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ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE 

Valutazione complessiva del candidato e individuazione del vincitore della procedura 

 

Candidato: Moini Giulio. 

Sulla base dei criteri per la valutazione dei candidati indicati nella seduta preliminare, coerenti 
con il bando della procedura valutativa, il profilo curriculare del candidato risulta adeguato 
alla copertura di un posto di II fascia nel SSD SPS/11. 

La valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca evidenzia una piena congruità con 
il settore scientifico disciplinare SPS/11, un buon rigore argomentativo, una adeguata 
rilevanza scientifica e costante continuità nelle pubblicazioni.  

I contributi presentati per valutazione mostrano rigore metodologico, capacità di contribuire 
alle conoscenze della sociologia dei fenomeni politici (con particolare riferimento alla 
riflessione sui processi di mutamento dell’azione pubblica). I lavori del candidato hanno 
superato meccanismi di peer review. In particolare appaiono particolarmente apprezzabili, 
per profondità analitica, innovatività, ricchezza di riferimenti teorici e rigore metodologico, le 
due monografie a firma singola “Teoria critica della partecipazione. Un approccio sociologico” 
e “Interpretare l'azione pubblica. Teoria, metodi e strumenti”. 
Nel complesso i lavori presentati mostrano il possesso di avanzati riferimenti teorici, la 
metodologia di analisi presenta tratti di apprezzabile originalità e capacità di disamina critica 
e la capacità di mettere a sistema molti degli studi e dei contributi teorici e di ricerca del 
candidato.  I lavori evidenziano inoltre una buona collocazione sul piano internazionale. In 
quelli pubblicati come co-autore è sempre chiaramente individuale il contributo apportato dal 
candidato. 
 
Con riferimento agli ulteriori criteri di valutazione stabiliti dal Bando e adottati dalla 
Commissione, si nota che il candidato ha coordinato numerose ricerche ed è inserito in reti 
nazionali e internazionali di ricerca, è componente del Collegio di un dottorato di ricerca 
accreditato dal Ministero/Anvur e ha preso frequentemente parte a convegni di carattere 
nazionale e internazionale, sia come paper giver, sia come organizzatore. Fa parte inoltre del 
Consiglio scientifico e del comitato editoriale di riviste e collane scientifiche svolge 
regolarmente attività di reviewer per importanti riviste nazionali e internazionali. 
 
Ha ricoperto significativi incarichi istituzionali e gestionali in organi del Dipartimento di 
appartenenza e dei corsi di studio in cui eroga attività di insegnamenti. 
 
Pertanto, alla luce del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentati, questa 
Commissione ritiene il candidato Giulio Moini idoneo per la copertura di un posto di II fascia 
nel SSD SPS/11. 

 


