ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
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
Valutazione collegiale del seminario
L’anno 2022, il giorno 10 del mese di gennaio 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.
Alle ore 10,00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: Michele Bertani
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il candidato illustra il suo percorso di studi e di ricerca a partire dal dottorato di ricerca. Ambiti
specifici di ricerca: gli anziani, gli immigrati, le persone in condizioni di disagio, etc. Attività didattica
iniziata nel 2010 nell’ambito disciplinare SPS/07. Attualmente è titolare di quattro corsi presso
l’università di Verona nel corso di laurea di Scienze della riabilitazione. Il candidato illustra i
contenuti di alcune delle pubblicazioni inviate per la presente procedura, soffermandosi in
particolare sui mixed methods adottati nella ricerca sugli homeless e sull’approccio denominato di
ricerca democratica. Temi di ricerca: marginalità, disagio abitativo. Ricerca su dati secondari a
livello europeo sul welfare state. Un altro ambito di approfondimento riguarda il tema del capitale
sociale come bene relazionale. Tecnica di ricerca applicata la social network analysis.
Approfondimento sulle reti di relazioni interpersonali.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario:
Il candidato presenta in modo esauriente il suo percorso di studi e ricerca facendo riferimento alle
principali pubblicazioni presentate, mostrando una buona maturità scientifica tale da poterlo
prendere in considerazione ai fini della presente procedura.
CANDIDATO: Alessandro Fabbri
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il candidato si presenta come sociologo del terzo settore e del welfare. Ha partecipato ai lavori di
ricerca di una equipe sulla Croce rossa italiana, che è stata oggetto della sua tesi di dottorato. A
livello empirico ha usato tecniche qualitative come l’analisi dei documenti e le interviste semistrutturate. Dal 2014 al 2017 ha ampliato l’interesse per il terzo settore, l’economia sociale e il
mondo cooperativo. Si è specializzato nello studio della rendicontazione sociale sviluppando una

consulenza con l’Avis regionale e nazionale. Ha partecipato ad altre ricerche con l’Aspi e la Uisp.
Ha condotto una ricerca basata su una web-survey sugli operatori volontari impegnati nella
pandemia. Fra le pubblicazioni cita quella dedicata al focus group come tecnica preliminare per poi
approfondire i dati raccolti con altre tecniche di analisi dei dati. Si sofferma sull’uso dei focus group
su gruppi preesistenti. A livello didattico ha svolto attività di supporto alla didattica e di tutorato per
gli studenti. Attualmente ha incarichi per un laboratorio di lettura critica di testi scientifici e un
laboratorio di ricerca con tecniche qualitative di intervista presso l’università di Bologna. Cita la
pubblicazione in corso di stampa con altro autore avente come oggetto una ricerca sull’Avis.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario:
Il candidato presenta in modo esauriente al suo percorso accademico facendo riferimento alle
principali ricerche da lui svolte, mostrando una maturità scientifica non ancora completamente
raggiunta.
CANDIDATO: Anna Maria Paola Toti
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La candidata presenta i suoi interessi di studio e di ricerca a partire dall’epistemologia delle
scienze sociali, l’interazione con alter, l’intersoggettività e le tecniche qualitative. Ha conseguito un
Master in Biografia Storia e Società dove ha approfondito le tematiche del soggetto donna. Ha
prodotto uno studio sulla filosofa Anna Arendt; è dottore di ricerca in Teoria e Ricerca Sociale con
una tesi sulla teoria della relazione sociale e sull’immagine come fatto sociale. Ha effettuato uno
studio sui documentari di Pier Paolo Pasolini da cui ha pubblicato una monografia e un articolo. È
stata responsabile scientifica delle scuole estive di metodologia qualitativa. In altre pubblicazioni
ha coniugato la dimensione teorica e quella pratica. La sua matrice teorica di riferimento è la
sociologia visuale basata sulle teorie di G. Simmel. Ha insegnato sette anni presso l’Università de
L’Aquila. Ha prodotto un documentario sulla città de L’Aquila a seguito del terremoto presentato al
convegno di sociologia qualitativa del 2012. Nel 2019 torna a L’Aquila per una ricerca di follow up i
cui risultati sono stati pubblicati su un articolo di prossima pubblicazione con casa editrice tedesca.
In un manuale dedicato alla sociologia visuale ha pubblicato un capitolo sull’uso del documentario
nella ricerca sociale. Dal 2016 al 2018 è stata assegnista di ricerca presso l’Università di Roma
svolgendo ricerche sulla sociologia di Bourdieu e da queste sono scaturiti diversi articoli e una
monografia. Dal 2018 al 2021 è stata Ricercatrice di tipo A dove ha approfondito la relazione egoalter con riferimento a diversi autori e a diversi approcci; il contratto è stato rinnovato per l’anno
2022. La candidata ha svolto una notevole attività didattica in diversi corsi presso i corsi di laurea
del dipartimento Scienze Sociali ed Economiche. Attualmente la candidata è membro di un gruppo
di ricerca che ha ottenuto il finanziamento Prin nel 2021.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario:
La candidata presenta in modo esauriente il suo percorso di ricerca scientifica e la sua notevole
attività didattica. Nell’esposizione la candidata ha dimostrato un’ottima maturità scientifica tale da
poter essere presa in seria considerazione ai fini della presente procedura valutativa.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
……………………………..
…………………………….

