
CODICE CONCORSO 2018PAR041 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6,  

DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C2 SETTORE SCIENTIFICO-

DISCIPLINARE SPS/08 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE 

BANDITA CON D.R. N. 2659/2018 DEL 09.11.2018 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di II 

fascia per il settore concorsuale 14/C2 settore scientifico-disciplinare SPS/08 presso  il Dipartimento di 

SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE, nominata con D.R. n. n. 231/2019 del 22.01.2019, composta dai: 

 

Prof. Sara BENTIVEGNA, Ordinario nel raggruppamento di SPS/08, Università degli Studi di Roma  

“Sapienza” 

Prof. Roberto SERPIERI, Ordinario di SPS/08, Università degli Studi di Napoli, “Federico II” 

Prof. Fabio  GIGLIETTO, Associato di SPS/08, Università degli Studi di Urbino, “Carlo Bo” 

 

si riunisce al completo il giorno 26 marzo 2019 alle ore 12,15 presso la sede del Dipartimento di Scienze 

Economiche e Sociali in Via Salaria 113 per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori 

svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 26 febbraio 2019 

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 

rispettivamente al Prof. Sara  BENTIVEGNA ed al Prof. Fabio GIGLIETTO e ha individuato quale termine 

per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 26 aprile 2019. 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 

52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica dei 

candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad 

assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta in presenza) che si è tenuta il giorno 26 marzo 2019 ciascun commissario, 

preso atto che unica candidata alla procedura è la Dott.ssa  Letteria Grazia FASSARI,  ha dichiarato che non 

sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 

1172/1948, con il candidato stesso. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 

documentazione trasmessa dal candidato in formato elettronico ed ha proceduto a stendere un profilo 

curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito 

dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

 



Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dell’unica candidata (ALLEGATO 2 alla 

presente relazione) per l’individuazione del vincitore della procedura. 

 

Nota per la Commissione: 

Si raccomanda di allegare alla presente relazione finale tutte le valutazioni già allegate al verbale n. 2  

 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver 

effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato l’unica candidata FASSARI Letteria Grazia  vincitrice 

della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura 

di n.1 posto di Professore di ruolo di  II Fascia per il settore concorsuale 14/C2 settore scientifico-

disciplinare SPS/08 presso il Dipartimento di SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene 

chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati 

tutti i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 

responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 

umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 

oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul 

sito dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 13.00 del giorno 26 marzo 2019. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Prof. Sara BENTIVEGNA,  Presidente   

Prof. Roberto SERPIERI,  Membro 

Prof. Fabio GIGLIETTO,  Segretario 

  

mailto:scdocenti@uniroma1.it


ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE 

 

Candidata: LETTERIA GRAZIA FASSARI 

 

Profilo curriculare 

 

La candidata Letteria Fassari è Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

Sapienza Università di Roma – SSD SPS/08 – dal 2005. Ha conseguito nel 2014 l’Abilitazione alla Seconda 

Fascia, settore concorsuale 14/C2, SSD SPS/08 valida dal 31/01/2014 al 31/01/2020 (Tornata 2012). Ha 

conseguito nel 2000 PhD in Sistemi sociali, Organizzazione Politiche Pubbliche, con una Tesi di Dottorato 

dal titolo “Il sistema universitario italiano in transizione”, presso il Dipartimento Innovazione e Società, 

Università di Roma Sapienza. 

La candidata attualmente insegna Sociologia delle Culture Contemporanee (SPS/08) presso il corso di laurea 

magistrale in Scienze Sociali Applicate (la Sapienza Università di Roma) e Sociologia della Cultura 

(SPS/08) presso il corso di laurea triennale in Sociologia (la Sapienza Università di Roma). 

A partire dal 2004 è titolare di corsi, presso la Sapienza Università di Roma, sempre nell’ambito del settore 

disciplinare SPS/08. 

 

È stata Visiting Scholar presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology), Boston Department of 

Global Studies and Languages (Prof. Ian Condry) e Department Writing/Media Studies (Prof. William 

Uricchio) nel 2014 (fall semester); ha partecipato alla ricerca “Metropolitan Academic Space” presso il 

Chinese social and cultural changes of community history, Department and Institute of Sociology and 

Anthropology, Peking University, Beijing (referente Prof. Cai Hua), nel 2011 (fall semester). 

 

Componente del collegio di Dottorato in Scienze Sociali Applicate, Università di Roma Sapienza (2017) e 

del Ciclo XXVIII Dottorato di Ricerca in Teoria e Ricerca Sociale (TRS) Sapienza Università di Roma e del 

Ciclo XXV Dottorato di Ricerca in Sistemi Sociali, Organizzazione e Analisi delle Politiche Pubbliche 

(SSOAPP) Sapienza Università di Roma. Dal 2009 al 2017 ha avuto incarichi di docente presso: il corso di 

Dottorato in Sistemi Sociali, Organizzazione e Analisi delle Politiche Pubbliche, Dipartimento Innovazione e 

Società (DIeS) Facoltà di Sociologia, Università di Roma Sapienza; il XXXIII Ciclo di Dottorato in Scienze 

Sociali e Statistiche, Dipartimento di Scienze Sociali Università degli Studi di Napoli, Federico II; XXXIV 

Ciclo di Dottorato in Scienze Sociali Applicate Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Università 

di Roma Sapienza. 

 

Referente Commissione Internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dal 

2017, Università di Roma Sapienza. Referente del Corso di Laurea Magistrale in Politiche Sociali 

Dipartimento Scienze Sociali,  dal 2010 al 2012, Università di Roma Sapienza. È stata componente del 

Comitato direttivo dell’Associazione Italiana di Sociologia – AIS (20017-2010). Membro del Comitato 

Editoriale di Ra, Rivista dell'Associazione Italiana di Sociologia (dal 2013). Componente del Comitato 

Scientifico della Rivista Scuola Democratica, Il Mulino. Referee per diverse riviste nazionali e 

internazionali. 

 



Ha organizzato o ha contribuito ad organizzare circa 20 convegni/seminari anche di carattere internazionale 

presso diverse sedi universitarie. Ha presentato oltre 30 relazioni a convegni nazionali ed internazionali 

anche come invited speaker e come chair di sessioni. 

Ha partecipato a diversi progetti e gruppi di ricerca, anche internazionali e rivestito incarichi di 

coordinamento locale per alcune ricerche PRIN. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

 

La candidata presenta un profilo curriculare di significativa qualità per quanto riguarda l’attività didattica, la 

ricerca e le pubblicazioni e l’impegno nelle funzioni istituzionali. Il profilo risulta pienamente rispondente ai 

requisiti previsti dal Bando, in riferimento sia alla pertinenza scientifica del settore concorsuale disciplinare 

SPS/08 e del tutto coerente dal punto di vista tematico e metodologico. 

 

L’impegno didattico della candidata si caratterizza per continuità e coerenza rispetto al settore scientifico 

disciplinare previsto dal bando e si articola a tutti i tre livelli del percorso universitario (laurea triennale, 

magistrale e dottorato di ricerca). L’attività di ricerca si connota per un rilevante contributo in merito alla 

continuità, all’approfondimento tematico e di una più che adeguato equilibrio tra dimensione teorica ed 

empirica. In ultimo, la produzione scientifica si pone come un ulteriore tassello di un quadro 

complessivamente molto positivo anche dal punto di vista della produzione editoriale. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Delle pubblicazioni presentate 6 articoli sono in fascia A e di queste una in una rivista internazionale di 

editore di prestigio. Le due monografie presentate sono pubblicate da case editrici nazionali di rilievo; il 

capitolo in volume è in una pubblicazione internazionale plurilingue. Nel complesso, comunque, la 

produzione scientifica della candidata comprende oltre 30 prodotti, di cui 3 monografie presso editori 

nazionali di rilievo; 4 curatele; 9 articolo in fascia A; 11 capitoli in volumi, alcuni internazionali. 

Monografie 

1. (2014), Poplife. Il realitysmo tra mimetismo e chance sociale, Roma, Carocci; 

2. (2009), L'esperienza del prof. Che cosa si fa nelle università italiane. Milano.Franco Angeli; 

Articoli in rivista (6 fascia A) 

1. Fassari, L. G., & Pompili, G. (2017). On the Learning Process to Be Italian Muslim Women. Scuola 

democratica, 8(3), 589-606. 

2. Fassari, L. G. (2017). Oltre il realitysmo. Una mappa dell'esperienza mediale contemporanea. 

Sociologia e Ricerca Sociale, (113). 

3.  Fassari, L. G., & Lo Presti, V. (2017). La mela bacata. Per una riflessività culturale sulla professione 

accademica. Scuola democratica, 8(2), 367-386. 

4. Fassari, L. G. (2016). ‘Realityism’ as melancholic storytelling to cope with contemporary risk. 

Health, Risk & Society, 18(7-8), 449-466. 

5. Fassari, L. (2012). Reti, culture e mutamenti del lavoro. Uno sguardo radicale sull’università. 

Sociologia e ricerca sociale. 

6. Fassari, L. (2010). Note sul Rapporto Eurydice 2010. Scuola Democratica, 1(1), 185-191. 



Capitoli in libri 

1. Fassari, L. G. (2016). The Social Experience of Second Generation Young Italian Muslims in Italy in 

M. Dahiri e I. Camarero (a cura di), El saber en Al-Andalus. Textos y estudios Volumen VI, 

Universidad de Sevilla, Sevilla (pp. 231 - 241) 

La selezione delle pubblicazioni presentata della  candidata Letteria Fassari è del tutto congrua con il settore 

scientifico-disciplinare SPS/08, con una maggiore e più continuativa vocazione ai temi della Sociologia 

dell’Educazione, ma con interessanti spunti sulle tematiche della formazione della soggettività sia con 

riferimento ai media che con riguardo alle questioni della multiculturalità. Così si rileva una piena autonomia 

scientifica della candidata innanzitutto nell’ambito di una attività di ricerca ampia e articolata con buone 

proiezioni a livello internazionale che si segnala e distingue nel panorama degli studi sull’higher education in 

Italia per una spiccata sensibilità teorica che le permette di combinare approcci macro istituzionali con 

approcci legati alla formazione dell’esperienza dei docenti e ricercatori universitari, con un particolare 

riguardo alle tematiche del genere.  

Questa strumentazione concettuale le ha permesso di apportare risultati originali per lo studio dei processi di 

riforma dell’università, fin dal processo di costituzione degli statuti, indagando anche processi come quelli 

della valutazione dove la dimensione della riflessività ed esperienza mantiene un focus privilegiato, o come 

quelli degli sbocchi lavorativi e della professionalizzazione degli studenti.  

Un altro ambito di ricerca tra i più recenti è quello della costituzione delle identità dei giovani che si 

confrontano col ‘realityism’ interpretato come “espressione radicale della logica di consumo dei media”.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 26 marzo 2019 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Sara BENTIVEGNA, Presidente 

Prof. Roberto SERPIERI, Membro 

Prof. Fabio GIGLIETTO, Segretario 

 

N.B. Tutte le suindicate valutazioni fanno parte integrante del verbale e pertanto devono essere siglate da 

tutti i commissari 

  



ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

Candidata:         Letteria Grazia FASSARI  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

(comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

 

 

La candidata, dott.ssa Letteria Grazia Fassari, ha svolto presso l'Università di Roma la Sapienza attività 

didattica e attività di ricerca nell'ambito del SSD SPS 08, con particolare riferimento alle tematiche della 

sociologia dell’educazione con particolare attenzione nel settore dell’higher education. Ha inoltre svolto 

significative attività di ricerca come visiting scholar in università straniere e nella ricerca come investigator e 

coordinatore delle unità locali (anche in progetti PRIN).  La candidata dimostra una buona competenza 

metodologica rintracciabile nella sua produzione scientifica (tra le quali si segnalano tre monografie e 9 

articoli in riviste di fascia A). L'impegno didattico svolto, il solido impianto della ricerca tanto sul piano 

teorico che empirico nonché il significativo impegno nelle funzioni istituzionali assolto all’interno del 

Dipartimento e della Facoltà permettono alla Commissione, dopo un'attenta e approfondita riflessione, di 

esprimere all'unanimità un giudizio pienamente positivo sulla dott.ssa Letteria Grazia Fassari, dichiarandola 

vincitrice della presente procedura valutativa. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 26 marzo 2019 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Sara BENTIVEGNA, Presidente 

Prof. Roberto SERPIERI, Membro 

Prof. Fabio GIGLIETTO, Segretario 

 


