ALLEGATO E AL VERBALE N. 3
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED
ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON
D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
L’anno 2021, il giorno 2 del mese di dicembre si è riunita in via telematica sulla piattaforma
Google Meet la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/C1 – Settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del
29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Liana Maria Daher – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Catania;
Prof. Giovanni Di Franco – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali
ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Prof. Francesca Bianchi – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Sociali,
Politiche e Cognitive dell’Università degli Studi di Siena.

Tutti i componenti della Commissione sono collegati in via telematica sulla piattaforma Google
Meet.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17,30 e procede ad elaborare la valutazione
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.
CANDIDATO: Michele Bertani
COMMISSARIO Giovanni Di Franco
TITOLI
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione sui titoli
Il candidato Michele Bertani nel 2020 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle
funzioni di II fascia SC 14/C1 - Sociologia Generale. Nel 2009 ha conseguito il titolo di Dottore di
ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale presso l’Università degli Studi di Verona con una tesi dal
titolo: Le funzioni del capitale sociale nelle reti associative degli immigrati. Dinamiche relazionali e
percorsi di integrazione. Dal 2010 al 2021 è stato docente a contratto di vari corsi SPS/07 presso
Università degli Studi di Verona. Nel 2007 ha svolto attività di studio e ricerca sui temi inerenti la
tesi di dottorato presso l’Institute of Education, University of London, (gennaio-aprile 2007). Il
candidato dichiara di aver ricevuto due contratti di assegnista di ricerca in Politica economica
(2018-2020); un assegno di ricerca in Scienze delle finanze (2015-2016); cinque assegni di ricerca
in Sociologia generale (2005-2014); diversi contratti di borsista di ricerca in Scienza delle finanze e
in Sociologia generale presso l’università degli studi di Verona.
Il candidato inoltre presenta un elenco di relazioni a diversi convegni nazionali e internazionali.
Fra i titoli valutabili il candidato non dichiara la partecipazione a comitati di redazione ed editoriali
di riviste scientifiche del settore concorsuale 14/C1 o settori affini e il conseguimento di premi e
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Nel complesso, i titoli presentati dal candidato sono di buon livello, ma non rispondono pienamente
al profilo richiesto dal bando della presente procedura che indica fra i settori di studio e di ricerca le
teorie sull’interazione sociale, l’intersoggettività e la ricerca di tipo qualitativo presso qualificati
istituti italiani o stranieri.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione pubblicazioni rispetto ai criteri definiti dal bando della procedura:
Valutazione originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione scientifica

Congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
concorsuale per il quale è bandita
la procedura e con l'eventuale
profilo, definito esclusivamente
tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi correlate
Rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica
Determinazione analitica, anche
sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica
internazionale di riferimento,
dell'apporto individuale del
candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione

Le pubblicazioni si presentano continue sotto il profilo temporale e
coerenti con le tematiche del settore disciplinare SPS/07 e con
quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. Eccetto la pubblicazione
n. 8 (pubblicata sulla rivista Italian Sociological Review) tutte le
altre pubblicazioni sono in lingua italiana. Esse riguardano il
capitale sociale, sia nella prospettiva macro (pubblicazione n. 4 del
2017) dedicato alla sua correlazione con la spesa sociale e nella
monografia sulle politiche familiari (2015, pubblicazione n. 7), sia
nella prospettiva micro incentrata su situazioni e attori della
vulnerabilità sociale quali gli homeless (pubblicazione n. 3 del
2020) e i migranti con le relative reti di solidarietà (pubblicazione
n. 12 del 2010). Nelle ricerche empiriche il candidato impiega
tecniche sia qualitative sia quantitative.
Tutte le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore
concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti.
Rispetto al profilo definito dal bando della presente procedura
risultano invece parzialmente congruenti.

La produzione, quasi interamente nazionale e prevalentemente a
firma singola, non sempre dialoga in modo adeguato con la
letteratura internazionale sulle tematiche presentate e spesso si
sofferma su un livello meramente descrittivo. La diffusione
all’interno della comunità scientifica è da ritenersi limitata.
Il contributo del candidato alle pubblicazioni n. 2, e n. 3 è
identificabile e apprezzabile. Per la pubblicazione n. 6 a doppia
firma non è individuabile.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni di cui tre monografie;
quattro capitoli in volumi; cinque articoli in riviste.
Valutazione sulla produzione complessiva
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico, dei titoli e delle
pubblicazioni, si ritiene che il candidato non risponda a pieno al profilo didattico-scienfitico richiesto dal
bando della presente procedura.

COMMISSARIO Liana Maria Daher

TITOLI
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione sui titoli
Il candidato Michele Bertani è Dottore di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale, titolo conseguito
nel 2009 presso l’Università degli Studi di Verona con una tesi dal titolo: Le funzioni del capitale
sociale nelle reti associative degli immigrati. Dinamiche relazionali e percorsi di integrazione.
All’interno del percorso di dottorato ha svolto attività di studio e di ricerca presso l’Institute of
Education, University of London (gennaio-aprile 2007). È stato titolare, in tempi precedenti e
successivi al percorso di dottorato, di cinque assegni di ricerca in Sociologia generale (2005-2014),
uno in Scienze delle finanze (2015-2016), due in Politica economica (2018-2020) ed è stato altresì
titolare di diverse borse di ricerca in Scienze delle finanze e in Sociologia generale presso
l’università degli studi di Verona.
Dal 2010 al 2021 è stato docente a contratto su discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare
SPS/07 presso Università degli Studi di Verona.
Il candidato ha partecipato, come relatore, ad un certo numero di convegni nazionali e
internazionali.
Nel 2020 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di II fascia SC 14/C1 Sociologia Generale.
Non sono elencate nel suo curriculum vitae direzioni o partecipazioni a comitati di redazione ed
editoriali di riviste scientifiche del settore concorsuale 14/C1 o settori affini, né il conseguimento di
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
I titoli valutabili presentati dal candidato, pur non corrispondendo pienamente al profilo richiesto dal
bando della presente procedura, risultano essere di buon livello.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione pubblicazioni rispetto ai criteri definiti dal bando della procedura:
Valutazione originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione scientifica

Congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
concorsuale per il quale è bandita
la procedura e con l'eventuale
profilo, definito esclusivamente
tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi correlate
Rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica

La produzione del candidato presenta continuità temporale e
coerenza con il settore disciplinare e concorsuale del
presente bando. Emerge dalle pubblicazioni presentate la
sua capacità di condurre ricerche empiriche avvalendosi sia
di tecniche quantitative che qualitative. Come si evince da
circa la metà delle pubblicazioni presentate il tema oggetto di
interesse è il capitale sociale (n. 2, n. 4, n. 10, n. 11, n. 12), le
altre pubblicazioni vertono su argomenti relativi al welfare e
alla vulnerabilità sociale o argomentano su questioni relative
alle politiche sociali.
Quasi tutte le pubblicazioni presentate sono in lingua italiana,
eccetto la n. 8 Families in Italy in the face of the crisis of
'Mediterranean' welfare pubblicata sulla rivista Italian
Sociological Review.
La produzione scientifica possiede in generale un’attenzione
per il rigore metodologico e l’innovatività ma è carente di
rilevanza internazionale.
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato sono coerenti
al settore concorsuale per il quale è stata bandita la presente
procedura ma solo parzialmente congruenti al profilo indicato
dalla stessa.

Le pubblicazioni sono collocate dal punto di vista editoriale in
ambito nazionale; la produzione è pertanto focalizzata sul
contesto italiano e carente di internazionalizzazione rispetto
ai temi ed alla diffusione dei risultati.

Determinazione analitica, anche
sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica
internazionale di riferimento,
dell'apporto individuale del
candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione

L’apporto del candidato è facilmente individuabile in quasi
tutte le pubblicazioni presentate, solo la n. 6, che risulta
essere a doppia firma, non consente la chiara individuazione
del contributo singolo.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni di cui tre monografie;
quattro capitoli in volumi; cinque articoli in riviste.
Valutazione sulla produzione complessiva
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del dott. Michele Bertani mostra come il cv del
candidato sia pertinente al settore concorsuale (14/C1) richiesto dal bando della presente
procedura, ma non sia invece perfettamente rispondente al profilo indicato dallo stesso né dal
punto di vista della ricerca scientifica, né dal punto di vista dell’attività didattica.
COMMISSARIO Francesca Bianchi
TITOLI
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione sui titoli
Il dott. Michele Bertani ha conseguito il Dottorato di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale nel
2009 presso l’Università degli Studi di Verona con una tesi intitolata: “Le funzioni del capitale
sociale nelle reti associative degli immigrati. Dinamiche relazionali e percorsi di integrazione”.
Dopo il dottorato, dal 2012 al 2020 è stato titolare di due assegni di ricerca in Politica economica
(2018-2020), un assegno di ricerca in Scienze delle finanze (2015-2016), cinque assegni di ricerca
in Sociologia generale (2005-2014) e di diversi contratti come borsista di ricerca in Scienza delle
finanze e in Sociologia generale presso l’Università degli studi di Verona. Ha svolto attività di
ricerca coerente con le tematiche del settore scientifico disciplinare SPS/07 presso l’Institute of
Education, University of London (gennaio-aprile 2007) dove ha effettuato attività di studio e ricerca
sui temi inerenti alla tesi di dottorato. Dal 2010 al 2021 è stato docente a contratto di vari corsi
SPS/07 presso l’Università degli Studi di Verona. Ha presentato relazioni a diversi convegni
nazionali e internazionali. Nel 2020 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni
di II fascia nel SC 14/C1 - Sociologia Generale. Dal profilo del candidato non risulta la
partecipazione a comitati scientifici, di redazione e/o editoriali di riviste scientifiche del settore
concorsuale 14/C1 e nemmeno il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca. I titoli del candidato sono di buon livello ma poco congruenti
con il profilo del bando che indica quali settori di studio/ricerca le teorie sull’interazione sociale,
l’intersoggettività e la ricerca di tipo qualitativo presso qualificati istituti italiani o stranieri.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione pubblicazioni rispetto ai criteri definiti dal bando della procedura:
Valutazione originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione scientifica

La produzione scientifica del candidato si presenta coerente
con le tematiche del SSD SPS/07. Le pubblicazioni sono di
ambito nazionale (a parte la n.8 Families in Italy in the face of
the crisis of 'Mediterranean' welfare pubblicata sulla rivista
Italian Sociological Review). L’analisi verte essenzialmente
sui temi del capitale sociale (pubblicazioni n.2, n.4, n.10,
n.11, n.12), del benessere e del welfare state (pubblicazioni
n.1, n.4, n.5), sulle politiche sociali con specifico riferimento
alle famiglie - anche immigrate (pubblicazioni n.6, n.7, n.8,

Congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
concorsuale per il quale è bandita
la procedura e con l'eventuale
profilo, definito esclusivamente
tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi correlate
Rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica
Determinazione analitica, anche
sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica
internazionale di riferimento,
dell'apporto individuale del
candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione

n.9) con un’ottica di analisi in chiave socio-economica. Le
tecniche utilizzate dal candidato nelle ricerche empiriche
sono quali-quantitative. Seppure il candidato mostri tratti di
originalità e rigore metodologico nella sua produzione
scientifica, si tratta di una produzione soprattutto descrittiva
che offre un contributo minimo allo studio dei fenomeni presi
in esame.
Le pubblicazioni del candidato mostrano la coerenza con il
SSD di riferimento mentre si nota una parziale congruenza
rispetto al profilo definito dal bando della presente procedura.

Le pubblicazioni sono edite su case editrici di ambito
nazionale e/o su riviste scientifiche. Si segnala la mancanza
di una adeguata contestualizzazione rispetto al dibattito
internazionale e una diffusione entro la comunità scientifica di
portata modesta.
L’apporto analitico del candidato è facilmente individuabile
nella produzione scientifica (a parte la pubblicazione n. 6 che
risulta a doppia firma e il contributo singolo non è individuabile).

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni di cui tre monografie;
quattro capitoli in volumi; cinque articoli in riviste.
Valutazione sulla produzione complessiva
Il dott. Michele Bertani, dottore di ricerca in Sociologia e ricerca sociale, mostra un percorso di
ricerca che lo ha visto borsista e docente a contratto. Ha partecipato a diversi convegni e ha
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (II fascia) nel SC 14/C1 - Sociologia Generale. La
produzione scientifica del candidato, apprezzabile, è riferita esclusivamente all’ambito nazionale
ed appare edita su case editrici nazionali e riviste scientifiche. Sulla base delle valutazioni e dopo
l’analisi accurata del profilo, dei titoli e delle pubblicazioni, si ritiene che il profilo non sia
pienamente maturo rispetto al profilo scientifico richiesto dal bando.
GIUDIZIO COLLEGIALE
TITOLI
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione sui titoli
Il candidato Michele Bertani nel 2020 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle
funzioni di II fascia SC 14/C1 - Sociologia Generale. Nel 2009 ha conseguito il titolo di Dottore di
ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale presso l’Università degli Studi di Verona con una tesi dal
titolo: Le funzioni del capitale sociale nelle reti associative degli immigrati. Dinamiche relazionali e
percorsi di integrazione. Dal 2010 al 2021 è stato docente a contratto di vari corsi SPS/07 presso
Università degli Studi di Verona. Nel 2007 ha svolto attività di studio e ricerca sui temi inerenti la
tesi di dottorato presso l’Institute of Education, University of London, (gennaio-aprile 2007). Il
candidato dichiara di aver ricevuto due contratti di assegnista di ricerca in Politica economica
(2018-2020); un assegno di ricerca in Scienze delle finanze (2015-2016); cinque assegni di ricerca

in Sociologia generale (2005-2014); diversi contratti di borsista di ricerca in Scienza delle finanze e
in Sociologia generale presso l’università degli studi di Verona.
Il candidato inoltre presenta un elenco di relazioni a diversi convegni nazionali e internazionali.
Fra i titoli valutabili il candidato non dichiara la partecipazione a comitati di redazione ed editoriali
di riviste scientifiche del settore concorsuale 14/C1 o settori affini e il conseguimento di premi e
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Nel complesso, i titoli presentati dal candidato sono di buon livello, ma non rispondono pienamente
al profilo richiesto dal bando della presente procedura che indica fra i settori di studio e di ricerca le
teorie sull’interazione sociale, l’intersoggettività e la ricerca di tipo qualitativo presso qualificati
istituti italiani o stranieri.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione pubblicazioni rispetto ai criteri definiti dal bando della procedura:
Valutazione originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione scientifica

Congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
concorsuale per il quale è bandita
la procedura e con l'eventuale
profilo, definito esclusivamente
tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi correlate
Rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica
Determinazione analitica, anche
sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica
internazionale di riferimento,
dell'apporto individuale del
candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione

Le pubblicazioni si presentano continue sotto il profilo temporale e
coerenti con le tematiche del settore disciplinare SPS/07 e con
quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. Eccetto la pubblicazione
n. 8 (pubblicata sulla rivista Italian Sociological Review) tutte le
altre pubblicazioni sono in lingua italiana. Esse riguardano il
capitale sociale, sia nella prospettiva macro (pubblicazione n. 4 del
2017) dedicato alla sua correlazione con la spesa sociale e nella
monografia sulle politiche familiari (2015, pubblicazione n. 7), sia
nella prospettiva micro incentrata su situazioni e attori della
vulnerabilità sociale quali gli homeless (pubblicazione n. 3 del
2020) e i migranti con le relative reti di solidarietà (pubblicazione
n. 12 del 2010). Nelle ricerche empiriche il candidato impiega
tecniche sia qualitative sia quantitative.
Tutte le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore
concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti.
Rispetto al profilo definito dal bando della presente procedura
risultano invece parzialmente congruenti.

La produzione, quasi interamente nazionale e prevalentemente a
firma singola, non sempre dialoga in modo adeguato con la
letteratura internazionale sulle tematiche presentate e spesso si
sofferma su un livello meramente descrittivo. La diffusione
all’interno della comunità scientifica è da ritenersi limitata.
Il contributo del candidato alle pubblicazioni n. 2, e n. 3 è
identificabile e apprezzabile. Per la pubblicazione n. 6 a doppia
firma non è individuabile.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni di cui tre monografie;
quattro capitoli in volumi; cinque articoli in riviste.
Valutazione sulla produzione complessiva
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico, dei titoli e delle
pubblicazioni, si ritiene che il candidato non risponda a pieno al profilo didattico-scienfitico richiesto dal
bando della presente procedura.

CANDIDATO: Alessandro Fabbri
COMMISSARIO Giovanni Di Franco
TITOLI
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione sui titoli
Il candidato Alessandro Fabbri nel 2020 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle
funzioni di II fascia SC 14/C1 - Sociologia Generale. Nel 2018 ha conseguito il titolo di Dottore di
ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale presso l’Università degli Studi di Bologna. Titolo della tesi: Il
ruolo della Croce Rossa italiana nella welfare society. Assistenza in pace e in guerra sullo sfondo
dell’evoluzione del welfare state italiano. Nel 2019 è stato visiting research fellow presso il
Dipartimento di sociologia dell’Università Metropolitan di Mancester (Policy Evaluation Research
Unit), ma solo per il mese di ottobre.
Dal 2013 al 2021 è stato docente a contratto per il corso di laurea in Scienze internazionali e
diplomatiche presso Università degli Studi di Verona. Corso Laboratorio metodologico di ricerca
sociale. Il candidato non presenta documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati
istituti nazionali o esteri coerente con le principali tematiche del SSD SPS/07, con particolare
riferimento alle teorie sull’interazione sociale e l’intersoggettività e alla ricerca di tipo qualitativo.
Dal 2012 al 2020 ha usufruito di sei contratti di assegnista di ricerca presso l’università di Bologna
su progetti aventi come oggetto la Croce Rossa e l’Avis.
Il candidato inoltre presenta un elenco di relazioni a diversi convegni nazionali e internazionali.
Fra i titoli valutabili il candidato non dichiara la partecipazione a comitati di redazione ed editoriali
di riviste scientifiche del settore concorsuale 14/C1 o settori affini e il conseguimento di premi e
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Nel complesso, i titoli presentati dal candidato sono di buon livello, ma non rispondono pienamente
al profilo richiesto dal bando della presente procedura che indica fra i settori di studio e di ricerca le
teorie sull’interazione sociale, l’intersoggettività e la ricerca di tipo qualitativo presso qualificati
istituti italiani o stranieri.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione pubblicazioni rispetto ai criteri definiti dal bando della procedura:
Valutazione originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione scientifica

Congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore

Le pubblicazioni si presentano continue sotto il profilo temporale e
coerenti con le tematiche del settore disciplinare SPS/07 e con
quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. Tre delle dodici
pubblicazioni presentate la n. 4 del 2020, la n. 8 del 2015 e la n. 9
del 2021 sono in inglese e sono pubblicate: sulla rivista Annals of
Pubblic and Cooperative Economics (n. 4), sulla rivista
Sicurezza e scienze sociali (la n. 8) e in un volume
collettaneo (n. 9). Tutte le altre pubblicazioni sono di ambito
nazionale.
Le pubblicazioni sono prevalentemente dedicate all’analisi
del welfare e all’apporto attribuibile al terzo settore. In
particolare affronta le sinergie fra le politiche pubbliche e il
terzo settore (n. 1 del 2019; n. 6 del 2017). Alcune
pubblicazioni esaminano il ruolo dell’economia sociale nella
tenuta del cosiddetto modello sociale europeo (n. 4 e n. 5 del
2020; n. 9 del 2021).
Nel complesso le pubblicazioni presentate risultano improntate ad
un discreto rigore metodologico anche se prevale la dimensione
descrittiva.
Tutte le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore
concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti.

concorsuale per il quale è bandita
la procedura e con l'eventuale
profilo, definito esclusivamente
tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi correlate
Rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica

Determinazione analitica, anche
sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica
internazionale di riferimento,
dell'apporto individuale del
candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione

Rispetto al profilo definito dal bando della presente procedura
risultano invece parzialmente congruenti.

La produzione, quasi interamente nazionale, in alcuni casi di
ambito regionale, e prevalentemente a doppia firma, non sempre
dialoga in modo adeguato con la letteratura internazionale sulle
tematiche presentate e spesso si sofferma su un livello meramente
descrittivo. La diffusione all’interno della comunità scientifica è da
ritenersi limitata.
Sette pubblicazioni su dodici sono a firma multipla, con un altro
autore: n. 2, n. 4, n. 5. n. 6. n. 7, n. 9 e n. 11.
Il contributo del candidato a tutte le sette pubblicazioni è
identificabile e apprezzabile.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni di cui una
monografia; quattro capitoli in volumi; sette articoli in riviste.
Valutazione sulla produzione complessiva
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico, dei titoli e delle
pubblicazioni, si ritiene che il candidato non risponda a pieno al profilo didattico-scienfitico richiesto dal
bando della presente procedura.

COMMISSARIO Liana Maria Daher
TITOLI
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione sui titoli
Il candidato Alessandro Fabbri ha conseguito nel 2018 il titolo di Dottore di ricerca in Sociologia e
Ricerca Sociale presso l’Università degli Studi di Bologna con una tesi dal titolo: Il ruolo della
Croce Rossa italiana nella welfare society. Assistenza in pace e in guerra sullo sfondo
dell’evoluzione del welfare state italiano
Nel 2019 è stato visiting research fellow presso il Dipartimento di sociologia dell’Università
Metropolitan di Mancester (Policy Evaluation Research Unit), ma solo per il mese di ottobre. È
stato titolare di 6 assegni di ricerca focalizzati sui temi della Croce Rossa e dell’Avis (2012-2020).
È stato inoltre docente a contratto per il corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche
presso Università degli Studi di Verona, dove ha tenuto tra gli altri il Laboratorio metodologico di
ricerca sociale (2013-2021).
Il candidato ha partecipato a diversi convegni nazionali e internazionali. Fra i suoi titoli non sono
elencate direzioni o partecipazioni a comitati di redazione ed editoriali di riviste scientifiche del
settore concorsuale 14/C1 o affini, né risulta dichiarato il conseguimento di premi e/o di
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Nel 2020 ha conseguito l’Abilitazione
Scientifica Nazionale alle funzioni di II fascia SC 14/C1 - Sociologia Generale.
I titoli valutabili presentati dal candidato risultano essere di buon livello e rientrare nel settore
scientifico disciplinare bandito dalla presente procedura, non corrispondono però al profilo richiesto
dal bando dalla stessa.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:

Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione pubblicazioni rispetto ai criteri definiti dal bando della procedura:
Valutazione originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione scientifica

Congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
concorsuale per il quale è bandita
la procedura e con l’eventuale
profilo, definito esclusivamente
tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi correlate
Rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all’interno della comunità scientifica
Determinazione analitica, anche
sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica
internazionale di riferimento,
dell’apporto individuale del
candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione

Le pubblicazioni presentate hanno continuità temporale e
sono coerenti con il settore scientifico-disciplinare SPS/07 e
con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. La maggior
parte delle pubblicazioni sono collocabili in ambito nazionale,
di rilevanza internazionale la n. 4, la n. 8 e la n. 9, pubblicate
in lingua inglese ma non tutte di divulgazione internazionale
I tempi affrontati sono prevalentemente inerenti a welfare e
terzo settore. La n. 4 e n. 5 si focalizzano sul ruolo
dell’economia sociale e sull’analisi del modello sociale
europeo. In particolare affronta le sinergie fra le politiche
pubbliche e il terzo settore (n. 1 del 2019; n. 6 del 2017).
Alcune pubblicazioni esaminano il ruolo dell’economia
sociale nella tenuta del cosiddetto modello sociale europeo
(del 2020; n. 9 del 2021). Il tema medologico è affrontato in
senso descrittivo nella pubblicazione n. e dove è esaminato il
focus group come tecnica di ricerca empirica.
Le pubblicazioni sono di buona qualità sia per rigore
metodologico che per innovatività, anche se in senso
speculativo-descrittivo.
Le pubblicazioni sono prevalentemente coerenti con il SSD di
riferimento, la congruenza è parziale rispetto ala profilo
richiesto dal bando in oggetto.

Le pubblicazioni sono edite in ambito prevalentemente
nazionale. La diffusione all’interno di una comunità scientifica
internazionale è pertanto piuttosto limitata.
L’apporto analitico del candidato è facilmente individuabile in
ogni pubblicazione.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni di cui una
monografia; quattro capitoli in volumi; sette articoli in riviste.
Valutazione sulla produzione complessiva
Il cv del candidato dott. Alessandro Fabbri, come attestato dalla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni effettuata, è pertinente al settore concorsuale (14/C1) richiesto dal bando della
presente procedura, ma solo parzialmente attinente sia dal un punto di vista della ricerca
scientifica che da quello dell’attività didattica al profilo indicato.
COMMISSARIO Francesca Bianchi
TITOLI
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale

Valutazione sui titoli
Il dott. Alessandro Fabbri ha conseguito il Dottorato di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale nel
2018 presso l’Università degli Studi di Bologna con una tesi dal titolo: “Il ruolo della Croce Rossa
italiana nella welfare society. Assistenza in pace e in guerra sullo sfondo dell’evoluzione del
welfare state italiano”. Nel 2019 è stato visiting research fellow presso il Dipartimento di sociologia
dell’Università Metropolitan di Mancester (Policy Evaluation Research Unit), ma solo per il mese di
ottobre. Dal 2012 al 2021 è stato titolare di sei contratti di assegnista di ricerca presso l’Università
degli Studi di Bologna. Dal 2013 al 2021 è stato docente a contratto per il CdL in Scienze
internazionali e diplomatiche presso l’Università degli Studi di Verona, Corso Laboratorio
metodologico di ricerca sociale. Presenta un elenco di relazioni a diversi convegni nazionali e
internazionali. Nel 2020 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di II fascia
nel SC 14/C1 - Sociologia Generale. I titoli del candidato risultano apprezzabili ma non rispondono
a pieno al profilo richiesto dal bando.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione pubblicazioni rispetto ai criteri definiti dal bando della procedura:
Valutazione originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione scientifica

Congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
concorsuale per il quale è bandita
la procedura e con l’eventuale
profilo, definito esclusivamente
tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi correlate
Rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all’interno della comunità scientifica
Determinazione analitica, anche
sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica
internazionale di riferimento,
dell’apporto individuale del
candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione

La produzione scientifica del candidato appare continua dal punto
di vista temporale e coerente con il SSD SPS/07 e con quelle
interdisciplinari ad esso pertinenti. I temi di ricerca teorici ed
empirici a cui si fa riferimento nelle pubblicazioni del
candidato Alessandro Fabbri esplorano il welfare con un
contributo in chiave storico-sociologica sulla Croce Rossa
(pubblicazione n.1), l’associazionismo con un articolo sulla
dirigenza e la partecipazione sportiva (pubblicazione n.2), il
capitale
sociale
(pubblicazione
n.11)
e
culturale
(pubblicazione n.10), l’economia sociale (pubblicazione n.5)
e il rapporto tra pubblico e privato (pubblicazioni n.4, n.6), il
Terzo settore (pubblicazione n.7) e il focus group come
tecnica di ricerca sociale (pubblicazione n.3). Tra le
pubblicazioni presentate, la n. 4, la n. 8 e la n. 9 sono in inglese.
Le pubblicazioni del candidato mostrano la coerenza con il
SSD di riferimento mentre si nota una minima congruenza
rispetto al profilo definito dal bando della presente procedura.

La produzione scientifica del candidato trova collocazione
prevalentemente sul piano nazionale (case editrici e riviste) a
parte le pubblicazioni n.4, n.9. Minima la presenza di
contributi su case editrici internazionali.
La produzione scientifica del candidato risulta prevalentemente a
firma multipla. L’apporto analitico del candidato è facilmente
individuabile nella sua produzione scientifica. Le
pubblicazioni n.4 e n.7, a doppia firma, presentano contributi
singoli
individuabili
attraverso
due
specifiche
autodichiarazioni.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni di cui una
monografia; quattro capitoli in volumi; sette articoli in riviste.
Valutazione sulla produzione complessiva

Il candidato dott. Alessandro Fabbri, dottore di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale, mostra un
curriculum che presenta l’attività di borsista e di docente a contratto. Nel 2020 ha conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale (II fascia) nel SC 14/C1 - Sociologia Generale. Alla luce delle
valutazioni sopra riportate e dopo l’analisi attenta del profilo scientifico, dei titoli e delle
pubblicazioni, si ritiene che il candidato mostri risultati scientifici non pienamente congruenti e
adeguati con il profilo del bando.
GIUDIZIO COLLEGIALE
TITOLI
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione sui titoli
Il candidato Alessandro Fabbri ha conseguito nel 2018 il titolo di Dottore di ricerca in Sociologia e
Ricerca Sociale presso l’Università degli Studi di Bologna con una tesi dal titolo: Il ruolo della
Croce Rossa italiana nella welfare society. Assistenza in pace e in guerra sullo sfondo
dell’evoluzione del welfare state italiano
Nel 2019 è stato visiting research fellow presso il Dipartimento di sociologia dell’Università
Metropolitan di Mancester (Policy Evaluation Research Unit), ma solo per il mese di ottobre. È
stato titolare di 6 assegni di ricerca focalizzati sui temi della Croce Rossa e dell’Avis (2012-2020).
È stato inoltre docente a contratto per il corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche
presso Università degli Studi di Verona, dove ha tenuto tra gli altri il Laboratorio metodologico di
ricerca sociale (2013-2021).
Il candidato ha partecipato a diversi convegni nazionali e internazionali. Fra i suoi titoli non sono
elencate direzioni o partecipazioni a comitati di redazione ed editoriali di riviste scientifiche del
settore concorsuale 14/C1 o affini, né risulta dichiarato il conseguimento di premi e/o di
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Nel 2020 ha conseguito l’Abilitazione
Scientifica Nazionale alle funzioni di II fascia SC 14/C1 - Sociologia Generale.
I titoli valutabili presentati dal candidato risultano essere di buon livello e rientrare nel settore
scientifico disciplinare bandito dalla presente procedura, non corrispondono però al profilo richiesto
dal bando dalla stessa.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione pubblicazioni rispetto ai criteri definiti dal bando della procedura:
Valutazione originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione scientifica

Congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
concorsuale per il quale è bandita

Le pubblicazioni presentate hanno continuità temporale e
sono coerenti con il settore scientifico-disciplinare SPS/07 e
con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. La maggior
parte delle pubblicazioni sono collocabili in ambito nazionale,
di rilevanza internazionale la n. 4, la n. 8 e la n. 9, pubblicate
in lingua inglese ma non tutte di divulgazione internazionale
I tempi affrontati sono prevalentemente inerenti a welfare e
terzo settore. La n. 4 e n. 5 si focalizzano sul ruolo
dell’economia sociale e sull’analisi del modello sociale
europeo. In particolare affronta le sinergie fra le politiche
pubbliche e il terzo settore (n. 1 del 2019; n. 6 del 2017).
Alcune pubblicazioni esaminano il ruolo dell’economia
sociale nella tenuta del cosiddetto modello sociale europeo
(del 2020; n. 9 del 2021). Il tema medologico è affrontato in
senso descrittivo nella pubblicazione n. e dove è esaminato il
focus group come tecnica di ricerca empirica.
Le pubblicazioni sono di buona qualità sia per rigore
metodologico che per innovatività, anche se in senso
speculativo-descrittivo.
Le pubblicazioni sono prevalentemente coerenti con il SSD di
riferimento, la congruenza è parziale rispetto ala profilo
richiesto dal bando in oggetto.

la procedura e con l’eventuale
profilo, definito esclusivamente
tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi correlate
Rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all’interno della comunità scientifica
Determinazione analitica, anche
sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica
internazionale di riferimento,
dell’apporto individuale del
candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione

Le pubblicazioni sono edite in ambito prevalentemente
nazionale. La diffusione all’interno di una comunità scientifica
internazionale è pertanto piuttosto limitata.
L’apporto analitico del candidato è facilmente individuabile in
ogni pubblicazione.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni di cui una
monografia; quattro capitoli in volumi; sette articoli in riviste.
Valutazione sulla produzione complessiva
Il cv del candidato dott. Alessandro Fabbri, come attestato dalla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni effettuata, è pertinente al settore concorsuale (14/C1) richiesto dal bando della
presente procedura, ma solo parzialmente attinente sia dal un punto di vista della ricerca
scientifica che da quello dell’attività didattica al profilo indicato.
CANDIDATA: Anna Maria Paola Toti
COMMISSARIO Giovanni Di Franco
TITOLI
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione sui titoli
La candidata Anna Maria Paola Toti nel 2020 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle
funzioni di II fascia nel settore SC 14/C1 - Sociologia Generale. Nel 2008 ha conseguito il
Dottorato di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale nel 2008 presso l’Università degli Studi di
Roma La Sapienza con una tesi dal titolo: “Fenomenologia dello sguardo nel documentario
sociale. La lingua dell’azione in Pier Paolo Pasolini”.
Nel 2003 ha svolto attività di formazione coerente con le principali tematiche del SSD SPS/07, con
particolare riferimento alle teorie sull’interazione sociale e l’intersoggettività e alla ricerca di tipo
qualitativo presso il Master di II livello in Biografia, Storia, Società. Parole, memoria, ascolto nei
processi comunicativi e formativi presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’università
di Roma La Sapienza. Dal 2007 al 2021 è stata titolare di corsi di Sociologia e Storia della
sociologia presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università di Roma La
Sapienza (2018-2021); docente a contratto (2007-2012) in corsi di SPS/07 presso le Università
dell’Aquila, di Cassino e La Sapienza di Roma; docente per il Dottorato in Teoria e ricerca sociale
presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma; docente nel Master “Teoria e analisi
qualitativa”; docente in varie edizioni della scuola estiva “i Vasti confini della Ricerca sociale”. Dal
2015 al 2018 è stata titolare di tre contratti di assegno di ricerca SPS/07 presso il Dipartimento di
Scienze Sociali ed Economiche dell’Università di Roma La Sapienza e ha partecipato a numerose
ricerca finanziate dall’Ateneo, partecipando inoltre a un Prin (2016-2020). Dal 2018 al 2021 è
ricercatrice a tempo determinato tipo A SSD SPS/07 presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche dell’Università di Roma La Sapienza con il programma di ricerca: Soggettività,

intersoggettività e relazioni sociali. Il contratto è stato prorogato per il biennio 2021/2022. La
dott.ssa Toti presenta un elenco di relazioni a diversi convegni nazionali e internazionali e di alcuni
è stata anche membro del comitato organizzatore. Dal 2020 è membro del Comitato editoriale
scientifico della rivista “Sociologie” edita da Altravista di Pavia. Dal 2019 è membro del Comitato
scientifico della collana Working papers series del Dipartimento Disse. Dal 2016 risulta membro
del Comitato scientifico editoriale della Collana “Teoria e ricerca sociale e politica”, edita da
Altravista, Pavia. Nel 2009 ha ricevuto il Premio culturale internazionale “Giano” (VIII edizione).
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione pubblicazioni rispetto ai criteri definiti dal bando della procedura:
Valutazione originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione scientifica

Congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
concorsuale per il quale è bandita
la procedura e con l'eventuale
profilo, definito esclusivamente
tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi correlate
Rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica
Determinazione analitica, anche
sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica
internazionale di riferimento,
dell'apporto individuale del
candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione

Le pubblicazioni si presentano continue sotto il profilo temporale e
coerenti con le tematiche del settore disciplinare SPS/07 e con
quelle interdisciplinari ad esso pertinenti.
Ai fini della presente procedura è di particolare rilievo la
pubblicazione n. 1 del 2020: L’intersoggettività nel pensiero
sociologico pubblicata da Mondadori. Altre pubblicazioni
sono dedicate alla sociologia visuale e all’analisi dei
documentari in chiave sociologica (n. 5, n. 6, n. 9 e n. 11 in
francese). La pubblicazione n. 4 è un contributo ad un
manuale di storia della sociologia presso l’editore Pearson.
La pubblicazione n. 2 tratta di una ricerca sugli stili di vita
degli studenti universitari.
Tutte le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore
concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti.
Rispetto al profilo definito dal bando della presente procedura
risultano pienamente congruenti.

La produzione, quasi interamente nazionale e a firma singola (con
la sola eccezione della n. 2), dialoga in modo adeguato con la
letteratura internazionale e nazionale sulle tematiche presentate. La
collocazione editoriale è di buon livello nazionale. La diffusione
all’interno della comunità scientifica è da ritenersi buona.
Tutte le pubblicazioni presentate sono a firma singola, tranne
la n. 2 del 2020 dove il contributo della candidata è
identificabile e apprezzabile.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La candidata presenta una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni di cui una
monografia; cinque capitoli in volumi; sei articoli in riviste.
Valutazione sulla produzione complessiva
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico, dei titoli e delle
pubblicazioni, si ritiene che la candidata debba essere presa in seria considerazione ai fini della presente
procedura valutativa.
COMMISSARIO Liana Maria Daher
TITOLI

Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione sui titoli
La candidata dott.ssa Anna Maria Paola Toti ha conseguito il Dottorato di ricerca in Sociologia e
Ricerca Sociale nel 2008 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con una tesi dal
titolo: “Fenomenologia dello sguardo nel documentario sociale. La lingua dell’azione in Pier Paolo
Pasolini”. Già precedentemente alla frequenza al corso di dottorato, sin dal 2003, ha svolto attività
formativa coerente con i principali temi del settore SPS/07. Ha conseguito infatti nel 2003 il Master
di II livello in Biografia, Storia, Società. Parole, memoria, ascolto nei processi comunicativi e
formativi presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Roma “La Sapienza”.
È stata titolare di tre contratti di assegno di ricerca SPS/07 presso il Dipartimento di Scienze
Sociali ed Economiche dell’Università di Roma La Sapienza (2015-2018) ed ha partecipato a
numerose ricerca finanziate dall’Ateneo. Di rilevanza la sua partecipazione ad un PRIN (20162020) e quella, come componente, all’unità di ricerca sulla sociologia visuale del Dipartimento di
Scienze Sociali ed Economiche dell’Università di Roma La Sapienza dal 2014.
È attualmente (dal 2018) ricercatrice a tempo determinato tipo A SSD SPS/07 presso il
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università di Roma “La Sapienza” con il
programma di ricerca “Soggettività, intersoggettività e relazioni sociali”.
È stata titolare di numerosi corsi SPS/07 presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
dell’Università di Roma La Sapienza; presso le Università dell’Aquila, di Cassino e La Sapienza di
Roma; per il Dottorato in Teoria e ricerca sociale presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma; per il Master “Teoria e analisi qualitativa”; e in varie edizioni della scuola estiva “I vasti
confini della ricerca sociale” (2018-2021).
La candidata ha partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali ed è
anche stata membro del comitato organizzatore o scientifico di alcuni tra i suddetti convegni. Nel
suo cv si annoverano numerose partecipazioni a comitati editoriali scientifici: dal 2016 della
Collana “Teoria e ricerca sociale e politica”; dal 2019 della collana Working papers series del
Dipartimento Disse; dal 2020 della rivista “Sociologie”. Ha ricevuto nel 2009 il Premio culturale
internazionale “Giano” (VIII edizione).
La dott.ssa Toti ha, infine, conseguito nel 2020 l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di II
fascia nel settore SC 14/C1 - Sociologia Generale.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione pubblicazioni rispetto ai criteri definiti dal bando della procedura:
Valutazione originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione scientifica

Congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
concorsuale per il quale è bandita
la procedura e con l'eventuale
profilo, definito esclusivamente
tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi correlate
Rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna

La produzione editoriale è temporalmente continua e
perfettamente coerente con i temi del settore scientificodisciplinare per il quale è stata bandita la procedura.
Presenta lavori su temi poco frequentati e attinenti alla
ricerca qualitativa, come la sociologia visuale e l’analisi dei
documentari in chiave sociologica (nel caso delle
pubblicazioni n. 5, n. 6, n. 9 e n. 11). Emerge, in tali prodotti,
la padronanza e la conoscenza della candidata delle tecniche
qualitative.
Particolarmente coerente con il profilo indicato dalla presente
procedura è la pubblicazione n. 1 del 2020.
Tutte le pubblicazioni presentate dalla candidate sono
pienamente congruenti con il settore concorsuale 14/C1 ed il
SSD SPS/07. Le pubblicazioni risultano altresì perfettamente
in linea con il profilo delineato nel bando della presente
procedura.

La produzione si situa per la maggior parte dei prodotti
presentati in ambito nazionale ed è a firma singola. Solo

pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica

Determinazione analitica, anche
sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica
internazionale di riferimento,
dell'apporto individuale del
candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione

l’articolo Analyse visuelle et representation de la realitè (n. 2)
è in francese e presenta un’adeguata correlazione con lo
stato dell’arte nazionale e internazionale. La collocazione
editoriale dei prodotti è di buon livello nazionale. La diffusione
all’interno della comunità scientifica è da ritenersi buona, a
tratti più che buona.
Le pubblicazioni sottoposte a valutazione sono a firma
singola, tranne la n. 2 nella quale è però chiaramente
identificabile l’apporto della candidata.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La candidata presenta una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni di cui una
monografia; cinque capitoli in volumi; sei articoli in riviste.
Valutazione sulla produzione complessiva
Il percorso accademico della candidata dott.ssa Anna Maria Paola Toti presenta titoli ed
esperienze professionali perfettamente attinenti al settore concorsuale ed al settore scientificodisciplinare richiesti. I titoli, scientifici e didattici, e le pubblicazioni presentati sono inoltre
perfettamente congruenti con il profilo richiesto dal bando della presente procedura.
COMMISSARIO Francesca Bianchi
TITOLI
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione sui titoli
La dott.ssa Anna Maria Paola Toti ha conseguito il Dottorato di ricerca in Sociologia e Ricerca
Sociale nel 2008 presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza con una tesi dal titolo:
“Fenomenologia dello sguardo nel documentario sociale. La lingua dell’azione in Pier Paolo
Pasolini”. Nel 2003 ha svolto attività di formazione coerente con le principali tematiche del SSD
SPS/07, con particolare riferimento alle teorie sull’interazione sociale e l’intersoggettività e alla
ricerca di tipo qualitativo presso il Master di II livello in Biografia, Storia, Società. Parole, memoria,
ascolto nei processi comunicativi e formativi presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione
dell’università di Roma La Sapienza. Dal 2007 al 2021 è stata titolare di corsi di Sociologia e Storia
della sociologia presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università di Roma
La Sapienza (2018-2021); docente a contratto (2007-2012) in corsi di SPS/07 presso le Università
dell’Aquila, di Cassino e La Sapienza di Roma; docente per il Dottorato in Teoria e ricerca sociale
presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma; docente nel Master “Teoria e analisi
qualitativa”; docente in varie edizioni della scuola estiva “i Vasti confini della Ricerca sociale”. Dal
2015 al 2018 è stata titolare di tre contratti di assegno di ricerca SPS/07 presso il Dipartimento di
Scienze Sociali ed Economiche dell’Università di Roma La Sapienza e ha partecipato a numerose
ricerca finanziate dall’Ateneo, tra cui un Prin (2016-2020). Dal 2018 al 2021 è ricercatrice a tempo
determinato tipo A SSD SPS/07 presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
dell’Università di Roma La Sapienza con il programma di ricerca “Soggettività, intersoggettività e
relazioni sociali”. Il contratto è stato prorogato per il biennio 2021/2022. La dott.ssa Toti presenta
un elenco di relazioni a diversi convegni nazionali e internazionali e di alcuni è stata anche
membro del comitato organizzatore. Dal 2020 è membro del Comitato scientifico editoriale della
Rivista “Sociologie” edita da Altravista di Pavia. Dal 2019 è membro del Comitato scientifico della
collana Working papers series del Dipartimento Disse. Dal 2016 risulta membro del Comitato
scientifico editoriale della Collana “Teoria e ricerca sociale e politica”, edita da Altravista, Pavia.
Nel 2009 ha ricevuto il Premio culturale internazionale “Giano” (VIII edizione). Nel 2020 ha

conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di II fascia nel settore SC 14/C1 Sociologia Generale.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione pubblicazioni rispetto ai criteri definiti dal bando della procedura:
Valutazione originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione scientifica

Congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
concorsuale per il quale è bandita
la procedura e con l'eventuale
profilo, definito esclusivamente
tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi correlate
Rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica
Determinazione analitica, anche
sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica
internazionale di riferimento,
dell'apporto individuale del
candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione

La produzione scientifica della candidata è significativa,
continua dal punto di vista temporale e risulta pienamente
adeguata rispetto ai criteri di originalità, consistenza e
continuità con riferimento ai temi del SSD SPS/07. I temi
vertono
sull’intersoggettività
(pubblicazione
n.1),
sull’analisi teorica classica (pubblicazione n.4) su
comunità e smart city (pubblicazioni n.3, n.7) ma anche
su argomenti di ricerca empirica con l’approfondimento
dei metodi qualitativi con riferimento alle tecniche della
sociologia visuale e dei documenti (pubblicazioni n.5,
n.6, n.9, n.11).
L’attività scientifica risulta pienamente congruente con il SSD
e con il profilo del bando. Si segnala, in particolare con le
pubblicazioni n.1, n.3, n.6, n.10, l’approccio congruente con
le teorie sull’interazione sociale, l’intersoggettività e la ricerca
empirica di tipo qualitativo.

La collocazione delle pubblicazioni appare in ambito
nazionale ma in sedi disciplinarmente rilevanti. La
produzione scientifica mostra la capacità di dialogare con la
comunità scientifica di riferimento.
Tutti i contributi della candidata sono a firma unica eccetto la
pubblicazione n.2 Un’indagine sugli stili di vita della
popolazione universitaria nella quale è comunque ben
individuabile il contributo individuale.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La candidata presenta una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni di cui una
monografia; cinque capitoli in volumi; sei articoli in riviste.
Valutazione sulla produzione complessiva
La dott.ssa Anna Maria Paola Toti, dottore di ricerca in Sociologia e ricerca sociale, è stata
borsista, docente a contratto (anche in corsi di master), ricercatrice. È stata in passato ed è
attualmente membro di diversi Comitati editoriali. Ha ricevuto il Premio culturale internazionale
“Giano” e ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (II fascia) nel SC 14/C1 - Sociologia
Generale. Il curriculum ricco e articolato si dimostra del tutto conforme a quanto richiesto dal
bando della presente procedura.

GIUDIZIO COLLEGIALE
TITOLI
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione sui titoli

La dott.ssa Anna Maria Paola Toti ha conseguito il Dottorato di ricerca in Sociologia e Ricerca
Sociale nel 2008 presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza con una tesi dal titolo:
“Fenomenologia dello sguardo nel documentario sociale. La lingua dell’azione in Pier Paolo
Pasolini”. Nel 2003 ha svolto attività di formazione coerente con le principali tematiche del SSD
SPS/07, con particolare riferimento alle teorie sull’interazione sociale e l’intersoggettività e alla
ricerca di tipo qualitativo presso il Master di II livello in Biografia, Storia, Società. Parole, memoria,
ascolto nei processi comunicativi e formativi presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione
dell’università di Roma La Sapienza. Dal 2007 al 2021 è stata titolare di corsi di Sociologia e Storia
della sociologia presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università di Roma
La Sapienza (2018-2021); docente a contratto (2007-2012) in corsi di SPS/07 presso le Università
dell’Aquila, di Cassino e La Sapienza di Roma; docente per il Dottorato in Teoria e ricerca sociale
presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma; docente nel Master “Teoria e analisi
qualitativa”; docente in varie edizioni della scuola estiva “i Vasti confini della Ricerca sociale”. Dal
2015 al 2018 è stata titolare di tre contratti di assegno di ricerca SPS/07 presso il Dipartimento di
Scienze Sociali ed Economiche dell’Università di Roma La Sapienza e ha partecipato a numerose
ricerca finanziate dall’Ateneo, tra cui un Prin (2016-2020). Dal 2018 al 2021 è ricercatrice a tempo
determinato tipo A SSD SPS/07 presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
dell’Università di Roma La Sapienza con il programma di ricerca “Soggettività, intersoggettività e
relazioni sociali”. Il contratto è stato prorogato per il biennio 2021/2022. La dott.ssa Toti presenta
un elenco di relazioni a diversi convegni nazionali e internazionali e di alcuni è stata anche
membro del comitato organizzatore. Dal 2020 è membro del Comitato scientifico editoriale della
Rivista “Sociologie” edita da Altravista di Pavia. Dal 2019 è membro del Comitato scientifico della
collana Working papers series del Dipartimento Disse. Dal 2016 risulta membro del Comitato
scientifico editoriale della Collana “Teoria e ricerca sociale e politica”, edita da Altravista, Pavia.
Nel 2009 ha ricevuto il Premio culturale internazionale “Giano” (VIII edizione). Nel 2020 ha
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di II fascia nel settore SC 14/C1 Sociologia Generale.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Vedi elenco presente nell’allegato D al presente verbale
Valutazione pubblicazioni rispetto ai criteri definiti dal bando della procedura:
Valutazione originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione scientifica

Congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
concorsuale per il quale è bandita
la procedura e con l'eventuale
profilo, definito esclusivamente
tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi correlate
Rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica
Determinazione analitica, anche
sulla base di criteri riconosciuti

La produzione scientifica della candidata è significativa,
continua dal punto di vista temporale e risulta pienamente
adeguata rispetto ai criteri di originalità, consistenza e
continuità con riferimento ai temi del SSD SPS/07. I temi
vertono
sull’intersoggettività
(pubblicazione
n.1),
sull’analisi teorica classica (pubblicazione n.4) su
comunità e smart city (pubblicazioni n.3, n.7) ma anche
su argomenti di ricerca empirica con l’approfondimento
dei metodi qualitativi con riferimento alle tecniche della
sociologia visuale e dei documenti (pubblicazioni n.5,
n.6, n.9, n.11).
L’attività scientifica risulta pienamente congruente con il SSD
e con il profilo del bando. Si segnala, in particolare con le
pubblicazioni n.1, n.3, n.6, n.10, l’approccio congruente con
le teorie sull’interazione sociale, l’intersoggettività e la ricerca
empirica di tipo qualitativo.

La collocazione delle pubblicazioni appare in ambito
nazionale ma in sedi disciplinarmente rilevanti. La
produzione scientifica mostra la capacità di dialogare con la
comunità scientifica di riferimento.
Tutti i contributi della candidata sono a firma unica eccetto la
pubblicazione n.2 Un’indagine sugli stili di vita della

nella comunità scientifica
internazionale di riferimento,
dell'apporto individuale del
candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione

popolazione universitaria nella quale è comunque ben
individuabile il contributo individuale.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La candidata presenta una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni di cui una
monografia; cinque capitoli in volumi; sei articoli in riviste.
Valutazione sulla produzione complessiva
La dott.ssa Anna Maria Paola Toti, dottore di ricerca in Sociologia e ricerca sociale, è stata
borsista, docente a contratto (anche in corsi di master), ricercatrice. È stata in passato ed è
attualmente membro di diversi Comitati editoriali. Ha ricevuto il Premio culturale internazionale
“Giano” e ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (II fascia) nel SC 14/C1 - Sociologia
Generale. Il curriculum ricco e articolato si dimostra del tutto conforme a quanto richiesto dal
bando della presente procedura.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19,00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
……………………………..
……………………………..
…………………………….

