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CODICE CONCORSO 2018PAR041 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI 
RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE N.240/2010 - PER 
IL SETTORE CONCORSUALE 14/C3 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/11 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE INDETTA CON D.R. N. 2659/2018 DEL 
09/11/2018 

 

ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE 

Profilo curriculare, sua valutazione collegiale, valutazione complessiva di merito dell’attività di 
ricerca e analisi dei lavori in collaborazione 

Candidato: Moini Giulio. 

Profilo curriculare 

Il candidato è ricercatore dal 2000 nel settore SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici presso 
il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche di Sapienza (in precedenza Dipartimento di 
Scienze Sociali e, prima ancora Dipartimento Innovazione e Società), Università di Roma e, 
dal 2004, ricercatore confermato nello stesso settore scientifico disciplinare e nello stesso 
Dipartimento. È in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel settore 
concorsuale 14/C1 dal 26/11/2014. Ha inoltre conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di 
I fascia nel settore concorsuale 14/C3 il 29/11/2017. 

Dal 2015 è componente del collegio dei docenti del Dottorato in Applied Social Science del 
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza – Università di Roma e dal 2001 
al 2015 è stato componente del collegio dei docenti del dottorato Sistemi Sociali e Analisi 
delle Politiche Pubbliche (trasformato nel 2011 in Sociologia e Scienze Sociali Applicate). 

È coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze Sociali Applicate dall’anno accademico 
2017/2018 e membro del Consiglio Scientifico del Master in Management dell’Innovazione 
delle Aziende Sanitarie del Dipartimento Scienze Sociali ed Economiche – Sapienza Università 
di Roma dal 2006. 

Dal 2015 al 2018 è stato componente del Consiglio scientifico della rivista Sociologia Italiana 
- AIS Journal of Sociology – EGEA e fa parte dal 2005 del Comitato editoriale della rivista 
Partecipazione Conflitto. Attualmente è anche componente del Comitato editoriale della 
collana Democrazia e conflitti - Meltemi Editore. 

Ha svolto e svolge attività di reviewer per le riviste: Rassegna Italiana di Sociologia, Critical 
Policy Studies, Métropoles, Sociologia e ricerca sociale, Sociologia urbana e rurale, 
Partecipazione e conflitto, Cartografie sociali. 

Dall’anno accademico 2011/2012 a oggi ha insegnato “Sociologia dell’azione pubblica” 
(SPS/11) nel corso di laurea in Sociologia nel Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 
della Sapienza e dall’anno accademico 2013/2017 a oggi ha insegnato “Governance e 
partecipazione nei sistemi territoriali” (SPS/11) nel corso di laurea magistrale in Scienze 
Sociali Applicate nello stesso Dipartimento. 

Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2010/2011 ha insegnato Analisi delle 
politiche pubbliche e Valutazione delle politiche pubbliche in corsi di laurea triennale e 
specialistica (DM 509/99) e vecchio ordinamento. Ha svolto docenze in diversi corsi di 
dottorati e master universitari. 

Risulta responsabile di progetti di ricerca finanziati dall’Ateneo Sapienza, MIUR (Fondo FFABR) 
e da diversi committenti istituzionali (Regione Lazio, Provincia di Roma, ANCI-UPI, Municipio 
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V di Roma, CNIPA; Ministero delle politiche agricole, Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali). 

Ha preso parte a numerosi convegni nazionali e internazionali ed è stato chair di diversi 
convegni. 

Risulta autore o co-autore di 64 pubblicazioni così ripartite: 

• Articoli e contributi: 56 (articoli su rivista 39; contributi in volume 17) 

§ Articoli e contributi eleggibili negli ultimi 5 anni: 18 (a fronte di un valore soglia 
richiesto per l’abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia per 
il settore concorsuale 14/C3 pari a 12 - D.M. 8 AGOSTO 2018, N. 589) 

• Numero di articoli pubblicati su riviste di classe A: 9 

§ Numero di articoli pubblicati su riviste di classe A del settore concorsuale 14/C3 
eleggibili negli ultimi 10 anni: 7 (a fronte di un valore soglia richiesto per 
l’abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 14/C3 pari a 1 - D.M. 8 AGOSTO 2018, N. 589) 

• Libri: 5 

§ Libri eleggibili negli ultimi 10 anni: 3 (a fronte di un valore soglia richiesto per 
l’abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 14/C3 pari a 1 - D.M. 8 AGOSTO 2018, N. 589) 

• 3 curatele. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Dopo un’attenta valutazione del suo profilo curriculare, con particolare riferimento 
all’esperienza didattica e all’attività di ricerca, la Commissione giudica il candidato pienamente 
adeguato per la copertura di un posto di II fascia nel SSD SPS/11. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca evidenzia una piena congruità con 
il settore scientifico disciplinare SPS/11 e, specificamente, con i temi richiesti dal bando: 
sociologia dell’azione pubblica, trasformazioni storiche dell’azione pubblica, forme innovative 
assunte dai rapporti fra politica e società, compreso il policy making inclusivo e le nuove forme 
di partecipazione politica e dei rapporti tra politica e società su scala urbana. La valutazione 
evidenzia inoltre un buon rigore argomentativo, un’adeguata rilevanza scientifica e continuità 
nelle pubblicazioni. In particolare, considerando quelle presentate ai fini della presente 
valutazione: 

- autonomia e originalità di impostazione, rigore metodologico e capacità di contribuire 
all’avanzamento delle conoscenze sono particolarmente testimoniate dall’articolo n. 5 
presentato (Neoliberalism as the Connective Tissue of Contemporary Capitalism - 2016) 
e dall’articolo n. 2 Depoliticizing public action by politicizing issues, practices and 
actors. The role of Resilience Thinking in a program of the Cariplo Foundation – 2017, 
cfr. sotto: lavori in collaborazione) 

- la capacità di superare meccanismi di peer review di case editrici e collane editoriali 
caratterizzate da qualificata specializzazione disciplinare, e dotate di comitati scientifici di 
selezione, è testimoniata, oltre che dagli articoli indicati al punto precedente, dall’articolo 
n. 10 (Le pratiche partecipative nel contesto delle politiche neoliberiste - 2011), tutti e 
tre in riviste di fascia A; 
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- la produzione di monografie scientifiche di particolare valore è testimoniata dalle 
pubblicazioni n. 8 (Interpretare l’azione pubblica – 2013) e n. 9 (Teoria critica della 
partecipazione - 2012), oltre che dalla n. 6 (cfr. sotto: lavori in collaborazione). Questi 
lavori mostrano il possesso di avanzati riferimenti teorici, una metodologia d’analisi che 
presenta apprezzabile originalità e buone capacità di disamina critica. 	Questi lavori 
monografici mettono a sistema molti degli studi e dei contributi teorici e di ricerca del 
candidato. 

- La presenza di lavori in volumi collettanei internazionali è testimoniata dalla pubblicazione 
n. 3 (Riding roughshod over People. Reading Politics, Economy and Civil Society in 
Metropolization. A case study in Rome – 2017, cfr. sotto, lavori in collaborazione) 

 
Lavori in collaborazione: I lavori in collaborazione (n. 2, 3 e 6 fra i dieci proposti) 
contribuiscono allo sviluppo tematico e teorico dell’elaborazione del candidato, evidenziando 
in particolare una buona capacità di integrazione multidisciplinare per quanto riguarda il n. 3, 
scritto insieme a un’urbanista. Due lavori (n. 2 e n. 6) sono stati scritti in collaborazione con 
il componente di questa Commissione, Ernesto d’Albergo: entrambi recano chiara attribuzione 
a ciascun autore di capitoli e paragrafi, dalla quale è possibile evincere il contributo specifico 
del candidato. 

Inoltre, con riferimento agli altri criteri di valutazione sono rilevanti i seguenti aspetti: 

- la produzione e le attività scientifiche del candidato sono caratterizzate dalla 
responsabilità di progetti finanziati su bando da istituzioni pubbliche, universitarie 
(Ateneo Sapienza, MIUR-Fondo FFABR) e non (Regione Lazio, Provincia di Roma, ANCI-
UPI, Municipio V di Roma, CNIPA; Ministero delle politiche agricole, Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali) e dalla partecipazione come ricercatore a numerosi progetti di 
ricerca anche di carattere internazionale (ad esempio la rete di ricerca International 
Metropolitan Research Consortium su “Relations between public and private players in 
the construction and development of metropolitan regions”. 

- il candidato è componente del collegio dei docenti del Dottorato in Applied Social Science 
del Dipartimento Innovazione e Società della Sapienza Università di Roma e ha svolto e 
svolge docenze in altri corsi di dottorato; 

- il candidato ha partecipato e numerosi convegni nazionali e internazionali come relatore, 
convenor e chair-person e ha organizzato il convegno nazionale della Sezione di 
Sociologia politica dell’AIS, Politica, città e sistemi sociali, Sapienza – Università degli 
Studi di Roma e preso parte all’organizzazione del V Meeting of the IMRC-International 
Metropolitan Research Consortium presso la Sapienza di Roma; 

- il candidato dal 2015 al 2018 è stato componente del Consiglio scientifico della rivista 
Sociologia Italiana- AIS Journal of Sociology – EGEA e fa parte dal 2005 del Comitato 
editoriale della rivista Partecipazione Conflitto. Attualmente è componente del Comitato 
editoriale della collana Democrazia e conflitti - Meltemi Editore 

- il candidato ha svolto senza soluzione di continuità attività didattica in insegnamenti 
specifici del SSD SPS/11 dall’anno accademico 2002/2003, con particolare riferimento ai 
temi della Sociologia dell’azione e delle politiche pubbliche, delle nuove forme 

- il candidato ha svolto funzioni di reviewer sui temi tipici della sociologia dei fenomeni 
politici per le seguenti riviste: Rassegna Italiana di Sociologia, Critical Policy Studies, 
Métropoles, Sociologia e ricerca sociale, Sociologia urbana e rurale, Partecipazione e 
conflitto, Cartografie sociali 

- dall’anno accademico 2017/2018 il candidato è Coordinatore del corso di laurea 
magistrale in Scienze Sociali Applicate, Tutor per la qualità e l'innovazione didattica del 
progetto Qualità e Innovazione della Didattica dell’Ateneo Sapienza – Università di Roma 
dall’a.a. 2017/2018 a oggi e  responsabile per la progettazione e gestione delle prove di 
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ingresso di verifica delle conoscenze relative alla immatricolazione al corso di laurea 
Triennale in Sociologia del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza 
– Università di Roma. 

 

Le esperienze e le attività sopra elencate contribuiscono a definire un profilo di piena idoneità 
del candidato con gli ulteriori criteri di valutazione stabiliti dal Bando e adottati da questa 
Commissione nella seduta preliminare, relativi a partecipazione a comitati editoriali di riviste, 
collane editoriali, direzione o coordinamento di gruppi di ricerca, attività di referaggio in riviste 
nazionali e internazionali, impegno istituzionale-gestionale nella partecipazione agli organi di 
governo, a commissioni o gruppi di lavoro in ambito accademico e/o associazioni scientifiche 
nazionali. 

 

 


