
1  

Concorso per il conferimento di un assegno 
per la collaborazione ad attività di ricerca categoria B tipologia II 

Bando 5A/2020 Prot. 958.III.13 repertorio 122 del 23.09.2020 
Settore scientifico disciplinare SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro 

 
III VERBALE RETTIFICA 

 
Verbale della seduta del 14 dicembre 2020, ore 10.00 

 

 

Il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 9.00 si è riunita, sulla piattaforma Google Meet tramite il link 

https://meet.google.com/xfg-vdbh-kfz, la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un 

assegno di ricerca per il Settore scientifico-disciplinare SPS/09 Sociologia dei processi economici e 

del lavoro, Categoria B Tipologia II, composta dai professori Silvia Lucciarini (Presidente), Luisa De 

Vita  (Membro), Andrea Ciarini (Segretario), per la mera rettifica materiale del punteggio attribuito 

alla dott.ssa Salvia Lucilla. La seduta termina alle 9.15. Si allega il verbale con la correzione 

materiale. 

Sono presenti le candidate: 

- Dott.ssa Marina Mastropierro, identificata con Carta d’identità CA97415CV rilasciata il 

05.12.2018 dal Ministero dell’Interno con scadenza 29.06.2029. 

- Dott.ssa Lucilla Salvia, identificata con Carta d’identità AS6820180 rilasciata il 17.08.2011 dal 

Comune di Roma con scadenza 17.08.2021 

 

I Commissari, alle ore 10:00, invitano la candidata Marina Mastropierro a esporre le sue 

precedenti esperienze di ricerca avendo cura di evidenziarne il collegamento con il tema oggetto 

del bando. La dottoressa ricostruisce gli aspetti fondamentali delle ricerche condotte sull’analisi 

delle politiche pubbliche, delle disuguaglianze e dei sistemi di sviluppo locale e si dimostra in grado 

di adattare le sue competenze teoriche per sviluppare e contribuire a definire gli obbiettivi oggetto 

del bando.  

In questo contesto, la candidata evidenzia inoltre una buona capacità di padroneggiare le tecniche 

di ricerca quali-quantitative e di saperle declinare e adattare al caso di ricerca oggetto del bando.  

 

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

Marina Mastropierro: 

- presenta interessanti esperienze di ricerca coerenti con il tema oggetto del bando; 

- mostra una ottima capacità di tematizzazione teorico-concettuale dei problemi di ricerca e di 

conoscenza della letteratura legata alle tematiche del bando. 

Il giudizio complessivo è ottimo. 
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Sulla base dei risultati del colloquio, la Commissione attribuisce alla candidata 27/30 punti per il 

colloquio. 

La candidata Marina Mastropierro ha quindi ricevuto il seguente punteggio totale: 85 

(ottantacinque/100) punti. 

 

I Commissari, alle ore 10:20, invitano la candidata Lucilla Salvia a esporre le sue precedenti 

esperienze di ricerca avendo cura di evidenziarne il collegamento con il tema oggetto del bando. 

La dottoressa Salvia ricostruisce gli aspetti fondamentali della ricerca nell’ambito del suo lavoro di 

dottorato sul caporalato e sui meccanismi di sfruttamento lavorativo nel settore agricolo con 

specifico riferimento al contesto laziale. La candidata pur avendo svolto ricerca su temi coerenti 

con i temi del bando dimostra di non aver ancora potuto maturare una esperienza di ricerca più 

articolata e tale da renderla pienamente in grado di padroneggiare la gestione autonoma di un 

progetto di ricerca. 

 

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

Lucilla Salvia: 

- ha svolto un dottorato di ricerca che presenta una buona attinenza con il tema oggetto del bando; 

- mostra una buona capacità di tematizzazione teorico-concettuale dei problemi di ricerca e di 

conoscenza della letteratura legata alle tematiche del bando. 

Il giudizio complessivo è buono. 

Sulla base dei risultati del colloquio, la Commissione attribuisce alla candidata 20/30 punti per il 

colloquio. 

La candidata Lucilla Salvia ha quindi ricevuto il seguente punteggio totale: 74 (settantaquattro/100) 

punti. 

 

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

1. Marina Mastropierro: punti 85/100 

2. Lucilla Salvia: punti 74/100 

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

scientifico-disciplinare SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro, Categoria B, 

Tipologia II, la Dott.ssa Marina Mastropierro. 

 
 

La seduta è tolta alle ore 11:30. 
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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. 

 
 

Silvia Lucciarini, Presidente   Firmato  
    

Luisa De Vita, Membro   Firmato       

 

Andrea Ciarini, Segretario   Firmato       
 


