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Concorso per il conferimento di un assegno 
per la collaborazione ad attività di ricerca categoria B tipologia II  
Bando 7A/2020 Prot. 1180.III.13 repertorio 151 del 02.11.2020  

Settore scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia generale 
 

III VERBALE 
 

Verbale della seduta del 19 febbraio 2021, ore 10.00 
 

Il giorno 19 febbraio 2021 alle ore 10:00 si è riunita, sulla piattaforma Google Meet tramite il link 

https://meet.google.com/qcr-ttot-zah, la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un 

assegno di ricerca di categoria B, tipologia II per il ssd SPS/07, composta dai professori Giovanni Di 

Franco (Presidente), Giuseppe Ricotta (membro), Anna Maria Paola Toti (Segretario). 

Sono presenti i candidati: 

- Dott. Matteo Finco, identificato con Carta d’identità AX1552743 rilasciata il 23.07.2015 dal 

Comune di Monsampolo del Tronto con scadenza 14.04.2026. 

- Dott.ssa Laura Guarino, identificata con Carta d’identità AY3498736 rilasciata il 06.04.2017 dal 

Comune di Bologna con scadenza 07.05.2027 

- Dott.ssa Ilaria Meli, identificato con Passaporto YB1512745 rilasciato il 28.06.2017 dal Ministero 

degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale con scadenza il 27.06.2027 

- Dott.ssa Alena Myshko, identificata con Passaporto MP3796682 rilasciato il 29.03.2016 dal 

Ministry of Internal Affairs con scadenza il 29.03.2026. 

È assente il Dott. Luca Bregantini.  

 

I Commissari, alle ore 10:10, invitano il candidato Matteo Finco a esporre le sue precedenti 

esperienze di ricerca e le proprie proposte in merito al tema oggetto del bando. 

Il candidato delinea il suo percorso formativo a partire dal dottorato di ricerca. I suoi studi si 

caratterizzano principalmente dal punto di vista della ricerca teorica, in particolare sulla teoria dei 

sistemi di Niklas Luhmann e lo sviluppo dell’identità individuale. Il candidato non riporta significative 

esperienze di ricerca empirica, in particolare per quanto concerne tematiche coerenti con il tema 

oggetto del bando. Si segnala un’esperienza di monitoraggio all’interno di una Scuola di giornalismo 

sugli episodi di intimidazione nei confronti degli operatori dell’informazione e dei blogger.  

Al termine del colloquio, la Commissione esprime il seguente giudizio sul candidato Dott. Matteo 

Finco: 

- mostra capacità di tematizzazione teorico-concettuale dei problemi di ricerca e di conoscenza 
della letteratura non pienamente coerenti con il tema oggetto del bando.  

Il giudizio complessivo è buono. 

Sulla base dei risultati del colloquio, la Commissione attribuisce al candidato 30/40 punti per il 

colloquio. 
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Il candidato Matteo Finco ha quindi ricevuto il seguente punteggio totale: 85 (ottantacinque/100) 

punti. 

 

I Commissari, alle ore 10:25, invitano la candidata Laura Guarino a esporre le sue precedenti 

esperienze di ricerca e le proprie proposte in merito al tema del progetto del bando. La dott.ssa 

Guarino delinea il suo percorso di studi incentrato sugli studi post-coloniali. La candidata ha svolto 

ricerca empirica attraverso il ricorso alla metodologia qualitativa e alla ricerca visuale in particolare 

sulle forme e sui significati dell'abitare a Casablanca. Su queste tematiche ha realizzato un 

documentario come strumento di studio e come prodotto della ricerca. La candidata ha svolto ricerca 

su temi parzialmente coerenti con il tema oggetto del bando.  

Al termine del colloquio, la Commissione esprime il seguente giudizio sulla candidata Dott.ssa Laura 

Guarino: 

- mostra capacità di tematizzazione teorico-concettuale dei problemi di ricerca e di conoscenza della 

letteratura coerenti con il tema oggetto del bando. 

Il giudizio complessivo è ottimo. 

Sulla base dei risultati del colloquio, la Commissione attribuisce alla candidata 40/40 punti per il 

colloquio. 

La candidata Laura Guarino ha quindi ricevuto il seguente punteggio totale: 90 (novanta/100) punti. 

 

I Commissari, alle ore 10:40, invitano la candidata Ilaria Meli a esporre le sue precedenti esperienze 

di ricerca e le proprie proposte in merito al tema del progetto del bando. La dott.ssa Meli ricostruisce 

il suo percorso formativo a partire dalla tesi di dottorato sulla criminalità organizzata nel quartiere 

romano di Ostia e dal successivo assegno di ricerca incentrato sullo studio del clan Casamonica nelle 

periferie di Roma. La candidata dimostra di avere una esperienza di ricerca articolata e coerente con 

il tema oggetto del bando. 

Al termine del colloquio, la Commissione esprime il seguente giudizio sulla candidata Dott.ssa Ilaria 

Meli: 

- mostra capacità di tematizzazione teorico-concettuale dei problemi di ricerca e di conoscenza 

della letteratura coerenti con il tema oggetto del bando. 

Il giudizio complessivo è ottimo. 

Sulla base dei risultati del colloquio, la Commissione attribuisce alla candidata 40/40 punti per il 

colloquio. 

La candidata Ilaria Meli ha quindi ricevuto il seguente punteggio totale: 98 (novantotto/100) punti. 

 

I Commissari, alle ore 10:55, invitano la candidata Alena Myshko a esporre le sue precedenti 

esperienze di ricerca e le proprie proposte in merito al tema del progetto del bando. La dott.ssa 
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Myshko ricostruisce gli aspetti fondamentali dei suoi studi a partire dal Dottorato di ricerca sugli studi 

urbani svolto presso il Gran Sasso Science Institute (GSSI) - L’Aquila, e la Scuola Superiore Sant’Anna – 

Pisa e di occuparsi in particolare di infrastrutture e mobilità. La candidata ha svolto ricerca su temi 

parzialmente coerenti con il tema oggetto del bando.  

Al termine del colloquio, la Commissione esprime il seguente giudizio sulla candidata Dott.ssa Alena 

Myshko: 

- mostra capacità di tematizzazione teorico-concettuale dei problemi di ricerca e di conoscenza della 

letteratura coerenti con il tema oggetto del bando. 

Il giudizio complessivo è ottimo. 

Sulla base dei risultati del colloquio, la Commissione attribuisce alla candidata 40/40 punti per il 

colloquio. 

La candidata Alena Myshko ha quindi ricevuto il seguente punteggio totale: 83 (ottantatre/100) 

punti. 

 

Sulla base di quanto sopra, la Commissione procede a formare la seguente graduatoria di merito: 

1. Ilaria Meli:     punti 98 (novantotto/100) 

2. Laura Guarino:    punti 90 (novanta/100) 

3. Matteo Finco:    punti 85 (ottantacinque/100) 

4. Alena Myshko:    punti 83 (ottantatre/100) 
 

La Commissione, unanime, dichiara pertanto vincitrice dell’assegno di ricerca per il settore 

scientifico-disciplinare SPS/07 Sociologia generale, Categoria B, Tipologia II, la Dott.ssa Ilaria Meli. 

 

La seduta è tolta alle ore 11:30. 

 
Si comunica che lo svolgimento in modalità telematica della prova orale ha rispettato le disposizioni 

riportate nella circolare concorsi Prot. n. 0023942 del 20 marzo 2020. 

 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
 

Giovanni Di Franco, Presidente    Firmato 
 

Giuseppe Ricotta, Membro     Firmato 

 

Anna Maria Paola Toti, Segretario    Firmato    
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