
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

DI PROFESSORE DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 
DELLA LEGGE N.240/2010 – PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1, 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/07, PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE, INDETTA CON D.R. N. 2359/2016 
DEL 29.09.2016  

 
Relazione finale  

 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. 
n. 68/2017 del 12.01.2017, e composta dai: 

 
Prof. Mario CARDANO, Ordinario di SPS/07 presso il Dipartimento di Culture, Politica 

e Società dell’Università degli studi di Torino; 
Prof. Ivo COLOZZI, Ordinario di SPS/07 presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell’Economia dell’Università degli studi di Bologna 

Prof. Antonio FASANELLA, Ordinario di SPS/07 presso il Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca sociale della Sapienza Università degli studi di Roma 

 
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il 

giorno 30.01.2017, alle ore 12:00, per via telematica, per la stesura della relazione 
finale, riassuntiva dei lavori svolti. 
 

Nella riunione preliminare, che si è tenuta per via telematica il 19.01.2017, alle ore 
15:00, la Commissione ha provveduto a eleggere il Presidente e il Segretario, 

attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Antonio FASANELLA e al Prof. 
Mario CARDANO, e, tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1 del 
Regolamento d’Ateneo relativo al reclutamento di Professori di I e II fascia, ha fissato 

il termine ultimo per la conclusione del procedimento concorsuale al 30.01.2017.  
 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli 
altri membri della Commissione.  

 
La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei 

criteri di selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e di ricerca dei candidati. Tali criteri 
sono stati riportati nell’Allegato 1 al verbale della riunione telematica del 19.01.2017, 

che è stato consegnato al Responsabile della procedura affinché provvedesse ad 
assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

 
Nella seconda riunione, che si è tenuta per via telematica il giorno 30.01.2017, alle 
ore 09:30, ciascun commissario, preso atto che l’unico candidato alla procedura è il 

Dott. Sergio MAUCERI, ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, 
ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con il 

candidato stesso.  
 
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati nel bando di indizione della 

procedura e nell’Allegato 1 al Verbale n. 1 redatto in data 19.01.2017, ha preso in 
esame la documentazione trasmessa dal candidato in formato elettronico ed ha 

proceduto a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo 
curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca del candidato 



e all’analisi dei lavori in collaborazione del candidato stesso (Allegato 1 al Verbale 

n. 2 nonché alla presente Relazione). 
 

Successivamente, La Commissione ha formulato una valutazione complessiva del 

candidato (Allegato 2 al Verbale n. 2 nonché alla presente Relazione).  
 
Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base della valutazione 

complessiva formulata, ha dichiarato il candidato Dott. Sergio MAUCERI vincitore 
della procedura in epigrafe. 

 
La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un 
plico che viene chiuso e sigillato.  

 
Il plico contenente copia del Verbale n. 2 e della relazione finale riassuntiva (con 

allegati i giudizi espressi), nonché le dichiarazioni di adesione a quanto contenuto nel 
Verbale n. 2, nei relativi allegati e nella relazione finale sottoscritti dal Presidente, 
viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione – al Responsabile del 

Procedimento.  
 

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in 
formato elettronico all’indirizzo settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. La relazione 

finale riassuntiva e i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo.  
 

La Commissione termina i lavori alle ore 12:30 del 30.01.2017. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
LA COMMISSIONE: 

 
 
Prof. Antonio FASANELLA (Presidente) __________________________________ 

 
Prof. Mario CARDANO (Segretario)     ___________________________________ 

 
Prof. Ivo COLOZZI (Componente)       __________________________________ 
 

 
 

  



Allegato 1 alla Relazione finale 
 
Candidato: Dott. Sergio MAUCERI 
 
Profilo curriculare 
 

Il candidato Sergio MAUCERI si è laureato con lode in Sociologia presso la Sapienza Università 
di Roma nel 1994 e ha conseguito il Dottorato di ricerca in Metodologia delle scienze sociali e 
politiche presso la stessa Università nel 2000. Dal 2006 è Ricercatore universitario nel SSD 
SPS/07 (Sociologia generale) nella Facoltà di Sociologia della Sapienza Università di Roma; dal 
2009 è Ricercatore confermato nel SSD SPS/07 (Sociologia generale), nella stessa Facoltà e 
successivamente nella Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione della stessa 
Università (Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale). Nel 2012 ha conseguito 
l’Abilitazione scientifica nazionale a professore di II Fascia per il settore 14/C1 (Sociologia 
generale giuridica e politica). 
Dal 2002 in poi il candidato svolge in maniera continuativa e programmatica attività didattica 
nell’ambito di diversi corsi: di Laurea, Laurea magistrale, Perfezionamento, Alta formazione, 
Master di II livello, Dottorato di ricerca, attivati presso la Sapienza Università di Roma. 
L’impegno didattico del candidato si qualifica soprattutto per l’insegnamento nel campo della 
metodologia delle scienze e della ricerca sociali, delle strategie di ricerca sociale standard e non 
standard, della progettazione, raccolta e analisi dei dati sociali.  
Presso la Sapienza Università di Roma, il candidato ha fatto e fa parte del Collegio dei docenti 
dei Dottorati di Metodologia delle scienze sociali (2006-11); Comunicazione, tecnologie, società 
(2012-13); Comunicazione, ricerca, innovazione (2014-16); Comunicazione, ricerca sociale e 
marketing (dal 2016). 
Sul versante della ricerca il candidato, oltre a coltivare interessi teorici nel campo della 
metodologia della ricerca sociale e dell’integrazione metodologica tra distinte strategie di analisi, 
ha svolto a vario titolo (partecipazione, coordinamento, direzione) una intensa e durevole attività 
di lavoro sul campo, sia in ambito accademico sia per conto di accreditate agenzie ed istituzioni 
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Unicef, Ires-Cgil, Miur, Cnr, Anlaids, Istituto di 
medicina sociale, Regione Lazio, Unione delle comunità ebraiche, Fondazione “Gianni Statera”, 
Compagnia di San Paolo), soprattutto sui temi del pregiudizio e delle relazioni interetniche, della 
costruzione sociale dell’omofobia, del differimento nell’assunzione dei ruoli genitoriali, delle 
strategie di socio-riabilitazione a seguito di esperienze di tossicodipendenza. Il candidato è stato 
anche responsabile scientifico, per conto del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 
della Sapienza Università di Roma, di un assegno di ricerca sul tema della rappresentazione 
sociale dell’omosessualità da parte di giovani scolarizzati. Si segnala ancora il coordinamento 
da parte del candidato di una ricerca Prin sulla qualità della vita lavorativa nei call center. 
All’attività di ricerca del candidato si accompagna una significativa attività di diffusione dei 
relativi risultati, mediante partecipazione in qualità di relatore a convegni/workshop/seminari 
scientifici, su invito o a seguito di selezione. 
Il candidato è membro del comitato redazionale della rivista Sociologia e ricerca sociale e del 
comitato scientifico della collana Il riccio e la volpe dell’editore FrancoAngeli. Fa parte del 
Consiglio scientifico della Sezione di Metodologia dell’AIS ed è membro dell’European 
Sociological Association. 
Il candidato svolge altresì incarichi di tipo gestionale-organizzativo, facendo parte delle 
Commissioni orientamento, tutorato, aule e orari, biblioteca del Dipartimento di Comunicazione 
e ricerca sociale della Sapienza Università di Roma. Dal 2015 ricopre l’incarico di coordinatore 
didattico del curriculum di Valutazione e ricerca sociale del Corso di laurea magistrale biclasse 
in Comunicazione, Valutazione e Ricerca sociale per le Organizzazioni della Facoltà di Scienze 
politiche, sociologia, comunicazione. 
Il candidato è autore/coautore di 37 pubblicazioni scientifiche: 5 monografie, 2 curatele, 10 
articoli su rivista, 20 contributi in volumi collattanei. 
Ai fini della presente procedura, conformemente a quanto stabilito dal bando, il candidato 
presenta 18 pubblicazioni scientifiche: 2 monografie (di cui 1 con collocazione editoriale 
internazionale), 2 curatele, 9 articoli su rivista scientifica (di cui 8 su riviste di Fascia A), 5 



contributi in volume (di cui 2 con collocazione editoriale internazionale), come da elenco di 
seguito riportato: 
 

 

1. 2016 - S. Mauceri, “Integrating Quality into Quantity. Survey Research in the Era of Mixed 
Methods”, Quality & Quantity, L, 3, pp. 1213-1231 

2. 2016 - S. Mauceri, “Contro la deriva scissoria. Le funzioni dei Big Data nelle strategie integrate di 
ricerca sociale”, in M.S. Agnoli, P. Parra Saiani (a c. di), Sulle tracce dei Big Data, in Sociologia e 
Ricerca Sociale, XXXVII, 109, pp. 70-82 

3. 2015 - S. Mauceri, Omofobia come costruzione sociale. Processi generativi del pregiudizio in età 
adolescenziale, Milano, Angeli. Collana Il riccio e la volpe. Studi, ricerche e percorsi di sociologia, 
n. 20 

4. 2015 - S. Mauceri, “La costruzione androcentrica dell’omofobia. Analisi gender-oriented dei 
meccanismi generativi dell’ostilità verso gay e lesbiche in età adolescenziale”, AG. About Gender. 
Rivista internazionale di studi di genere, 8, 2015, pp. 197-239 

5. 2015 - S. Mauceri e A. Taddei, “Il pregiudizio omofobico come forma di normatività sociale? 
Analisi integrata e multilivello degli atteggiamenti nei confronti di gay e lesbiche in ambito 
scolastico”, Polis, XXIX, 1, 2015, pp. 93-126 

6. 2014 - S. Mauceri (con G. Gobo), Constructing Survey Data. An Interactional Approach, London, 
Sage Publications 

7. 2014 - S. Mauceri, “Mixed Strategies for Improving Data Quality: The Contribution of Qualitative 
Procedures to Survey Research”, Quality & Quantity, XLVIII, 5, pp. 2773-90 

8. 2013 - S. Mauceri (a c. di, con la collaborazione di A. Valentini), Arcipelago call center. Indagine 
sulla vita lavorativa degli operatori telefonici, Aprilia (LT), NovaLogos, Collana: Scienze sociali, n. 6.  

9. 2013 - S. Mauceri, Teenage Homophobia: A Multilevel and Integrated Survey Approach to the 
Social Construction of Prejudice in High School. In SAGE Research Methods Cases, London, Sage 

10. 2013 - S. Mauceri, Discontent in Call Centres: A National Multilevel and Integrated Survey on 
Quality of Working Life among Call Handlers. In SAGE Research Methods Cases, London, Sage 

11. 2012 - S. Mauceri, “Per una survey integrata e multilivello. Le lezioni dimenticate della Columbia 
School”, Sociologia e Ricerca Sociale, XXXIII, 99, pp. 22-65  

12. 2010 - S. Mauceri, La qualità delle relazioni sociali nelle residenze universitarie (pp. 70-91), in M.S. 
Agnoli (a c. di), Spazi, identità, relazioni. Indagine sulla convivenza multiculturale nelle residenze 
universitarie, Milano, Angeli 

13. 2009 - S. Mauceri (a c. di), Nello stesso “luogo”. Percorsi di ricerca sulle pratiche e le dinamiche 
della convivenza multiculturale, Acireale-Roma, Bonanno, Collana: Teoria e Metodo, 5 

14. 2009 - S. Mauceri e L. Di Giammaria, “Separatezza nella (in)differenza. Pratiche e dinamiche della 
convivenza multiculturale in una residenza universitaria”, Rassegna Italiana di Sociologia, L, 3, 
numero monografico “Pratiche multiculturali. Trasformazioni della cittadinanza e dei conflitti sociali”, 
pp. 463-90  

15. 2009 - S. Mauceri e A. Valentini, “The European delay in transition to adulthood: the Italian case”, 
International Review of Sociology, XX, 1, pp. 111-42 

16. 2008 - S. Mauceri, Generazione “lenta”. Un programma di ricerca sul ritardo nell’assunzione del 
ruolo genitoriale (pp. 97-112), in Associazione Italiana di Sociologia, Giovani sociologi 2007, Napoli, 
ScriptaWeb 

17. 2008 - S. Mauceri, “Ri-scoprire l’analisi dei casi devianti. Una strategia metodologica di supporto dei 
processi teorico-interpretativi nella ricerca sociale di tipo standard”, Sociologia e Ricerca Sociale, 
XXVIII, 87, pp. 109-57 

18. 2004 - S. Mauceri, Analisi integrata delle componenti del pregiudizio etnico (pp. 291-312), in M.S. 
Agnoli (a c. di), Lo straniero in immagine. Rappresentazioni degli immigrati e pregiudizio etnico 
tra gli studenti del Lazio, Milano, Angeli 

 
 

Lavori in collaborazione 
  
Il candidato non presenta lavori in collaborazione con i membri della Commissione giudicatrice. 
Nelle pubblicazioni in coautoraggio di cui al precedente elenco, il contributo individuale del 
candidato è consistente, esplicitamente segnalato, chiaramente identificabile ai fini della 
valutazione. 
 

 



 
Valutazione collegiale del profilo curriculare 
 

Il profilo curriculare del candidato, nelle sue varie articolazioni (didattica, ricerca, pubblicazioni), 
risponde in modo chiaro ed esauriente a quanto stabilito dal Bando, sia con riferimento al 
settore scientifico-disciplinare SPS/07, e al relativo settore concorsuale 14/C1, per il quale la 
procedura di valutazione è stata indetta, sia soprattutto per quanto concerne l’impegno didattico 
e di ricerca richiesti al vincitore della procedura stessa.  Allo stesso modo, risultano pienamente 
corrisposti i criteri di merito e gli indicatori stabiliti dal Bando per la valutazione del curriculum 
scientifico.  
L’attività didattica è continua, coerente dal punto di vista disciplinare, svolta ai vari livelli della 
formazione universitaria (laurea, laurea magistrale, post-laurea). L’attività di ricerca e di 
diffusione dei relativi risultati è intensa, tematicamente orientata alle linee richieste dal bando, 
qualificata, rilevante sotto l’aspetto dell’impatto sociale. La complessiva produzione scientifica 
del candidato si caratterizza non solo per continuità temporale ed elevata consistenza, ma 
anche specialmente per la qualità intrinseca dei lavori pubblicati. Delle pubblicazioni prescelte 
dal candidato ai fini della presente valutazione, si deve sottolineare il pregio della collocazione 
editoriale, anche internazionale, nell’ambito di collane specialistiche, nonché referate, e di riviste 
scientifiche di classe A, di sicuro impatto presso la comunità scientifica di riferimento. L’impegno 
del candidato nell’ambito di strutture, commissioni, organi di supporto alle attività didattiche e di 
ricerca dipartimentali è apprezzabile.   
     

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
 

La produzione scientifica del candidato testimonia un’attività di ricerca contraddistinta dalla 
sistematica tensione, da un lato, verso argomenti di specifico interesse metodologico, dall’altro, 
verso problemi d’indagine che rinviano all’ambito tematico generale del pregiudizio e 
dell’inclusione/esclusione sociale. Sul primo versante, risultano decisamente apprezzabili le 
pubblicazioni sul tema dei mixed methods, che rivelano uno sforzo costante e produttivo di 
argomentazione circa i vantaggi sul piano euristico di disegni di ricerca costruiti secondo un 
principio di integrazione metodologica, sia con riguardo alle tecniche di indagine 
(quantitative/qualitative) sia con riferimento alle unità di rilevazione delle informazioni 
(micro/meso/macro). Una particolare nota di merito va alla proposta di sistematizzazione, in 
chiave manualistica, dell’approccio mixed method, pubblicata da Sage Publications. Da 
segnalare, sempre sul piano degli studi metodologici, una interessante e originale 
classificazione delle funzioni dell’analisi dei casi devianti, tanto a scopi esplicativo-predittivi 
quanto con finalità di chiarificazione concettuale dei termini teorici. Sul secondo versante, 
meritano una valutazione assai positiva i lavori sulle questioni del pregiudizio etnico ed 
omofobico, che indagano efficacemente i meccanismi di costruzione e riproduzione dei 
fenomeni della preclusione e dell’intolleranza; le ricerche sulla qualità della vita lavorativa nei 
call center, rientranti in un programma Prin coordinato dallo stesso candidato, che 
ricostruiscono in modo analitico le condizioni che tendono ad attivare/disattivare definite forme 
di disagio sociale; le indagini sui processi generativi del fenomeno sociale del differimento 
nell’assunzione del ruolo genitoriale in età adulta, che propongono analisi anche in una 
prospettiva di confronto tra Paesi dell’area mediterranea e nordeuropei. Dalla produzione 
scientifica del candidato emerge in modo netto l’attenzione alla relazione sinergica e 
bidirezionale tra il piano della riflessione e della ricerca teorico-metodologica e quello della 
ricerca applicata. Ancora, è da segnalare la stretta connessione tra gli interessi di ricerca e i 
contenuti dell’attività didattica del candidato, con particolare riferimento all’insegnamento 
erogato nei cicli di formazione superiore (Master/Dottorato). La produzione scientifica generale 
del candidato è ampia, continua e di qualità. Le pubblicazioni scientifiche selezionate ai fini 
della valutazione si distinguono per originalità, rigore metodologico, rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale, capacità di fornire un contributo all’avanzamento delle conoscenze nello 
specifico settore di studio. La trattazione è approfondita, contraddistinta da correttezza 
nell’impostazione dei problemi di ricerca, coerenza nello svolgimento dell’analisi, linearità nella 
presentazione dei risultati.  



 
 

Allegato 2 alla Relazione finale 
 
Candidato: Dott. Sergio MAUCERI 
 
Valutazione complessiva 
 
Il profilo curriculare del candidato risponde in modo chiaro ed esauriente a quanto stabilito dal 
Bando, sia con riferimento al settore scientifico-disciplinare SPS/07, e al relativo settore 
concorsuale 14/C1, per il quale la procedura di valutazione è stata indetta, sia soprattutto per 
quanto concerne l’impegno didattico e di ricerca richiesti al vincitore della procedura stessa.  
Allo stesso modo, risultano pienamente corrisposti i criteri di merito e gli indicatori stabiliti dal 
Bando per la valutazione del curriculum scientifico. 
L’attività didattica è assidua, coerente dal punto di vista disciplinare, svolta ai vari livelli della 
formazione universitaria (laurea, laurea magistrale, post-laurea). L’attività di ricerca e di 
diffusione dei relativi risultati è intensa, tematicamente orientata alle linee richieste dal bando, 
qualificata, rilevante sotto l’aspetto dell’impatto sociale. 
La produzione scientifica generale del candidato è ampia, continua e di qualità. Le pubblicazioni 
scientifiche selezionate ai fini della valutazione si distinguono per originalità, rigore 
metodologico, rilevanza scientifica della collocazione editoriale, capacità di fornire un contributo 
all’avanzamento delle conoscenze nello specifico settore di studio. La trattazione è 
approfondita, contraddistinta da correttezza nell’impostazione dei problemi di ricerca, coerenza 
nello svolgimento dell’analisi, linearità nella presentazione dei risultati.  
Dopo attenta analisi e discussione collegiale del profilo curriculare, della produzione scientifica, 
dell’attività didattica e di ricerca, delle pubblicazioni inviate ai fini della valutazione, tenuto conto 
della rispondenza dei titoli e delle pubblicazioni a quanto richiesto dal Bando, la Commissione 
all’unanimità dichiara il candidato Dott. Sergio MAUCERI vincitore della presente procedura 
valutativa.  
 
 

 
 


