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Concorso per il conferimento di un assegno  
per la collaborazione ad attività di ricerca categoria B tipologia II 
Bando 2A/2019 Prot. 798.III.13 repertorio 88 del 7 maggio 2019 

Settore scientifico disciplinare SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi 
 

II VERBALE 
 

Verbale della seduta del 24 settembre 2019  
 

 

Il giorno 24 settembre 2019, alle ore 09.45 nella stanza 270 del Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche di Sapienza, Università di Roma, in via Salaria, 113 II piano, si è riunita la Commissione 

Giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca (SSD SPS/08), composta dai professori Sara 

Bentivegna (Presidente), Orazio Giancola, Luca Salmieri (segretario)  
Alle ore 09.50 la Commissione procede ad effettuare l’appello dei candidati convocati. 

Sono presenti: 

1) la dott.ssa Francesca Parente, identificata con carta di identità AX0075329, rilasciata dal 

Comune di Roma il 08.07.2015 con scadenza 18.01.2026; 

2) il dott. Lluis Francesc Peris Cancio, identificato con carta di identità AT8365652, rilasciata dal 

Comune di Roma il 12.11.2014 con scadenza 14.11.2024; 

 

La dott.ssa Ludovica Rossotti risulta assente. 

*** 

I Commissari, fanno entrare la dott.ssa Francesca Parente. 

La dott.ssa Francesca Parente presenta le proprie esperienze di ricerca a partire dagli studi e dalle 

pubblicazioni relative alle diseguaglianze socioeconomiche in un’ottica multidimensionale. Relaziona 

sulle proprie competenze maturate nei campi delle politiche economiche e in relazione agli indicatori 

di sviluppo regionale.  

Rispetto al tema dell’assegno, la candidata riferisce le proprie esperienze formative e di ricerca più 

attinenti, nello specifico nella gestione di banche dati. In particolare, la candidata illustra le 

esperienze maturate nelle tecniche di stima, nell’analisi applicata e nelle survey, attraverso ricerche 

sui divari territoriali, sulla qualità della vita, sulle città metropolitane, in seno ai campi dell’economia 

regionale, della geografia economica e dello sviluppo territoriale.  

Al termine del colloquio, la Commissione esprime il seguente giudizio sulla candidata: 

- ottima padronanza teorica e metodologica; 

- aderenza non piena del percorso formativo e di ricerca rispetto all’oggetto del concorso 

Sulla base dei risultati del colloquio, la Commissione attribuisce alla candidata: 30 punti 

 

*** 

I Commissari, fanno entrare il dott. Lluis Francesc Peris Cancio. 

Il Dott. Peris Cancio presenta le proprie esperienze di ricerca consolidate nei settori della analisi 

sociale e dei servizi sociali. Il candidato ripercorre i passaggi nodali del percorso formativo che risulta 

pienamente coerente con gli oggetti tematici e gli obiettivi di ricerca relativi dell’assegno in 
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concorso. Dopodiché, il candidato illustra le numerose esperienze di ricerca condotte sui temi della 

vulnerabilità economica e sociale dei gruppi svantaggiati; espone lo sviluppo dei propri oggetti di 

pubblicazione, relativi ai nessi tra servizi sociali, politiche sociali e contrasto alla povertà. Il candidato 

espone i contenuti e i risultati principali delle ricerche che hanno dato vita a due monografie sulle 

politiche di inclusione sociale degli immigrati e delle famiglie vulnerabili. Infine, il candidato dà prova 

di una profonda conoscenza, acquisita sul campo, delle dinamiche organizzative e delle questioni di 

rilevanza socio-antropologica che hanno riguardato l’erogazione dei sussidi REI e le annesse 

dimensioni di coinvolgimento dei servizi sociali. 

Al termine del colloquio, la Commissione esprime il seguente giudizio sul candidato: 

- ottima e significativa padronanza teorica e metodologica; 

- interesse e spunti originali riguardo agli argomenti proposti nel progetto di ricerca  

- piena competenza sul tema oggetto dell’assegno di ricerca 

Sulla base dei risultati del colloquio, la Commissione attribuisce al candidato: 38 punti 

*** 

 

Al termine del colloquio la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla formazione della 

graduatoria, che sarà resa pubblica mediante affissione e pubblicazione sul sito dell’Università. 

 

Posizione Cognome Nome Punteggio 

Titoli 

Punteggio 

Colloquio 

TOTALE 

1 Peris Cancio  Lluis Francesc 50 38 88 

2 Parente Francesca  43 30 73 

 

La Commissione, unanime, dichiara pertanto vincitore dell’assegno di ricerca il Dott. Lluis Francesc 

Peris Cancio. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.45 
 
Il verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

- Sara Bentivegna, presidente:     FIRMATO 

- Orazio Giancola, componente:    FIRMATO 

- Luca Salmieri, segretario:    FIRMATO 

 

 


