialmente rispondenti al profilo di ricerca
richiesto, caratterizzati da una collocazione editoriale di alta rilevanza scientifica (Riviste di Fascia A, di cui
una non di settore).
Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da media qualità scientifica, congruenza con
il settore scientifico-disciplinare concorsuale, parziale rispondenza al profilo di ricerca richiesto,

collocazione editoriale di alta rilevanza scientifica. I temi trattati rinviano perlopiù al campo della sociologia
della salute e delle professioni medico-sanitarie.
Con riferimento alla sua consistenza complessiva, la produzione scientifica del candidato è caratterizzata da
continuità temporale e da alta consistenza.

CANDIDATO Sebastiano BENASSO
TITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
Il candidato ha conseguito nel 2011 il titolo di Dottore di ricerca in Sociologia (SPS/07) presso l’Università
degli studi di Genova
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
Il candidato ha svolto, nel periodo 2007-2008, n. 2 incarichi di tutorato didattico nell’ambito
dell’insegnamento di Metodologia della ricerca sociale presso l’Università degli studi di Genova.
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2006-2016, alla realizzazione di n. 21 progetti di ricerca su
tematiche collocabili nei settori della sociologia generale, della sociologia dei processi culturali, della
sociologia delle professioni, presso diverse strutture: Regione Liguria (n. 7), Comune di Genova (n. 4),
Unione Provinciale degli albergatori di Savona (n. 2), Comune di Savona (n. 1), Osservatorio Balcani e
Caucaso (n. 1), Fondazione Rocco Chinnici (n. 1), Ordine regionale assistenti sociali della Liguria (n. 1),
Provincia di Genova (n. 1), Camere di commercio liguri (n. 1), Frame Srl (n. 1), Ires Roma (n. 1); in n. 11 dei
suddetti progetti il candidato ha rivestito il ruolo di Coordinatore.
Il candidato ha svolto, nel periodo 2011-2015, n. 3 attività di formazione presso CISITA Formazione
Superiore di La Spezia (n. 2) e presso il Comune di Genova (n. 1) sui temi della riqualificazione urbana e
della cultura di impresa. Inoltre il candidato è membro di diverse strutture di ricerca: ARSEL-Regione Liguria
(dal 2008), Osservatorio turistico regionale-Liguria (dal 2009), Osservatorio della ricerca e dell’innovazioneRegione Liguria (2008-2010). Il candidato indica inoltre n. 6 attività di ricerca svolte durante il periodo della
formazione universitaria, non valutabili.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
Il candidato è stato titolare di n. 4 assegni di ricerca nel periodo 2014-2016, presso l’Università degli Studi di
Genova (in tutti i casi non indica le tematiche relative all’attività di ricerca svolta); nel 2011, presso lo stesso
Ateneo, è stato titolare di borsa ex articolo 17 per un progetto di ricerca dedicato allo studio delle
disuguaglianze.
Il candidato ha inoltre partecipato, nel periodo 2006-2016, a n. 7 attività di ricerca presso le Università di
Genova (n. 5), Pavia (n. 1) e Milano (n. 1), nell’ambito perlopiù delle disuguaglianze sociali e delle politiche
giovanili, rivestendo in n. 1 casi il ruolo di coordinatore. Inoltre, il candidato a partire dal 20210, è membro
dell’Osservatorio delle disuguaglianze sociali del DISFOR presso l’università di Genova.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2006-2015, in qualità di relatore a n. 24
convegni/seminari/workshop, anche internazionali (n. 8), fornendo contributi perlopiù sui temi delle
disuguaglianze sociali e generazionali, dell’identità di genere, dell’approccio non standard alla ricerca
sociale.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Nessuno
Produzione scientifica complessiva

Il candidato ha prodotto, nel periodo 2008-2016, le seguenti pubblicazioni: n. 2 monografie di cui n. 1
cofirmata, n. 12 contributi in volume di cui n. 5 cofirmati; n. 7 articoli su rivista di cui n. 6 cofirmati. Il
candidato ha altresì prodotto 5 rapporti di ricerca privi di veste editoriale, non valutabili.
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
Il candidato è coautore di una pubblicazione cofirmata con il commissario Mauro Palumbo, nella quale il
contributo del candidato è chiaramente identificabile e di pari rilevanza rispetto agli altri coautori.
1. Benasso S. (2016), "Generazione shuffle: incertezza, reversibilità e capacità di aspirare" in R/esistenze precarie.
Lavoratori universitari e capitalismo cognitivo, Ombre Corte, Verona, pp. 70-79
2. Benasso S., Abbatecola E. (2016), "Masculinities on Stage: Clients and Representations in the Italian
Sex Market" in Masculinities: A Joumal of Identity and culture, vol. 5, pp. 79-109 (apporto individuale
del candidato non specificato; in base ai criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento
l’apporto del candidato è pari all’80%)
3. Benasso S. (2015), "Giardini Govi is our spot! VVhen parkour meets Genoa" in Modem Italy, vol. 20, n. pp.285-294.
4. Benasso S., Stagi L. (2015), "Narrazioni mediatiche intorno al cancro" in Salute e Società, anno XV, vol
2, pp. 127-142 (apporto individuale del candidato specificato)
5. Benasso S., Bartolini M. (2015), "Dramma, scempio e fama. Un percorso di ricerca circolare" in Fare
sociologia visuale. Immagini, movimenti e suoni nell'etnografia, a cura di Stagi L., Queriolo Paimas L.,
Professionaldreamers, Trento — pp. 80-93 (apporto individuale del candidato specificato)
6. Benasso S. (2013), Generazione shuffle. Traiettorie biografiche tra reversibilità e progetto, Aracne
Editrice, Roma
7. Benasso S., "Come lo spiego ai miei?" Biografie professionali e percorsi di vita di una generazione
precaria", in Benasso S., Capozzi C., Poli S., Vergani A. (2013), Il mercato del lavoro tra crisi e
postmodernità. L'esperienza del caso genovese, FrancoAngeli, Milano, pp. 70-83
8. Benasso S., Palumbo M., Poli S. (2011) "Gli indicatori tra costruzione teorica e spendibilità empirica: un
caso di studio", in Rassegna Italiana di Valutazione, a. XV, n. 49, pp. 9-24 (apporto individuale del
candidato specificato)
9. (Benasso S., (2011) "Corpo vestito corpo", in Lavori in corpo a cura di Stagi L., Franco Angeli, Milano,
pp. 1-26
10. Benasso S., Cortellesi G., Villa A. (2010) "Crossing Sights: migrant youth in two Italian cities", in Italian
Journal of Sociology of Education, vol. 2 n° 1, pp. 75-105 (apporto individuale del candidato non
specificato; in base ai criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento l’apporto del
candidato è pari all’60%)
11. Benasso S., Bonini E. (2008), "Giovani latinos tra estetiche e consumi", in Mondi Migranti, n° 3,
FrancoAngeli, Milano, pp. 1-15 (apporto individuale del candidato non specificato; in base ai criteri
riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento l’apporto del candidato è pari all’80%)
12. Tesi di Dottorato, Da giovani a adulti. Narrazioni biografiche tra progetto e reversibilità

VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI
E SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curricolare del candidato Sebastiano BENASSO si caratterizza per un impegno didattico di modesta
entità, 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 del candidato, con riferimento alla formazione, all’impegno didattico e di ricerca,
all’attività di partecipazione convegnistico-congressuale risulta nel complesso congruente con il settore
scientifico-disciplinare e parzialmente 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 monografia, di medio-alta qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza)
parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondente al profilo di
ricerca richiesto, caratterizzata da una collocazione editoriale di media rilevanza scientifica;
4 contributi in volume, di cui 1 cofirmato, di media qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore
metodologico, rilevanza), nel complesso parzialmente congruenti con il settore scientifico-disciplinare
concorsuale, parzialmente rispondenti al profilo di ricerca richiesto, nel complesso caratterizzati da una
collocazione editoriale di media rilevanza scientifica;
6 articoli su rivista, di cui 5 cofirmati, complessivamente di media qualità scientifica (originalità,
innovatività, rigore metodologico, rilevanza), parzialmente congruenti con il settore scientifico-disciplinare
concorsuale, nel complesso non rispondenti al profilo di ricerca richiesto, nel complesso caratterizzati da
una collocazione editoriale di alta rilevanza scientifica (5 in Riviste di Fascia A, di cui una non di settore e
una internazionale);
Tesi di dottorato, di medio-bassa qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza), congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondente al profilo di
ricerca richiesto.
Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da media qualità scientifica, parziale
congruenza con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenza al profilo di ricerca richiesto,
collocazione editoriale di media rilevanza scientifica. I temi trattati rinviano perlopiù alle disuguaglianze
sociali e generazionali, all’identità giovanile e di genere.
Con riferimento alla sua consistenza complessiva, la produzione scientifica del candidato è caratterizzata da
continuità temporale e da media consistenza.

CANDIDATO Luca BIANCHI
TITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
Il candidato ha conseguito nel 2012 il titolo di Dottore di ricerca in Scienze integrate per la sostenibilità
territoriale presso l’Università degli studi di Trieste
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
Il candidato ha svolto le seguenti attività didattiche, nel periodo 2008-2016: n. 8 incarichi di professore a
contratto in materie sociologiche (n. 3) parzialmente congruenti con il SSD e discipline statisticoinformatiche (n. 5) presso l’Università degli studi di Trieste; n. 5 Laboratori didattici su tematiche
sociologiche presso le Università degli studi di Trieste (n. 4) e Padova (n. 1); n. 4 docenze e n. 2 cicli di
docenze su tematiche sociologiche presso l’Università degli studi di Trieste
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2009-2016, alla realizzazione di n. 8 progetti di ricerca presso
l’istituto Jacques Maritain di Trieste; in n. 2 casi con funzioni di coordinamento/responsabilità. Si segnala il
carattere valutativo di n. 2 delle indagini svolte. Ha altresì partecipato alla realizzazione di n. 3 progetti di
ricerca per conto della Regione Friuli Venezia Giulia. Tutta l’attività di ricerca è riferibile all’ambito tematico
delle politiche sociali.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2009-2016, alla realizzazione di n. 4 progetti di ricerca presso
l’Università degli studi di Trieste, n. 1 dei quali rientrante in un progetto PRIN. Si segnala il carattere
valutativo di una delle indagini svolte. Tutta l’attività di ricerca è riferibile all’ambito tematico delle politiche
sociali.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2009-2016, in qualità di relatore a n. 11
convegni/seminari/workshop, di cui n. 2 a carattere internazionale, fornendo contributi che rientrano
perlopiù nell’ambito tematico delle politiche sociali.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Nessuno
Produzione scientifica complessiva
Il candidato ha prodotto, nel periodo 2009-2016, le seguenti pubblicazioni: n. 1 monografia cofirmata, n. 8
contributi in volume di cui n. 1 cofirmato, n. 5 saggi in riviste; n. 2 recensioni. Inoltre il candidato ha
indicato ulteriori n. 4 contributi pubblicati in fascicoli di riviste prive di ISSN, non valutabili.
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
Bianchi L., Arnaldi S., Responsibility in Science and Technology. Elements of a Social Theory, Springer,
Dordrecht, 2016 (pag. 106) (apporto individuale del candidato specificato)
2. Bianchi L., Valutare con il Delphi: la percezione della tutela delle minoranze linguistiche in Italia e
Slovenia, in AA.VV., Analisi, applicazione e sviluppo della tutela delle minoranze in Italia e Slovenia,
Unione Italiana, Capodistria (Slo), 2015, pp. 85-109 (pag. 25).
3. Bianchi L. Kolar E., L'assistente sociale e la prima domanda di aiuto, in «Autonomie locali e servizi
sociali», 3, 2015, pp.499-515 (pag. 17)
1.

Bianchi L., Arnaldi S., Responsabilità e innovazione tecnologica. Un possibile contributo dall'analisi
sociologica, in Chiocca M„ Valli L. (cur.), L'innovazione responsabile, Retecamere, Roma, 2014, pp.88-118
(pag. 31) (apporto individuale del candidato specificato)
5. Bianchi L., Complessità e contraddizioni delle organizzazioni per le persone senza dimora, in
«Autonomie locali e servizi sociali», 3, 2013, pp.445-460 (pag. 16)
6. Bianchi L., Le équipe del welfare: dall'interazione fra gli attori alla diffusione della responsabilità nei
processi partecipativi, in Lazzari F. e Gui L. (cur.), Partecipazione e cittadinanza. Il farsi delle politiche
sociali nei Piani di zona, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp.71-86 (pag. 16)
7. Bianchi L., Appendice metodologica, in Lazzari F. e Gui L. (cur.), Partecipazione e cittadinanza. Il farsi
delle politiche sociali nei Piani di zona, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp.169-178 (pag. 10)
8. Bianchi L., Relazione, in Gui L. e Gregori D. (cur.), Povertà: politiche e azioni per l'intervento sociale,
Carocci, Roma, 2012, pp.91-111 (pag. 21)
9. Bianchi L., L'attore fuori scena. Complessità e contraddizioni delle organizzazioni per le persone senza
dimora, 2012, tesi di dottorato (pag. 202)
10. Bianchi L., Fra individuo e struttura: il capitale sociale nella dimensione comunitaria, in Lazzari F. (cur.),
Comunità e politiche sociali in contesti globalizzanti. Riflessioni comparative e prospettive operative,
Quaderni del Csal, Numero speciale di Visioni LatinoAmericane, 5, 2011, pp. 45-65
11. Bianchi L., Le diverse latitudini del concetto di comunità, in «Visioni LatinoAmericane», 3, 2010, pp.2350 (pag. 28)
12. Bianchi L., Assistenti sociali e terzo settore, in Gui L. (cur.), Organizzazione e servizio sociale, Carocci,
Roma, 2009, pp.153-163 (pag. 11)
4.

VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI
E SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curricolare del candidato Luca BIANCHI si caratterizza per un impegno didattico rilevante ma solo
in parte congruente con il SSD, 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 del candidato, con riferimento alla formazione, all’impegno didattico e di ricerca,
all’attività di partecipazione convegnistico-congressuale risulta nel complesso congruente con il settore
scientifico-disciplinare e parzialmente 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 monografia cofirmata, di medio-alta qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza), congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondente al profilo di
ricerca richiesto, caratterizzata da una media collocazione editoriale;
6 contributi in volume di cui n. 1 cofirmato, complessivamente di media qualità scientifica (originalità,
innovatività, rigore metodologico, rilevanza), congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale,
parzialmente rispondenti al profilo di ricerca richiesto, caratterizzati, nel complesso, da una media
collocazione editoriale;
4 articoli su rivista, di cui 1 cofirmato, complessivamente di media qualità scientifica (originalità,
innovatività, rigore metodologico, rilevanza), congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale,
parzialmente rispondenti al profilo di ricerca richiesto, di media collocazione editoriale;
Tesi di Dottorato, di media qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondente al profilo di ricerca richiesto
Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da media qualità scientifica, congruenza con
il settore scientifico-disciplinare concorsuale, parziale rispondenza al profilo di ricerca richiesto,

collocazione editoriale di media rilevanza scientifica. I temi trattati rinviano per lo più a politiche e servizi
sociali, teoria sociale, metodologia della ricerca, anche valutativa, sociologia della scienza e della tecnologia
Con riferimento alla sua consistenza complessiva, la produzione scientifica del candidato è caratterizzata da
continuità temporale e da bassa consistenza.

CANDIDATA Francesca COLELLA
TITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
La candidata ha conseguito nel 2009 il di titolo di Dottore di ricerca in Teoria e Ricerca Sociale presso
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
La candidata ha svolto le seguenti attività didattiche, nel periodo 2006-2016: n. 2 docenze a contratto
presso l’Università degli studi dell’Aquila in discipline sociologiche congruenti con il SSD; n. 9 impegni
annuali di cultore della materia in diversi insegnamenti perlopiù di carattere sociologico presso La Sapienza
Università di Roma; n. 13 attività di docenza, di cui n. 5 nell’ambito di corsi di Master, n. 4 attività di
docenza nell’ambito di seminari, n. 4 nell’ambito di progetti/corsi di formazione e ricerca presso Sapienza
Università di Roma su tematiche relative alla metodologia della ricerca qualitativa, ai consumi culturali e
agli stili di vita giovanili.
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
La candidata ha partecipato, nel periodo 2004-2016, alla realizzazione di n. 6 indagini su tematiche relative
alle politiche pubbliche e al welfare, presso il CNR-IRPS ( n.2), la Pragma Research, con funzioni di senior
researcher (n. 1), il Formez a carattere valutativo (n. 1), l’IREF (n. 2). La candidata, nel periodo 2006-07, ha
altresì svolto n. 2 attività di formazione per conto dell’IRIS in collaborazione con l’Upter, sul tema della
comunicazione interculturale. La candidata ha inoltre svolto attività di rilevazione per l’Istat nel corso della
formazione universitaria di primo livello, non valutabile.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
La candidata è stata titolare di n. 4 assegni di ricerca annuali nel periodo 2012-2015 presso Sapienza
Università di Roma, sui temi della istituzionalizzazione e dello sviluppo della sociologia in Italia, con
particolare attenzione alle problematiche di genere. La candidata ha partecipato, nel periodo 2003-2016,
alla realizzazione di n. 16 ricerche presso Sapienza Università di Roma (n. 1 rientrante in un progetto PRIN),
svolgendo in 2 delle quali funzioni di direzione, su tematiche relative all’inclusione e all’integrazione sociale,
allo sviluppo locale, alla rappresentazione mediatica delle minoranze, al rapporto tra formazione e
aspettative professionali. La candidata ha inoltre svolto attività di ricerca nel corso della formazione
universitaria di primo livello, non valutabile.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
La candidata ha partecipato, nel periodo 2005-2016 in qualità di relatrice a n. 20
convegni/seminari/workshop, di cui n. 6 a carattere internazionale; in una occasione la candidata ha anche
fatto parte del Comitato scientifico. Nel periodo 2005-2015, la candidata ha fatto parte del Comitato
scientifico o organizzativo di n. 7 Convegni nazionali. I contributi forniti ricalcano tutte le tematiche oggetto
di ricerca della candidata
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 2005-2016, le seguenti pubblicazioni: n. 3 monografie, di cui n. 1 in
corso di pubblicazione e cofirmata; n. 3 curatele di cui n. 2 in corso di pubblicazione e n. 1 cofirmata; n. 23
contributi in volume, di cui n. 14 cofirmati e n. 4 in corso di pubblicazione; n. 18 articoli su rivista, di cui n. 6

cofirmati e n. 1 in corso di pubblicazione; n. 4 recensioni. La candidata ha indicato una curatela in uscita nel
2017, non valutabile. La candidata ha altresì indicato un contributo a rapporto di ricerca ministeriale, non
valutabile.
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
1 ) 2011 - Focus group. Ricerca sociale e strategie applicative, FrancoAngeli, Milano
2 ) 2009 - Biografie atipiche. Strategie di costruzione dell’identità nella vita quotidiana dei giovani
precari, Guerini scientifica, Milano
3 ) 2007 Comunicazione interculturale. Immagine e comunicazione in una società multiculturale, (con
Grassi V.), FrancoAngeli, Milano
4 ) 2016 Il dottorato di ricerca tra Stato e Mercato, in De Nardis P., Gianturco G., Viola R. (a cura di),
Territorio e conoscenza. Roma e i dottori di ricerca della Sapienza, Bonanno, Napoli (in corso di
stampa, allegata dichiarazione Editore)
5 ) 2016 - Capitale umano, istruzione universitaria, mercato. Concetti e temi per la comprensione
dell’attuale ruolo del dottorato di ricerca dentro e fuori le università, (con De Nardis P.) in De
Nardis P., Gianturco G., Viola R. (a cura di), Territorio e conoscenza. Roma e i dottori di ricerca
della Sapienza, Bonanno, Napoli (in corso di stampa, allegata dichiarazione Editore)
6 ) 2007 - Approccio qualitativo per l’intercultura, in Colella F., Grassi V. (a cura di), Comunicazione
interculturale. Immagine e comunicazione in una società multiculturale, FrancoAngeli, Milano, pp.
49-59
7 ) 2016 - Mercificazione, individuo e società: attualità del pensiero di Karl Polanyi, in «Democrazia &
Sicurezza - Democracy and Security Review», n.2/2016
8 ) 2016 - Individualizzazione, precarietà lavorativa e identità di carriera: la transizione universitàlavoro dei giovani e i limiti dell’employability, in «Sociologia del lavoro» n. 141, numero
monografico dal titolo: Capacità e transizioni giovanili scuola-lavoro, a cura di Lavinia Bifulco e
Carlotta Mozzana, pp. 177-191
9) 2015 - Dal sindacato tradizionale al sindacato «atipico»? Strategie per la rappresentanza dei
nuovi attori nel mercato del lavoro italiano. Il caso di NIdiL-CGIL, in «Sociologia del lavoro» n. 140,
numero monografico dal titolo: Condizioni e strategie di rappresentanza dei lavoratori vulnerabili, a
cura di Bianca Beccalli, Enzo Mingione, Enrico Pugliese, pp. 49-63
10) 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
11) 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. 159172 (apporto individuale della candidata non specificato; in base ai criteri riconosciuti nella
comunità scientifica di riferimento l’apporto della candidata è pari all’80%)
12) 2005 - Tra memoria individuale e memoria condivisa. Tranche de vie sulla giovinezza per
raccontare un paese, in «La Critica Sociologica», n. 154-155, SIARES, Roma, pp. 187-196

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, 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 non rispondente al profilo di ricerca richiesto nel bando
In merito alla produzione scientifica, le 12 pubblicazioni presentate dalla candidata ai fini della valutazione
sono costituite da:

2 monografie, di medio-alta qualità scientifica (originalità innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, parzialmente rispondenti ai contenuti del
profilo di ricerca richiesto, caratterizzate da una collocazione editoriale di media rilevanza scientifica;
3 contributi in volume, di media qualità scientifica (originalità innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
complessivamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenti al profilo
di ricerca richiesto, caratterizzati da una collocazione editoriale di media rilevanza scientifica;
6 articoli su rivista, di media qualità scientifica (originalità innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenti ai contenuti del profilo di
ricerca richiesto, caratterizzati da una collocazione editoriale di media rilevanza scientifica, (2 su rivista di
Fascia A);
1 co-curatela, di medio-alta qualità scientifica (originalità innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondente al profilo di
ricerca richiesto, caratterizzata da una collocazione editoriale di alta rilevanza scientifica.
Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da media qualità scientifica, congruenza con
il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenza al profilo di ricerca richiesto, collocazione
editoriale di media rilevanza scientifica. I contributi presentati rinviano per lo più a tematiche relative alla
metodologia della ricerca, della rappresentazione mediatica delle minoranze, del rapporto tra formazione e
aspettative professionali, dell’identità, della socializzazione, del lavoro/lavoro intellettuale/occupabilità.
Con riferimento alla sua consistenza complessiva, la produzione scientifica del candidato è caratterizzata da
continuità temporale e da alta consistenza.

CANDIDATO Luca CORCHIA
TITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
Il candidato ha conseguito nel 2009 il titolo di Dottore di ricerca in Memoria culturale e tradizione europea
presso l’Università degli studi di Pisa
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
Il candidato ha svolto le seguenti attività didattiche, nel periodo 2006-2016: n. 9 incarichi di professore a
contratto, di cui n. 3 in materie sociologico-generali e n. 6 in materie di sociologia dei processi culturali e
comunicativi; n. 28 seminari di cui n. 23 su tematiche sociologico-generali e n. 5 su tematiche di sociologia
dei processi culturali. Tali attività sono state svolte nell’ambito di corsi d’insegnamento universitari (n. 19
presso l’Università degli studi di Pisa), di dottorato (n. 2 –presso l’Università degli studi di Salerno) e
nell’ambito di progetti formativi di varia natura (n. 7), facenti capo alle Università degli studi di Pisa (n. 6), e
di Ca’ Foscari di Venezia (n. 1). Nel periodo 2007-2016, il candidato ha svolto n. 12 impegni annuali di
cultore della materia, di cui n. 9 in discipline sociologico-generali e n. 3 in discipline di sociologia dei
processi culturali e comunicativi.
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
Nel 2014 il candidato ha svolto n. 1 attività di formazione e ricerca per conto della Regione Toscana su
tematiche relative alla costruzione di reti organizzative per la promozione dell’agricoltura sociale.
Nel 2015 il candidato è stato titolare di un incarico di fellowship presso la Karl Jaspers-Gesellschaft di
Oldenburg per uno studio sulle relazioni tra il pensiero di Jürgen Habermas e l’opera di Max Weber e Karl
Jaspers.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
Il candidato di è stato titolare di n. 3 borse di ricerca post-dottorato presso l’Università degli studi di Pisa
nel periodo 2010-2016, sui temi di della democrazia deliberativa e della partecipazione sociale. Il candidato
ha partecipato, nel periodo 2008-2015, alla realizzazione di n. 20 ricerche presso l’Università degli studi di
Pisa, in n. 4 casi anche con funzioni di coordinamento e in n. 3 di supervisione scientifica, su tematiche
relative a politiche e partecipazione sociale, tutela dei minori, volontariato. Si segnala il carattere valutativo
di n. 1 delle indagini svolte.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Nel periodo 2006-2016 il candidato ha partecipato in qualità di relatore a n. 28
convegni/seminari/workshop di cui di cui n. 3 a carattere internazionale fornendo contributi sui temi del
volontariato, della tutela dei minori, della teoria sociale, della partecipazione sociale e della democrazia
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Nessuno
Produzione scientifica complessiva
Il candidato ha prodotto, nel periodo 2004-2016, le seguenti pubblicazioni: n. 11 monografie, di cui n. 1 in
corso di pubblicazione, n. 2 cofirmate, n. 2 raccolte bibliografiche; n. 25 articoli su rivista, di cui n. 1
intervista; n. 34 contributi in volume, di cui n. 2 in corso di pubblicazione, n. 1 cofirmato; n. 4 curatele, di
cui n. 1 in corso di pubblicazione e n. 1 cofirmata; n. 2 recensioni; n. 1 abstract su volume. Il candidato
indica altresì n. 12 traduzioni e n. 22 rapporti di ricerca, non valutabili.

Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
1. Luca Corchia, Democrazia deliberativa e processi partecipativi, tot. pp. 21, in Id. (a cura di), Esperienze
partecipative locali. Il caso del Parco Urbano di Cisanello, Pisa, Pisa University Press 2016, pp. 37-56
2. Luca Corchia, Le seconde generazioni di stranieri in Italia, tot. pp. 14, in Mario Aldo Toscano,
Antonella Cirillo (a cura di), Xenia. Nuove sfide per l'integrazione sociale, Milano, FrancoAngeli,
2015, pp. 85-99
3. Luca Corchia, Le teorie sociologiche sulla comunicazione di massa. Dieci lezioni, Roma, Aracne,
2014, tot. pp. 288
4. Luca Corchia, Dall’espansione alla crisi del Welfare State. Una ricostruzione dei fattori critici nel modello
italiano, tot. pp. 13, in Mario Aldo Toscano, Antonella Cirillo (a cura di), Sulla razionalità occidentale.
Percorsi, problemi, evoluzioni, dialettiche, Milano, FrancoAngeli, 2013, pp. 319-331
5. Andrea Salvini, Luca Corchia (a cura di), Il volontariato inatteso. Nuove identità nella solidarietà
organizzata in Toscana, Firenze, Cesvot, “I Quaderni”, n. 60, 2012, tot. pp. 274 424 (apporto
individuale del candidato specificato)
6. Luca Corchia, La democrazia nell’era di Internet. Per una politica dell’intelligenza collettiva, Firenze,
Le Lettere, 2011, tot. pp. 296
7. Luca Corchia, The Contradictions of Volunteer Work. A Factor of Fragmented Social Cohesion? The case of
the VOs in Tuscany, tot. pp. 14, in Andrea Salvini, Anders Johan Wickstrøm Andersen (a cura di),
Interactions, Health and Community, Pisa, Pisa University Press, 2011, pp. 241-254.
8. Luca Corchia, La logica dei processi culturali. Júrgen Habermas tra filosofia e sociologia, Genova,
ECIG, 2010, tot. pp. 340
9. Luca Corchia (a cura di), Rei occulti. La violenza contro le donne nella Provincia di Massa Carrara,
Pisa, Pisa University Press, 2010, tot. pp. 230
10. Luca Corchia, Scenari della partecipazione politica locale, tot. pp. 20, in Mario Aldo Toscano (a cura
di), Zoon politikon 2010 - II. Politiche sociali e partecipazione, Firenze, Le Lettere, 2010, pp. 193-212
11. Luca Corchia, La teoria della socializzazione di Júrgen Habermas. Un’applicazione ontogenetica delle scienze
ricostruttive, Pisa, ETS, 2009, tot. pp. 220; Pisa, ETS, 20122, tot. pp. 309
12. Massimo Ampola, Luca Corchia, Dialogo su Júrgen Habermas. Le trasformazioni della modernità,
Pisa, ETS, 2007, tot. pp. 342; 20102, tot. pp. 424 (apporto individuale del candidato specificato)

VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI
E SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curricolare del candidato Luca CORCHIA si caratterizza per un impegno didattico di elevata
consistenza anche se solo in parte riconducibili al SSD di cui al Bando, per un lavoro di ricerca (accademica
ed extra-accademica) di media consistenza, per un’attività di diffusione dei risultati della ricerca mediante
convegni/workshop/seminari di alta 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 parzialmente congruente con
il settore scientifico-disciplinare e non rispondente al profilo di ricerca richiesto nel bando
In merito alla produzione scientifica del candidato, le 12 pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della
valutazione sono costituite da:
5 monografie di cui 1 cofirmata, di medio-alta qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore
metodologico, rilevanza), parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non
rispondente al profilo di ricerca richiesto, caratterizzata da una collocazione editoriale di media rilevanza;
5 contributi in volume, di cui 1 cofirmato, complessivamente di medio-alta qualità scientifica (originalità
innovatività, rigore metodologico, rilevanza), parzialmente congruenti con il settore scientifico-disciplinare

concorsuale, non rispondenti al profilo di ricerca richiesto, caratterizzati da una collocazione editoriale di
media rilevanza;
2 curatele, di cui 1 cofirmata, di media qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza), congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, parzialmente rispondenti al profilo
di ricerca richiesto, caratterizzate da una collocazione editoriale di media rilevanza.
Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da medio-alta qualità scientifica, parziale
congruenza con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenza al profilo di ricerca richiesto,
collocazione editoriale di media rilevanza scientifica. I temi trattati rinviano per lo più a tematiche relative
alla partecipazione sociale e alla democrazia, alla sociologia generale e dei processi culturali, alla teoria
sociale, al volontariato, alla politologia.
Con riferimento alla sua consistenza complessiva, la produzione scientifica del candidato è caratterizzata da
continuità temporale e da alta consistenza.

CANDIDATA Antonella GOLINO
TITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
La candidata ha conseguito nel 2012 il titolo di dottore di ricerca in Sociologia e ricerca sociale presso
l’Università degli studi del Molise
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
La candidata ha svolto le seguenti attività didattiche, nel periodo 2009-2016:
n. 6 incarichi di professore a contratto, di cui n. 4 in materie sociologico-generali e n. 2 in materie di
sociologia dei processi culturali e comunicativi, presso le Università degli studi del Molise (n. 2) e di Cagliari
(n. 4); n. 7 impegni annuali di cultore della materia, in discipline di sociologia dei processi culturali e
comunicativi, presso l’Università degli studi del Molise.
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
La candidata ha svolto, nel periodo 2014-2015, n. 2 attività di formazione, n. 1 per conto dell’ent di
formazione Scuola e Lavoro di Termoli e n. 1 per la provincia di Campobasso su tematiche di
comunicazione.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
La candidata è stata titolare di n. 1 assegno di ricerca nel 2014-15 presso l’Università degli studi del Molise,
su tematiche relative alla comunicazione istituzionale e la valorizzazione del territorio; nel periodo 20122013, la candidata ha altresì svolto attività di ricerca post-dottorato presso l’Ecole des hautes études en
sciences sociales su tematiche relative alla sociologia del territorio e alla sociologia dei consumi.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Nel periodo 2010-2016 la candidata ha partecipato in qualità di relatore a n. 15
convegni/seminari/workshop di cui di cui n. 2 a carattere internazionale, fornendo contributi su temi di
comunicazione socio-istituzionale e territorio, di sociologia dei consumi e sostenibilità, di sociologia della
salute.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Nessuno
Produzione scientifica complessiva
La candidata ha prodotto, nel periodo 2013-2016, le seguenti pubblicazioni: n. 2 monografie di cui 1
cofirmata; n. 5 contributi in volume, di cui n. n. 1 cofirmato; n. 4 articoli su rivista; n. 1 recensione.
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
1) Golino A., Consumo, postmodernità, responsabilità sociale. Una prospettiva sociologica, Edizioni
Accademiche Italiane, Berlino, 2013
2) Golino A., Consumi sostenibili: prospettive di acquisto tese al ben-essere, in (a cura di)
Clemente C., Guzzo P. P., Sistemi sociosanitari regionali tra innovazioni e spendibilità. Esperienze
e ricerche, Quaderni Cirpas, Vol. n.24-Università di Bari, Cacucci, Bari, 2013, pp. 181-190
3) Golino A., Coscarello M., La dimensione sociale del consumo: due indagini empiriche a confronto
in (a cura di) Agodi M.C., Boccia Artieri G., Borrelli D., Emergenze dal presente, prospettive di
futuro. Il Forum Giovani AIS 2012, Egea, Milano, 2013, pp. 49-63, (apporto individuale del
candidato specificato)

4) Golino A. Alimentazione e consumo: la prospettiva della filiera corta, in (a cura di) Secondulfo D.
e Viviani D., Mangiar simboli. Cibo, benessere e cultura materiale, QuiEdit, Verona, 2013, pp. 131150
5) Golino A. La salute a portata di click: un'indagine sul rapporto medico paziente nell'eHealth, in
(a cura di) Cipolla C., Maturo A. Sociologia della salute e web society, Franco Angeli, Milano, 2014,
pp.72-87
6) Golino A., Food from a sociological perspective, Italian Sociological Review, 4 (2), 2014, pp.221233
7) Golino A., Gocce di memoria: la riabilitazione cognitiva come social innovation. 11 caso
Neuromed, pp. 155-167, Salute e Società, Franco Angeli, Milano, 2015
8) Golino A., Paglione M., Povertà e gratitudine in George Simmel. Declinazioni inedite della crisi
postmoderna, Mimesis, Collana Sociologie, Milano, 2015 (apporto individuale della candidata
specificato)
9) Golino A., La rivoluzione inavvertita del web: costruzione e rappresentazione del sé, in (a cura
di) Lombardinilo A., Bruno M., Narrazioni dell'incertezza: società, media e letteratura, Franco
Angeli, Milano, 2016, pp.192-205
10) Golino A., Promozione e valorizzazione del bene territoriale, in Glocale, Rivista Molisana di
Storia e Scienze Sociali, n° 9-10, Beni Comuni, Palladino, Campobasso, 2016, pp.207-224
11) Golino A., Welfare locale e innovazione sociale: una buona pratica dal terzo settore, Rivista
Culture e Studi del Sociale, Vol. 1, N.1/2016, pp.79-92
12) Elena Battaglini, Sviluppo territoriale. Dal disegno della ricerca alla valutazione dei risultati, di
Antonella Golino, in Rivista Glocale, Rivista Molisana di Storia e Scienze Sociali, n° 8, Il Bene
Comune, Palladino, Campobasso, 2015

VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI
E SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curricolare della candidata Antonella GOLINO si caratterizza per un impegno didattico di medio
rilievo, per un lavoro di ricerca (accademica ed extra-accademica) di bassa consistenza, per un’attività di
diffusione dei risultati della ricerca mediante convegni/workshop/seminari di media 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 parzialmente congruente con
il settore scientifico-disciplinare e non rispondente al profilo di ricerca richiesto nel bando
In merito alla produzione scientifica, le 12 pubblicazioni presentate dalla candidata ai fini della valutazione
sono costituite da:
2 monografie, di cui 1 cofirmata, di media qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza), congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenti al profilo di ricerca
richiesto, caratterizzati da una collocazione editoriale di media rilevanza scientifica;
5 contributi in volume, complessivamente di medio-bassa qualità scientifica (originalità innovatività, rigore
metodologico, rilevanza), congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenti al
profilo di ricerca richiesto, caratterizzati da una collocazione editoriale di media rilevanza scientifica;
4 articoli su rivista, di medio-bassa qualità scientifica (originalità innovatività, rigore metodologico,
rilevanza), nel complesso congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenti ai
contenuti del profilo di ricerca richiesto; nel complesso caratterizzati da una collocazione editoriale di bassa
rilevanza scientifica (1 su Rivista di Fascia A);
1 recensione, di bassa qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondente al profilo di
ricerca richiesto, caratterizzata da una collocazione editoriale di bassa rilevanza scientifica.
Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da medio-bassa qualità scientifica,
congruenza con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenza al profilo di ricerca richiesto,
da collocazione editoriale di media rilevanza scientifica. I contributi presentati rinviano per lo più a temi di

teoria sociale, comunicazione socio-istituzionale e territorio, sociologia dei consumi e sostenibilità,
sociologia della salute.
Con riferimento alla sua consistenza complessiva, la produzione scientifica del candidato è caratterizzata da
continuità temporale e da bassa consistenza

CANDIDATO Antonio IANNACCONE
TITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
Il candidato ha conseguito nel 2015 il titolo di Dottore di ricerca in Sociologia e ricerca sociale presso
l’Università degli Studi di Verona
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
Il candidato ha svolto le seguenti attività didattiche, nel periodo 2008-2016: n. 5 impegni annuali di cultore
della materia in diversi insegnamenti di carattere sociologico presso le Università degli studi di Salerno e
Verona; n. 7 attività di assistenza didattica laboratoriale presso l’Università degli studi di Salerno e Verona;
il candidato indica inoltre n. 4 impegni di assistenza didattica laboratoriale svolti durante il periodo della
formazione universitaria magistrale non valutabili.
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
Nessuna
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2014-2015, alla realizzazione di n. 2 progetti di ricerca presso
l’Università degli studi di Salerno su tematiche relative al capitale sociale, e alle rappresentazioni
mediatiche dell’identità.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2010-2016, in qualità di relatore a n. 7 convegni, di cui n. 1
internazionale, con contributi sul capitale sociale e sull’ uso dei social media da parte dei minori. Il
candidato indica inoltre la partecipazione a una trasmissione radiofonica, non valutabile.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Nessuno
Produzione scientifica complessiva
Il candidato ha prodotto, nel periodo 2013-2015, le seguenti pubblicazioni: n. 6 contributi di cui 2
recensioni e 4 articoli in rivista.
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
1. A. Iannaccone (2015), tesi di dottorato in Sociologia, dal titolo Come il vento. Il capitale sociale online del
movimento No Tav (relatore prof. Paola Di Nicola, Università degli Studi di Verona); (TD)
2. A. Iannaccone (2015), TV and Minors: the Reasons for Violence, in «Italian Sociological Review», 5, 3,
pp. 371-382
3. Recensione (2015): A. Piromallo Gambardella, "Profeti" della software culture: Joyce, Rilke, Calvino,
Milano, Franco Angeli, 2013. In «Rassegna Italiana di Sociologia», LVI, 2, pp. 350-352
4. A. Iannaccone (2015), Educatori in rete: i social network, in Azione Cattolica Italiana, #readytogo: guida
educatori giovanissimi, Roma, Ave, pp. 105-109
5. A. Iannaccone (2014), Internet Minori. Tra rischi e opportunità, in «Sociologia e politiche
sociali», 17, 1, pp. 135-146
6. Recensione (2013): P. Di Nicola (a cura di), Mente, pensiero e azione nel realismo critico,
Milano, Franco Angeli, 2013. In «Sociologia e politiche sociali», 16, 3, pp. 204-206
7. A. Iannaccone (2013), Football: an Introduction to a Rite of Rites, in «Italian Sociological Review», 3, 2,
pp. 121-129

VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI
E SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curricolare del candidato Antonio IANNACCONE si caratterizza per un impegno didattico di scarsa
rilevanza, per un lavoro di ricerca (accademica ed extra-accademica) di bassa consistenza, per un’attività di
diffusione dei risultati della ricerca mediante convegni/workshop/seminari di bassa 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 parzialmente congruente con
il settore scientifico-disciplinare e non rispondente al profilo di ricerca richiesto nel bando

In merito alla produzione scientifica, le 7 pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della valutazione
sono costituite da:
Tesi di dottorato, di medio-alta qualità scientifica (originalità innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondente al profilo di
ricerca richiesto;
4 articoli in rivista, di media qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza), non
congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenti al profilo di ricerca richiesto,
caratterizzati da una collocazione editoriale di media rilevanza scientifica (2 su rivista di Fascia A;
2 recensioni, di medio-bassa qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
parzialmente congruenti con il settore disciplinare, non rispondenti al profilo di ricerca richiesto,
caratterizzati da una collocazione editoriale di alta rilevanza scientifica (Riviste di fascia A).

Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da media qualità scientifica, parziale
congruenza con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenza al profilo di ricerca richiesto,
collocazione editoriale di media rilevanza. I contributi presentati rinviano per lo più ai temi del capitale
sociale e dell’uso di internet e dei social media da parte dei minori.
Con riferimento alla sua consistenza complessiva, la produzione scientifica del candidato è caratterizzata da
continuità temporale e da bassa consistenza.

CANDIDATA Veronica LO PRESTI
TITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
La candidata ha conseguito nel 2004 il titolo di Dottore di ricerca in Metodologia delle scienze sociali e
politiche presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
La candidata ha svolto le seguenti attività didattiche, nel periodo 2001-2016: n. 4 incarichi di professore a
contratto, di cui n. 3 in materie sociologico-generali e della devianza presso l’Università degli studi
dell’Aquila e n. 1 in valutazione delle politiche sociali presso Sapienza Università di Roma. Ha svolto inoltre
n. 41 attività di docenza in ambito universitario, in discipline di metodologia e tecniche di ricerca sociale e
valutativa, approcci teorici alla valutazione; valutazione di politiche, progetti e servizi, di cui n. 8 presso
corsi di dottorato (Sapienza Università di Roma), n. 6 presso corsi di Master (Università degli studi di Roma
Sapienza, Genova e Pisa), n. 4 presso corsi di alta formazione/perfezionamento/aggiornamento (Università
degli studi di Roma Sapienza, Genova e Pisa), n. 9 presso strutture laboratoriali (Sapienza Università di
Roma); n. 11 nell’ambito di corsi a carattere integrativo ed esercitazionale (Sapienza Università di Roma e
L’Aquila); n. 3 seminari di formazione avanzata., Inoltre la candidata ha svolto n. 7 impegni annuali di
cultore della materia, in discipline di politica e, sicurezza sociale e metodologia della ricerca presso le
Università Sapienza di Roma e dell’Aquila.
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
La candidata ha partecipato, nel periodo 2007-2016, alla realizzazione di n. 4 indagini di monitoraggio e
ricerca valutativa, per conto del Miur, del Cnel-Istat, della Fondazione Labos (Laboratorio per le politiche
sociali, Presidenza del Consiglio dei ministri) in qualità di coordinatore, dell’Uval (Unità di valutazione degli
investimenti pubblici del Ministro dello sviluppo Economico). La candidata ha altresì svolto, nel periodo
2007-2012, n. 6 attività di formazione per conto della Fondazione Alta Formazione per il Terzo Settore (n.
3), dell’AgriRegioniEuropa (n. 1), della Regione Puglia (n. 1), della Provincia di Roma (n. 1), su tematiche
relative a programmazione e valutazione delle politiche e dei servizi socio-educativi, valutazione e terzo
settore.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
La candidata è stata titolare di n. 5 assegni di ricerca annuali nel periodo 2005-2016 presso Sapienza
Università di Roma, sui temi della valutazione dei servizi di segretariato sociale e della valutazione delle
competenze digitali. La candidata ha partecipato, nel periodo 2000-2016, alla realizzazione di n. 16 ricerche,
di cui n. 15 presso Sapienza Università di Roma e n. 1 nell’ambito di un Progetto Europeo facente capo
all’Università di Santarém del Portogallo. La candidata ha svolto funzioni di coordinamento in 3 indagini e
funzioni di responsabile in altre 2 indagini. I temi delle indagini svolte hanno riguardato perlopiù la
valutazione di politiche sociali e dell’istruzione, la valutazione di programmi formativi nel campo della
digital education.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
La candidata ha partecipato, nel periodo 2006-2016, in qualità di relatore a n. 21
convegni/seminari/workshop, di cui 6 a carattere internazionale. La candidata ha altresì svolto la funzione
di coordinatore in 4 delle suddette iniziative. I contributi forniti riguardano perlopiù temi di valutazione
delle competenze digitali e di valutazione delle politiche sociali e formative.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

La candidata ha ottenuto nel 2011 il Premio “Miglior Saggio non RIV”, conferito dall’Associazione Italiana di
Valutazione

Produzione scientifica complessiva
La candidata ha prodotto, nel periodo 2004-2016, le seguenti pubblicazioni: n. 2 monografie, 1 in corso di
pubblicazione e cofirmata; n. 1 curatela cofirmata; n. 12 saggi in volume, di cui 3 in corso di pubblicazione e
n. 6 cofirmati; n. 10 articoli su rivista di cui n. 1 in corso di pubblicazione, n. 3 cofirmati; n. 1 recensione;
inoltre la candidata ha indicato ulteriori n. 2 contributi pubblicati in fascicoli privi di ISSN, non valutabili.
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
1. 2006 (in collaborazione con D. Ferrazza), “Il servizio di Segretariato sociale. Modalità di gestione del
Welfare locale a confronto”, Sociologia e Ricerca Sociale, XXVII, 79, pp. 124 154, Milano, FrancoAngeli
(apporto individuale della candidata non specificato; in base ai criteri riconosciuti nella comunità
scientifica di riferimento l’apporto della candidata è pari all’80%)
2. 2006, La Facoltà di Sociologia prima e dopo la riforma: regolari e drop out a confronto, in A. Fasanella,
G. Tanucci (a c. di), Orientamento e carriera universitaria. Ingressi ed abbandoni in cinque Facoltà
dell’Università di Roma “La Sapienza” nel nuovo assetto didattico, pp. 65-91, Milano, FrancoAngeli.
3. 2008 (in collaborazione con D. Ferrazza), “La valutazione delle reti di partnership dei progetti di
inserimento lavorativo per tossicodipendenti”, Rassegna Italiana di Valutazione, XII, 42, pp. 85-106,
Milano, FrancoAngeli (apporto individuale della candidata specificato)
4. 2009 Prospettive di analisi organizzativa. Metodi e Pratiche per un approccio integrato, Collana “Il
Riccio e la Volpe”, Milano, FrancoAngeli
5. 2009 (a cura di N. Stame, V. Lo Presti e D. Ferrazza), Segretariato sociale e riforma dei servizi: percorsi
di valutazione, Collana AIV, Milano, FrancoAngeli (apporto individuale della candidata non specificato;
in base ai criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento l’apporto della candidata è pari al
60%)
6. 2009 “‘Appreciative Inquiry’: un nuovo approccio per la valutazione di contesti organizzativi”, in
Rassegna Italiana di Valutazione, XIII, 45, p. 73-83, Milano FrancoAngeli
7. 2010 “La valutazione del segretariato sociale nei Municipi di Roma. Utilità e pratica di un’
“osservazione sul campo”, in Rivista Trimestrale di Scienze dell’amministrazione, n. 4/2010, Milano,
FrancoAngeli
8. 2012 Approcci misti e utilità della teoria nella valutazione: l'esperienza di ricerca sui segretariati sociali
dei Municipi di Roma, in C. Cipolla, A. de Lillo, E. Ruspini (a c. di), Il sociologo, le sirene e le pratiche di
integrazione Milano, FrancoAngeli
9. 2014 (in collaborazione con I. Cortoni), “Verso un modello di valutazione delle competenze digitali”, in
Rassegna Italiana di Valutazione, n. 60, anno XVIII, Milano, FrancoAngeli, pp.7-23 (apporto individuale
della candidata specificato)
10. 2015 “App Digital education. Mixed Approach and didactic sperimentation in pre-school”, in QTimes
WebMagazine, VII, 4, (apporto individuale della candidata non specificato; in base ai criteri riconosciuti
nella comunità scientifica di riferimento l’apporto della candidata è pari all’80%)
11.
2015 (in collaborazione con I. Cortoni), “Digital Capabilities”, in Yearbook 2015 – Reflections on
Media Education Futures, Nordikom, University of Gothenburg, pp. 39-50 (apporto individuale della
candidata specificato)
12.
2015 (in collaborazione con N. Stame), Positive thinking and learning from evaluation, pp. 19-45,
in Bohni-Nielsen S., Turksema R. e van del Knaap P. (a c. di), Evaluation and Success, Transaction
Publishers, New Brunswick, NJ.

VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI
E SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA

Il profilo curricolare della candidata Veronica LO PRESTI si caratterizza per un impegno didattico di alto
rilievo e in prevalenza congruente con il SSD di cui al Bando, per un lavoro di ricerca (accademica ed extraaccademica) di alta consistenza, per un’attività di diffusione dei risultati della ricerca mediante
convegni/workshop/seminari di media 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 pienamente rispondente al profilo di ricerca richiesto nel bando
In merito alla produzione scientifica, le 12 pubblicazioni presentate dalla candidata ai fini della valutazione
sono costituite da:
1 monografia, di alta 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 alta rilevanza scientifica;
4 capitoli in volume, di alta qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, pienamente rispondenti al profilo
di ricerca richiesto, caratterizzati da una collocazione editoriale di alta rilevanza scientifica;
6 articoli su rivista, di medio-alta qualità scientifica (originalità innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, pienamente rispondenti al profilo
di ricerca richiesto, caratterizzati da una collocazione editoriale di alta rilevanza scientifica (4 su Rivista di
Fascia A);
1 co-curatela, di medio-alta qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, pienamente rispondente al
profilo di ricerca richiesto, caratterizzata da una collocazione editoriale di alta rilevanza scientifica.
Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da medio-alta qualità scientifica, da piena
congruenza con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, piena rispondenza al profilo di ricerca
richiesto, collocazione editoriale di alta rilevanza scientifica. I contributi presentati rinviano per lo più a temi
di metodologia della ricerca sociale e valutativa, valutazione delle politiche sociali e dell’istruzione,
valutazione di programmi formativi e delle competenze digitali.
Con riferimento alla sua consistenza complessiva, la produzione scientifica della candidata è caratterizzata
da continuità temporale e da media consistenza.

CANDIDATO Luca TOSCHI
TITOLI VALUTABILI
Dottorato di Ricerca
Il candidato ha conseguito nel 2008 il titolo di Dottore di ricerca in Ricerca applicata alle scienze sociali
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
Il candidato ha svolto le seguenti attività didattiche, nel periodo 2004-2014: n. 8 incarichi di professore a
contratto di sociologia della devianza; n. 13 collaborazioni di docenza laboratoriale per materie sociologicogenerali; n. 13 incarichi di cultore della materia in insegnamenti sociologico-generali. Tutte le attività sono
state svolte presso Sapienza Università di Roma
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
Nessuna
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2014-2015, alla realizzazione di n. 2 ricerche su territorio e
patrimonio culturale e sui movimenti civili, presso Sapienza Università di Roma.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Il candidato ha partecipato, nel periodo 2007-2015, in qualità di relatore a n. 11
convegni/seminari/workshop, di cui 4 a carattere internazionale, in un caso anche come organizzatore; ha
altresì fatto parte del comitato organizzatore di n. 2 convegni nazionali. Il candidato non indica il titolo delle
relazioni svolte. I contenuti dei conmvegni rinviano perlopiù a tematiche di genere, teoria sociale,
sociologia della salute.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Nessuno
Produzione scientifica complessiva
Il candidato ha prodotto, nel periodo 2008-2016, le seguenti pubblicazioni: n. 2 monografie, n 12 contributi
in volume, di cui n. 3 cofirmati e 2 in corso di stampa; n. 3 articoli su rivista, di cui 1 cofirmato.
Pubblicazioni presentate ai fini della valutazione
1) Toschi L. (2008), I modelli di relazionalità nei gruppi tardo-adolescenziali: atteggiamenti e
comportamenti sessuali, Dissertazione di Dottorato, Dipartimento di Sociologia e Comunicazione,
"Sapienza" Università di Roma (successivamente pubblicata come Toschi L. (2009), Sociologia e
Sessualità. Modelli relazionali giovanili e ricerca empirica, Bonanno, Acireale-Roma
2) 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
3) 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. 425-445, Aracne,
Roma
4) 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, Morlacchì, Perugia

5) 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 (apporto individuale del candidato specificato)
6) 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. 35-57 (apporto individuale del candidato
non specificato; in base ai criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento l’apporto del
candidato è pari all’80%)
7) 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. 85-115, EuRoma La Goliardica, Roma
8) Toschi L. (2014), "Le relazioni interpersonali nell'era digitale: gruppi, individui, interazione", in Mattioli
F., I Gruppi Sociali, pp. 323-350, Seam, Roma
9) 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
10) 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
11) 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
12) Toschi L. (2016), Processi di interazione. Culture, comunicazione e intersoggettività nell'era
postmoderna, Bonanno, Acireale-Roma

VALUTAZIONE PRELIMINARE SUI TITOLI, SUL CURRICULUM, SULLE PUBBLICAZIONI
E SULLA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo curricolare del candidato Luca TOSCHI si caratterizza per un impegno didattico di alto rilievo, ma
non congruente con il SSD di cui al Bando, per un lavoro di ricerca (accademica ed extra-accademica) di
bassa consistenza, per un’attività di diffusione dei risultati della ricerca mediante
convegni/workshop/seminari di bassa 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 settore
scientifico-disciplinare e non rispondente al profilo di ricerca richiesto nel bando.
In merito alla produzione scientifica del candidato, le 12 pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della
valutazione sono costituite da:
1 monografia, di medio-alta qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondente al profilo di ricerca richiesto,
caratterizzata da una collocazione editoriale di media rilevanza scientifica;
8 capitoli in volume, di medio-alta qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza), congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenti al profilo di ricerca
richiesto, caratterizzati da una collocazione editoriale di alta rilevanza scientifica;
2 articoli su rivista, di medio-alta qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza), nel complesso congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenti al
profilo di ricerca richiesto, caratterizzati da una collocazione editoriale di media rilevanza scientifica (1 su
Rivista di Fascia A);
Tesi di Dottorato, di medio-alta qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza),
congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondente al profilo di ricerca richiesto
Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da medio-alta qualità scientifica, congruenza
con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, non rispondenza al profilo di ricerca richiesto,

collocazione editoriale di media rilevanza scientifica. I contributi presentati rinviano per lo più ai temi delle
reti e delle relazioni interpersonali e sociali.
Con riferimento alla sua consistenza complessiva, la produzione scientifica del candidato è caratterizzata da
continuità temporale e da bassa consistenza.

Le valutazioni preliminari comparative dei candidati, in base ai criteri esplicitati nel bando, relativamente a
titoli, curriculum, pubblicazioni presentate e complessiva produzione scientifica, nonché con riferimento
alla rispettiva congruenza con il settore concorsuale/disciplinare e alla rispondenza al profilo di ricerca
richiesto, sono state sintetizzate in un giudizio di ammissione al colloquio seminariale e alla prova di lingua
inglese, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del Regolamento RTDA di Ateneo.
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Legenda
Valutazione del Curriculum e dei titoli:
a.
Impegno didattico (Alto, Medio, Basso);
b.
Impegno scientifico, ricerca accademica ed extra-accademica (Alto, Medio, Basso);
c.
Attività di diffusione dei risultati della ricerca mediante convegni/workshop/seminari (Alta, Media, Bassa);
Valutazione di conformità del curriculum:
a. Congruenza con il settore scientifico-disciplinare e concorsuale (Pienamente congruente, Congruente, Parzialmente congruente, Non congruente);
b. Rispondenza al profilo scientifico richiesto dal bando (Pienamente rispondente, Rispondente, Parzialmente Rispondente, Non rispondente)
Valutazione della produzione scientifica
a.
Qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza) delle pubblicazioni presentate (Alta, Medio-alta, Media, Medio-bassa, Bassa);
b.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate (Alta, Media, Bassa);
c.
Consistenza della complessiva produzione scientifica (Alta, Media, Bassa);
Valutazione di conformità delle pubblicazioni:
a. Congruenza con il settore scientifico-disciplinare e concorsuale (Pienamente congruente, Congruente, Parzialmente congruente, Non congruente);
b. Rispondenza al profilo scientifico richiesto dal bando (Pienamente rispondente, Rispondente, Parzialmente Rispondente, Non rispondente)
Premi e riconoscimenti: 1. Presente; 0. Assente

Secondo quanto stabilito dall’art. 7 del Regolamento RTDA di Ateneo, sono ammessi a sostenere il
colloquio pubblico in forma seminariale e la prova di lingua inglese i candidati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ARDISSONE Alberto
BENASSO Sebastiano
BIANCHI Luca
COLELLA Francesca
CORCHIA Luca
LO PRESTI Veronica

