
CODICE CONCORSO 2018PAE014 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 14/C1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/07 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI “Comunicazione e Ricerca Sociale” BANDITA CON D.R. N. 1928/2018 DEL 

25/07/2018 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 93 DEL 23/11/2018) 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2588/2018 del 

30/10/2018 pubblicato sulla G.U. n. 93 del 23/11/2018, composta dai: 

 

Prof. MAURIZIO BONOLIS, Ordinario presso la Facoltà di SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, 

COMUNICAZIONE, SSD SPS/07 (Sociologia Generale), dell’Università degli Studi di ROMA - SAPIENZA 

Prof. Fabrizio FORNARI, Ordinario presso la Facoltà-Scuola delle SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI, 

GIURIDICHE, SOCIOLOGICHE E SOCIALI, SSD SPS/07 (Sociologia Generale), dell’Università degli Studi di 

CHIETI-PESCARA 

Prof. ROBERTO VIGNERA, Associato presso il Dipartimento di SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, SSD 

SPS/07 (Sociologia Generale), dell’Università degli Studi di CATANIA 

 

si è riunita per l’espletamento della procedura richiamata in epigrafe come dal seguente prospetto di 

calendarizzazione pregressa. 

 

PRIMA RIUNIONE 27 dicembre 2018 

presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale di Sapienza Università di Roma: (A) per il proprio 

insediamento; (B) per la presa d’atto che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari, relativa alla presente 

procedura, è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare 

secondo le norme del bando concorsuale; (C) per la nomina del Presidente eletto nella persona del Prof. 

Maurizio Bonolis e del Segretario eletto nella persona del Prof. Fabrizio Fornari; (D) per le dichiarazioni di 

legge (a verbale); (E) per la presa d’atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto 

Rettorale in epigrafe. 

Alla riunione non partecipa fisicamente il Professor Roberto Vignera, che interviene per via telematica ai lavori 

della seduta, dalla propria sede universitaria (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, dell’Università degli 

Studi di Catania) e che provvederà a trasmettere, a fine seduta, la propria dichiarazione di concordanza al 

verbale, redatto in seduta stante e i propri estremi di riconoscimento, da allegare al presente verbale stesso. 

 

SECODA RIUNIONE 10 gennaio 2019 

In via integralmente telematica, la Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione 

della procedura e sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e 

dell’attività didattica dà avvio ai lavori finalizzati alla stesura, per ciascun candidato, di un profilo curriculare 



comprensivo dell’attività didattica svolta, in vista di una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione 

di merito complessiva dell’attività di ricerca. 

 

TERZA RIUNIONE 30 gennaio 2019 

La Commissione si riunisce presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale di Sapienza Università 
di Roma. 
Alla riunione non partecipa fisicamente il Professor Roberto Vignera, che interviene per via telematica ai lavori 
della seduta dalla propria sede universitaria (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, dell’Università degli 
Studi di Catania) e che provvederà a trasmettere, a fine seduta, la propria dichiarazione di concordanza al 
verbale, redatto in seduta stante e i propri estremi di riconoscimento, da allegare al presente verbale stesso. 
 
La Commissione prosegue e conclude i lavori finalizzati alla stesura, per ciascun candidato, di un profilo 
curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta, in vista di una valutazione collegiale del profilo ed una 
valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca. 
Successivamente, la Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla 
produzione scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva  
(comprensiva di tutte le valutazioni effettuate). 
Il Presidente invita infine la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale 
relativo alla Relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, ……………………….. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: 

Prof. MAURIZIO BONOLIS………………………………………..………………………… 

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE: 

Prof. FABRIZIO FORNARI…………………………………………………………………… 

 



 


