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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07. - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED 
ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 
 

 
RELAZIONE FINALE 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/C1 – Settore scientifico-
disciplinare SPS/07 - presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2334/2016 del 27.09.2016 e composta 
da: 
 

- Prof. Renato Fontana – professore ordinario presso il Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale. dell’Università degli Studi di Roma – La Sapienza (presidente) 

- Prof. Rita Bichi – professore ordinario presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

- Prof. Renato Grimaldi – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino (segretario). 

 
 
si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 12/11/2016 dalle ore 10:30 alle ore 13:00 
[la prima riunione si è tenuta a Verona nei locali del Dipartimento di tempo spazio 
immagine società in concomitanza con il convegno nazionale dell’Associazione Italiana di 
Sociologia] 

 II riunione: il giorno 05/12/2016 dalle ore 10:30 alle ore 13:00 

 III riunione: il giorno 19/12/2016 dalle ore 9:30 alle ore 15:00 

 IV riunione: il giorno 16/01/2017 dalle ore 9:30 alle ore 13:30 

 V riunione: il giorno 16/01/2017 dalle ore 14:30 alle ore 17:00 
 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 12/11/2016 e 
concludendoli il giorno 16/01/2017.  
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare presidente e segretario e ha preso 
atto dei criteri di valutazione dei candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto a prendere atto ed esaminare i titoli e le pubblicazioni dei 
candidati. 
Nella terza riunione ha proceduto alla determinazione e alla valutazione dei titoli. 
Nella quarta riunione ha proceduto allo svolgimento dei seminari e i colloqui con i candidati. 
Nella quinta riunione ha proceduto a elaborare i giudizi comparativi sui candidati che hanno 
sostenuto il colloquio. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato all’unanimità la dottoressa 
Galantino Maria Grazia selezionata per il prosieguo della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:00. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 
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 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i 
verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

 
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 17:00 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Renato Fontana (presidente) 
Rita Bichi  
Renato Grimaldi (segretario) 
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ALLEGATO B AL VERBALE N. 2 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07. - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED 
ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 
 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
CANDIDATO: GALANTINO Maria Grazia 
 

 
I – Titoli di studio  
  
Laurea 1996 Sapienza Università di Roma – Facoltà di Sociologia Laurea quadriennale in Sociologia 
con votazione 110 e lode  
Corso di perfezionamento  1997 Sapienza Università di Roma – Facoltà di Sociologia  
Corso di Perfezionamento in Metodologia della Ricerca Sociale Master 2000 Università degli Studi 
di Siena, Facoltà di Scienze Politiche  
International Master in Politics in Europe (in inglese)  
Dottorato 2004 Sapienza Università di Roma Dottorato di ricerca in Sistemi sociali, organizzazione 
e analisi delle politiche pubbliche  
  
II – Incarichi accademici  
  
IIA – Posizioni accademiche  
  
01/11/2014 oggi Unitelma Sapienza Ricercatore a tempo determinato (SPS/07) – Tipo A (ex l. 
240/2010)  
01/10/2009 30/10/2011 Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche (già Innovazione e Società) Ricercatore a tempo determinato (SPS/07) – (ex l. 
230/2005)   
01/09/2012 31/08/2013 Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche  Ricercatore a tempo determinato (SPS/07) – (ex l. 230/2005)  
01/10/2004 30/09/2008 Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche, Assegnista di Ricerca Post doc (SPS/07) - Programma di ricerca “Dimensioni sociali 
della sicurezza: domande sociali e risposte di policy”  
  
IIB – Altri incarichi accademici  
  
 03/2016 oggi Unitelma Sapienza Co-direttore del Master (I liv.) Fare Politica: Cultura democrazia e 
partecipazione (SPS/07-SPS/04)  
2012 oggi Sapienza Università di Roma - Dottorato di ricerca in Sistemi Sociali, Organizzazione e 
Analisi delle Politiche Pubbliche, Membro del Collegio dei Docenti  
  
  
III – Esperienze di insegnamento  
  
IIIA – Insegnamenti in Corsi di laurea  
  
2014 oggi Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza Titolare di corso di insegnamento in 
Sociologia (SPS/07), Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza  
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2014 oggi Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza Titolare di corso di insegnamento in 
Metodologia della Ricerca Sociale (SPS/07), Corso di Laurea Triennale in Scienze 
dell’Amministrazione e della Sicurezza  
2014 oggi Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza Titolare di corso di insegnamento in 
Sociologia della Sicurezza (SPS/07), Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e 
della Sicurezza  
2014 oggi Sapienza Università di Roma – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione 
Professore a contratto (SPS/07) per l’Insegnamento di Metodi di Ricerca per le Politiche e i Servizi 
Sociali – Corso di Laurea Magistrale in Progettazione, gestione e valutazione dei servizi sociali  
2009 2013 Sapienza Università di Roma – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione 
Titolare di corso di insegnamento in Sociologia dei conflitti e dei processi di pace (SPS/07) - Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze Sociali Applicate  
2006 2008 Sapienza Università di Roma – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione 
Docente a contratto di Sociologia dell’organizzazione (SPS/09) (corso integrativo) - Corso di Laurea 
in Sociologia  
2004 2006 Unilink Campus – Università di Malta Professore a contratto di Sociologia militare 
(SPS/07).  
  
  
IIIB – Docenze per Dottorati e Master universitari  
  
2014 oggi Unitelma Sapienza Docenze su Società del rischio globale; Opinione pubblica: storia, 
concetti e processi di costruzione sociale; Metodi deliberativi e partecipazione dei cittadini - Master 
di I liv. in Fare Politica: Cultura democrazia e partecipazione   
2012 oggi Sapienza Università di Roma/Centro Alti Studi per la Difesa-Ministero della Difesa 
Docenze su Opinione pubblica, media e uso della forza - Master di II liv. in Scienze Strategiche; 
2011 2015 Università di Roma Torvergata, Facoltà di Lettere e Filosofia Docenze su Opinione 
pubblica, media e gestione delle crisi; Aspetti sociologici del peacekeeping - Master di II liv. in 
Giornalismo per inviati in territori di crisi  
2005 2014 Sapienza Università di Roma Varie docenze su Elementi di metodologia e introduzione 
all’analisi quantitativa dei dati, La ricerca sull’opinione pubblica: concetti e metodi, Analisi del 
contenuto e applicazioni allo studio dei media - Dottorato di ricerca in Sistemi Sociali, 
Organizzazione e Analisi delle Politiche Pubbliche  
2012 2013 LUISS Guido Carli/Scuola Superiore del Ministero dell’Interno (SSAI) Docenze su Aspetti 
sociali della sicurezza urbana - Master di II livello in Amministrazione e Governo del territorio  
2011 2012 Università di Siena/Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI)/Scuola 
Superiore Pubblica Amministrazione Locale Docenze su Analisi del territorio: concetti e metodi di 
ricerca - Master di II livello in Amministrazione del Territorio  
2009 2010 Università di Roma Tre/Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale Docente e 
membro del team di progettazione e di coordinamento - Corso di Alta Formazione per segretari 
comunali in Pari opportunità e cambiamento negli Enti locali  
2005 2008 Sapienza Università di Roma – Dipartimento Innovazione e Società Project manager e 
docenze varie - Master di II livello Management e Innovazione nelle aziende sanitarie 27. 2005 2006 
Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia Docenze su Opinione pubblica e costruzione del 
consenso - Scuola Avanzata di Formazione Integrata (S.A.F.I.)  
2004 2005 Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia Docenze su Civil-military Relations 
in Peace Operations (in inglese) - Master di II livello in State Management and Humanitarian Affairs  
2003 2005 Università di Siena, Facoltà di Scienze Politiche Docenze su EU towards Common 
Foreing and Security Policy (in inglese) - Master di II livello in Master in Politics in Europe: Interaction 
between national and supranational arenas;  
2003 2004 Università di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, Docente del Laboratorio Introduzione 
all’analisi statistica nelle scienze sociali – SPSS Crash Corse (in inglese) - International PhD 
Programme Comparative and European Politics.  
2002 2005 Università degli Studi di Roma Tre Membro del Consiglio Scientifico e docenze varie - 
Master di II livello in Educazione alla Pace: Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Politiche 
dell'Unione Europea.  
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IIIC – Docenze per Master e Corsi di formazione presso altri Enti  
  
Dal 2014 European Security and Defence College (ESDC), Centro Alti Studi della Difesa Docenze 
su CSDP and European Public Opinion - CSDP Orientation Course –   
Dal 2012 Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (Stato Maggiore Aeronautica) Docenze su La 
costruzione sociale della sicurezza: politica, media, opinione publicca - Corsi per “Specialista 
dell’Informazione e della Comunicazione”  
2015 Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI) Docenze su Analisi del contesto 
territoriale/Politiche sociali/Politiche di sicurezza - Corsi istituzionali per Segretari comunali di livello 
avanzato (Spe.S. – Se.F.A.).  
2014 CGIL Funzione Pubblica Docenze su Leadership e negoziazione - Corso di formazione per i 
membri della Segreteria nazionale  
2011 Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI) –Scuola Superiore di Pubblica 
Amministrazione Locale (SSPAL) Docenze su Fonti e analisi di dati territoriali - Corso di Formazione 
per consiglieri prefettizi -   
2010-11 Unione delle Province (UPI)/Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale 
(SSPAL)/Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI) Docenze su Pari 
opportunità/Gestione dei conflitti e negoziazione - Corso di Formazione per amministratrici 
provinciali  
2009-11 Istituto di Studi Giuridici Carlo Jemolo- Regione Lazio Docenze su Sicurezza Urbana - Corsi 
per Dirigenti e operatori della Polizia Municipale  
2010 Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) Docenze su Analisi del 
contesto territoriale/Sicurezza urbana - Corsi istituzionali per Segretari Comunali  
2008 Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione locale (SSPAL)/ Comune di Roma Docenze su 
Team building e gestione dei conflitti - Corso di formazione per l'Area della Dirigenza del Comune di 
Roma  
2005 Regione Marche, ESF Docenze su Gestione e trasformazione dei conflitti - Master in 
“Mediatore/mediatrice di pace (peacekeeper)”   
2000-02 Ministero della Difesa/ Università di Roma “La Sapienza” Facoltà di Sociologia  
Docenze varie per il Corso di Formazione per ufficiali a nomina diretta del ruolo commissariato.  
1996-00 Centro Alti Studi della Difesa Istituto Superiore Militare Interforze  
Tutorship e collaborazione all'attività di formazione.  
  
  
IV – Esperienze di ricerca e insegnamento all’estero  
  
18-24 maggio 2015 Università di Coimbra (PT), Facoltà di Economia Visiting Professor Erasmus+                         
1-20 marzo 2012 Università di Coimbra, Facoltà di Economia/ Centro de Estudo Sociais (PT) Visiting 
Researcher                          
marzo –novembre 2000 King’s College London (UK) – Department of War Studies Visiting Research 
Fellow – con Borsa di studio dell’Università di Roma “La Sapienza” per l’attività di Perfezionamento 
all’Estero  
16-23 agosto 2016 European Forum Alpbach Academic Chair for the Seminar Week  
  

 
B) LE PUBBLICAZIONI VALUTABILI DELLA DOTT.SSA GALANTINO SONO LE SEGUENTI: 
  
1. (2014) Domanda di sicurezza e politiche locali (con G. Ricotta), Milano, Franco Angeli (peer 
reviewed).  
2. (2013) I funzionari della Polizia di Stato tra sicurezza pubblica e sicurezza urbana (con F. 
Farruggia), Soveria Mannelli, Rubbettino.  
3. (2010) La società della sicurezza. La costruzione sociale della sicurezza in situazioni di crisi, 
Milano, Franco Angeli. 
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4. (2016), “Così vicini, così lontani. Militari e civili nel crisis management dell’Unione Europea”, 
Sicurezza e Scienze Sociali, 1, 40-54. (rivista scientifica in Area 14).  
5. (2016), “Affrontarsi o confrontarsi? Il ‘rischio’ immigrati sulla stampa italiana e nella periferia di Tor 
Sapienza a Roma” (con F. Battistelli, F. Farruggia, G. Ricotta), Sicurezza e Scienze Sociali, 1, 86-
112. (rivista scientifica in Area 14).   
6. (2012) “La stagione delle ordinanze sulla sicurezza” (con M. Giovannetti), Studi sulla questione 
criminale, volume VII, numero 2, 2012, pp. 55-82. (rivista scientifica in Area 14).  
7. (2003) “Motivazioni professionali dei peacekeepers” in Quaderni di Sociologia, vol. XLVII, n.32, 
Torino: Rosenberg & Sellier, 63-79. (rivista classe A nel Settore 14/C1).  
8. (1999) “The fuzzy environment and the postmodern soldiers” (con F. Battistelli e T. Ammendola) 
in Small Wars & Insurgencies, vol. 10, n. 2, Autumn. (Rivista Classe A in Area 14). 
9. (2016), “Women researching the military. The researcher-researched relationship through a 
gender sensitive perspective” (con Ammendola T. e Farina F.) in Carreiras H., Castro C., Frederic 
S. (a cura di), Researching the Military. London, Routledge: pp. 165-179. (peer reviewed).  
10. (2015), “CSDP and democratic legitimacy: public opinion support in times of crisis” in M.G. 
Galantino e M.R. Freire (eds.), Managing Crisis, Making Peace. Towards a Strategic EU Vision on 
Security and Defence, Basingstoke, Palgrave-Macmillan: pp. 46-68.  
11. (2012), “Questioni di metodo nella ricerca sull’opinione pubblica”, in F. Battistelli, M.G. Galantino, 
L.F. Lucianetti, L. Striuli, Opinioni sulla guerra. L’opinione pubblica italiana e internazionale di fronte 
all’uso della forza, Milano, Angeli, pp. 152-176. (peer reviewed).  
 12. (2012) “La rappresentazione mediatica delle minacce globali per la salute” in R. Biancheri, M. 
Niero e M. Tognetti (a cura), Ricerca e sociologia della salute tra presente e futuro, Milano, Angeli 
pp. 237-253. (peer reviewed).  
13. (2012) “Domanda di sicurezza e ordinanze dei sindaci: il ruolo dei cittadini” in A. Galdi e F. 
Pizzetti (a cura), I Sindaci e la sicurezza urbana. Indagine sulle ricadute delle ordinanze sindacali, 
Roma, Donzelli, pp. 81-112.  
14. (2010) “La memoria presente. Rappresentazioni sociali dei giovani sugli stupri del 1944 nel 
Basso Lazio”, in Flores M. (a cura), Stupri di guerra. La violenza di massa contro le donne nel 
Novecento, Milano, Angeli, pp. 137-157.  
15. (2008) “Il volto multiforme della sicurezza. teorie, concetti, ricerche” in F. Battistelli (a cura), La 
fabbrica della sicurezza, Milano, Angeli, 47-67.  
  
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
La candidata presenta una produzione complessiva pari a N. 39 pubblicazioni, di cui 15 valutabili, 
come richiesto da bando. 
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CANDIDATO: DINES Nicholas 
 

 
2. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA  
 
Laurea in Italiano e Storia dell’Arte conseguita il 1 agosto 1995 presso la University College London. 
Voto finale: First Class Honours (equivalente a 110 e lode).  
 
Diploma di post-dottorato conseguito il 13 ottobre 2004 presso il Centro di Ricerca sulle Istituzioni 
Europee (CRIE), Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia. Titolo della tesi: “Una 
visione post-comunista del rinnovamento urbano: spazio pubblico, sicurezza e cittadinanza nella 
Napoli di Bassolino”.  
  
Dottorato di ricerca in Italian Studies conseguito il 31 dicembre 2001 presso la University College 
London. Parte della ricerca è stata effetuata presso la Facoltà di Sociologia, Università degli Studi 
Federico II di Napoli. Titolo della tesi: “Urban Change and Contested Space in Contemporary 
Naples”. Co-supervisione dei dipartimenti di Antropologia Sociale e di Italiano dell’UCL.  
 
  
3a. POSIZIONI ACCADEMICHE E DI RICERCA   
  
07/2013 – 06/2016:  Research Fellow in Sociology (Visiting Fellow dall’1/06/15) , Dipartimento di 
Criminologia e Sociologia, Middlesex University, Londra, Regno Unito.   
  
05/2016 – 06/2016:  Visiting Professor, Urban Studies, Gran Sasso Science Institute, L’Aquila, Italia.  
  
09/2015:  Guest Professor alla International Summer School of Urban Ethnography , Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Trento, Italia.    
  
05/2015 – 07/2015:  Visiting Professor in Ethnographic Methods, Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia.   
  
01/2011 – 05/2013:  Professore aggregato (Adjunct Assistant Professor) di Sociologia, Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali, John Cabot University, Roma, Italia.   
  
01/2011 – 05/2013:  Professore aggregato (Adjunct Assistant Professor) di Storia Contemporanea 
Italiana, CEA-New Haven Campus, Roma, Italia.  
  
04/2008 – 02/2013:   Docente al Master in “Politiche dell’Incontro e Mediazione Culturale in Contesto 
Migratorio”, Facoltà di Filosofia e Letteratura, Università Roma Tre, Roma, Italia.  
  
05/2009 – 02/2011:  Docente di Antropologia Culturale, Facoltà di Psicologia, Università 
UNINETTUNO, Roma, Italia.   
  
11/2006 – 08/2007:  Research Associate per il progetto “Ethnic Diversity and Dynamics in the 
Housing Market”, Dipartimento di Geografia, Kings College London, UK (selezionato per concorso).   
  
06/2004 – 02/2006:  Research Fellow per il progetto “Public Spaces and Social Relations in East 
London”, Institute of Community Health Sciences, Queen Mary University of London, UK 
(selezionato per concorso).  
  
01/2002 – 08/2003:  Research Fellow per il progetto “Memory and Place in the Twentieth-Century 
Italian City”, Dipartimento di Italiano, University College London, UK (responsabile dell’unità di 
ricerca su Napoli).  
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3b. ALTRE POSIZIONI  
  
09/2007 – oggi   Traduttore freelance di testi accademici dall’italiano in inglese.  
  
  
4. DIDATTICA [il candidato declina le attività didattiche svolte nelle posizioni indicate al punto 
3a] 
  
2016: Titolo del corso: “Researching contemporary Naples: the quandaries of a southern European 
city and the challenge of comparative urbanism” (Gran Sasso Science Institute, L’Aquila). Titolare 
del corso finalizzato a introdurre gli studenti al dibatto sul ‘comparative urbanism’, alla metodologia 
etnografica e alla analisi delle parole chiave secondo l’approccio materialista-culturale di Raymond 
Williams.  
  
2015: Titolo del corso: “Etnografia Urbana” (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli). 
Titolare del corso intensivo finalizzato a introdurre gli studenti alla metodologia etnografica nella 
ricerca urbana e alla storia generale dell’etnografia.    
  
2015: Titolo del corso: “London: Global City, Local Matters” (Middlesex University; corso di laurea in 
sociologia - terzo anno). Progettazione del corso sulla Londra contemporanea come città 
globale/postcoloniale; la metodologia didattica combina seminari e ricerca sul campo.  
  
2014-2015: Titolo del corso: “Diasporas” (Middlesex University; corso di laurea in sociologia - terzo 
anno). Lezioni sulla storia e l’attualità della diaspora siriana in Europa.  
  
2013-2014: Titolo del corso: “Understanding Contemporary Society”  (Middlesex University; corso di 
laurea in sociologia - primo anno). Lezioni sulle migrazioni e sulla cittadinanza.  
  
2011-oggi: Escursioni didattiche: “Working-class and multiethnic Rome” (University of Hull; corso di 
laurea in geografia - secondo anno).  Le lezioni includono escursioni didattiche nei quartieri operai 
e multietnici di Roma.  
  
2008-2012: Città e migrazione (Università Roma Tre; modulo del master in ‘Politiche dell’Incontro e 
Mediazione Culturale in Contesto Migratorio’; lingua di insegnamento: italiano). Titolare del modulo 
sul rapporto tra le migrazioni internazionali e le città europee dagli anni 70 a oggi; introduzione ai 
metodi qualitativi e agli strumenti audiovisivi.   
  
2011-2013: Sociology of Southern Italy (John Cabot University; corso di laurea in scienze sociali - 
secondo anno). Titolare del corso sulle trasformazioni urbane, rurali, sociali, economiche e politiche 
del Mezzogiorno.  
  
2011-2013: History of the Italian Mafia (CEA-University of New Haven Campus; corso di laurea in 
scienze umane e sociali - secondo anno). Titolare del corso sulla criminalità organizzata nel 
novecento in relazione ai cambiamenti politici e economici della società italiana.   
  
2009-2011: Antropologia Culturale (Uninettuno; corso di laurea in psicologia - primo anno). 
Insegnamento con metodo e-learning, sui fondamenti dell’antropologia culturale (concetti di cultura, 
etnia, genere, parentela, ecc.).  
  
  
5a. ASSOCIAZIONI ACCADEMICHE E PROFESSIONALI   
  
− American Anthropological Association (da 03/2014).  
− Association of Critical Heritage Studies (da 06/2012).  
− Association for the Study of Modern Italy (da 10/2010).  
− Neapolitan Network (da 07/2010).  
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− Associazione Italiana di Storia Orale (da 10/2009).  
 
  
5b. COMITATI SCIENTIFICI E EDITORIALI   
  
− Membro della redazione e responsabile sezione recensioni di Etnografia e Ricerca Qualitativa (da 
10/2014)  
− Membro del comitato di redazione della rivista Cartografie Sociali (da 04/2015)  
− Membro del comitato di redazione della collana ‘Space and Place’ di Berghahn Books (da 12/2008)  
 
  
5c. VALUTATORE PER RIVISTE E PROGETTI DI RICERCA   
  
− Referee per le seguenti riviste scientifiche: Political and Legal Anthropology Review, Antipode, 
Social and Cultural Geography, Visual Anthropology, Built Environment, Journal of Ethnic and 
Migration Studies, Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, Journal of Immigrant & Refugee 
Studies, International Journal of Heritage Studies, Etnografia e Ricerca Qualitativa, Modern Italy e 
Journal of Modern Italian Studies.  
− Valutatore per le domande di finanziamento per: Arts and Humanities Research Council del Regno 
Unito (AHRC Research Networking Grant); Social Sciences and Humanities Research Council of 
Canada (SSHRC Insight Grant).  
  
  
6a. FINANZIAMENTI DI RICERCA OTTENUTI   
  
− In corso di valutazione: responsabile unità di ricerca, insieme a professoressa Sophie Watson 
(Open University UK) e dottoressa Sabine Knierbein (Vienna University of Technology); richiesta 
inoltrata alla Leverhulme Trust per GBP 240.000; progetto: “How market infrastructures affect their 
social, cultural and economic viability”.  
− 2014: assegnatario di una borsa di ricerca della Middlesex Law School per organizzare il convegno 
“Migration and Crisis in Europe” il 29 aprile 2015 (GBP 1.030).  
− 2001-2005: responsabilie di unità di ricerca (PI) per il finanziamento dell’Arts and Humanities 
Research Council; progetto di 48 mesi “Memory and Place in the Twentieth-Century Italian City” 
(GBP 267.239).  
− 1997-2000: borsa di studio finanziata dall’Art and Humanities Research Board per 36 mesi per la 
ricerca di dottorato presso University College London (GBP 45.000).  
− 1996-1997: borsa du studio finanziata dall’Istituto Culturale Italiano di Londra per 10 mesi per la 
ricerca predottorato presso l’Istituto Orientale di Napoli (LIT 12.000.000).  
  
 
6b. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI  
  
Principal investigator: − Giugno 2004 – Febbraio 2006: Progetto “Public Spaces and Social Relations 
in East London” finanziato dalla Joseph Rowntree Foundation; ente assegnatario dei fondi: Institute 
of Community Health Sciences, Queen Mary University London, UK.  
  
Principal investigator: − Gennaio 2002 – Agosto 2003: Progetto “Memory and Place in the Twentieth-
Century Italian City” finanziato dall’Arts and Humanities Research Council; ente assegnatario dei 
fondi: Dipartimento di Italiano, University College London, UK.  
  
Co-investigator:  − November 2006 – August 2007: Progetto “Ethnic Diversity and Dynamics in the 
Housing Market” finanziato dalla Joseph Rowntree Foundation. Ente assegnatario dei fondi: 
Dipartimento di Geografia, Kings College London, UK.   
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Academic stakeholder: − Marzo 2016 – in corso: Progetto Horizon 2020 “Cultural Base: Social 
Platform on Cultural Heritage and European Identities” (http://culturalbase.eu/). Ente assegnatario 
dei fondi: European University Institute, Firenze, Italia.   
  
  
7a. ATTIVITÀ DI RICERCA   
  
 
7b. ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI   
  
− 17 maggio 2017: Membro del comitato scientifico per il convegno internazionale dal titolo “1987-
2017: lo scudetto a Napoli 30 anni dopo”, Dipartimento di Sociologia, Università Federico II, Napoli. 
− 10-11 giugno 2016: Organizzatore del panel “Ethnographies of Waste Politics” al 6° Convegno 
Etnografia e Ricerca Qualitativa, Università di Bergamo.  
− 8-11 giugno 2016: Membro del comitato organizzativo per il 6° Convegno Etnografia e Ricerca 
Qualitativa, Università di Bergamo.  
− 29 aprile 2015: Organizzatore del convegno internazionale “Migration and Crisis in Europe”, 
Middlesex University, Londra, Regno Unito.  
− 6 giugno 2014: Organizzatore del panel “Critical ethnographies of cultural heritage in 
Mediterranean cities” al 6° convegno Etnografia e Ricerca Qualitativa, Università di Bergamo.   
 
  
7c. SELEZIONE DI RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI (dal 2012)  
  
− 21 ottobre 2016: relazione dal titolo “The semantic blindness of concept building and the 
ethnographic practice of keyword analysis: rethinking ‘precarity’ from Europe’s South” seminario 
organizzato dal Dipartimento di Antropologia, St Andrews University, Regno Unito.  
− 5 febbraio 2016: relazione dal titolo “Lo sfruttamento umanitario del lavoro nelle campagne del 
Mezzogiorno” (con Enrica Rigo) al convegno “Globalizzazione e crisi. Lavoro, migrazioni e valore”, 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di Padova, Italia.  
− 11 dicembre 2015: relazione dal titolo “Organized crime as a post-political ruse. Reflections on 
media (mis)representations of the Campania garbage crisis and the gangmaster system in southern 
Italian agriculture” al ECPR (European Consortium on Political Research) Standing Group on 
Organised Crime First General Conference, Università Federico II, Napoli, Italia.  
− 27 novembre 2015: relazione dal titolo “From right to the city to the right kind of city: towards a 
critique of progressive heritage politics” al convegno “Il Patrimonio Culturale: Scenari 2015”, 
Università Ca’ Foscari, Venezia, Italia.   
− 15 settembre 2015: relazione dal titolo “Streetlife: The Shifting Sociologies of the Street”, 
Dipartimento di Sociologia, Università di Kent, Regno Unito.   
− 9 giugno 2015: relazione dal titolo “Thinking segregation and public space in Naples: a ‘Southern 
European’ or an ‘Ordinary City’ perspective?” al convegno “Segregation in Southern European 
Cities”, Ecole Française de Roma, Italia.  
− 25 maggio 2015: relatore al simposio “Il mezzogiorno in questione”, Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali, Università di Bergamo, Italia.  
− 29 aprile 2015: relazione dal titolo “The entanglement of humanitarianism and securitization on 
and beyond the border: from Lampedusa to the agricultural fields of Southern Italy” al convegno 
“Migration and crisis in Europe”, Middlesex University, Londra, Regno Unito  
− 10 marzo 2015: relazione dal titolo “Italian communism and post -communism in a ‘lumpen’ city: 
the PCI/PDS and the Neapolitan popular classes”, seminario organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Politiche, Goldsmiths University, London, Regno Unito.  
− 5 marzo 2015: relazione dal titolo “Beyond incommensurability, methodological regionalism and 
the Global North/South divide: the challenges to thinking Naples as an ordinary city” al ciclo di 
seminari dell’ “Urban Salon”, University College London, Regno Unito.  
− 7 dicembre 2014: relazione dal titolo “Ambivalent ‘First Place’? The precarious life of tourism and 
heritage in the historic centre of Naples” al convegno annuale dell’American Anthropologists 
Association, Washington DC, USA.  
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− 14 novembre 2014: relazione dal titolo “Sicurezza e umanitarismo nel governo della forza lavoro 
migrante” al convegno “Quali Politiche per la Sicurezza?”, Università di Perugia, Italia.  
− 12 novembre 2014: relazione dal titolo “Provincializing the place of postcoloniality in urban theory: 
the case of Naples, Italy” al convegno ‘Beyond the Straw Men. Postcolonial urban theory and 
‘Western’ urban theory: perspectives and possibilities’, Ghent University, Belgio.  
− 13 giugno 2014: relazione dal titolo “Writing Rubbish about Naples: Urban Trash and the Post-
Political Condition” al convegno “Global Garbage: Excess, Waste, and Abandonment in the 
Contemporary City”, Centre for the Study of European and North African Relations, University of 
London Institute in Paris, Francia.   
− 29 aprile 2014: relazione dal titolo “Interrogating narratives of renaissance and decline in 
contemporary Naples” al simposio “New Approaches to Modern Naples”, University of Cambridge, 
Regno Unito.   
− 7 settembre 2013: relazione dal titolo “Borders in crisis. Competing actors at the southern edge of 
Europe in an era of political and economic upheaval” (con Enrica Rigo) al 4° congresso di EUGEO 
(Association of Geographical Societies in Europe), Università della Sapienza, Roma, Italia.  
− 16 novembre 2012: relazione dal titolo “Environmental vanguardism or lumpen jacquerie? 
Collective protest, post-political consensus and representations of the Italian South during the 
Campania refuse crisis” al convegno annuale dell’ASMI (Association for the Study of Modern Italy) 
“BASTA! Patterns of Protest in Modern Italy: History, Agents and Representation”, University of 
London, Regno Unito.  
− 5 giugno 2012: relazione dal titolo “Heritage as a biopolitical project? The production of ‘civic 
consciousness’ versus everyday life in the historic centre of Naples, Italy” al convegno inaugurale 
dell’Association for Critical Heritage Studies “The Re/theorization of Heritage Studies” Univ. 
Gothenburg, Svezia.  
  
  
8. PUBBLICAZIONI   
 
considerate solo per la consistenza 
 
  
9. ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SELEZIONATE PER LA VALUTAZIONE (n. 15)  
  
1. DINES, N. 2012 [2ª edizione: 2015]. Tuff City: Urban Change and Contested Space in Central 
Naples. New York: Berghahn Books. ISBN: 978-1-78238-911-8. 29 citazioni (secondo Google 
Scholar).  Recensioni di questa monografia sono apparse nella stampa italiana (il Manifesto, il 
Mattino) nonché su riviste scientifiche internazionali quali: Qualitative Research, American 
Anthropologist e Environment and Planning D: Society and Space. **Le recensioni (n. 9) del libro 
sono allegate nel file compresso.   
 
2. DINES, N. 2017. “From Southern to Ordinary: Conceptualizing and contextualizing segregation in 
public space in Euro-Mediterranean Cities.” Méditerranée: Revue géographique des pays 
méditerranéens. ISSN: 0025-8296. 0 citazioni [**File compresso contiene accettazione da parte 
dell’editore]  
  
3. DINES, N. 2017. “An irreconcilable first place: the precarious life of tourism and heritage in a 
southern European historic centre.” International Journal of Heritage Studies. ISSN: 1352-7258. doi: 
10.1080/13527258.2016.1195428. 0 citazioni.  
   
 4. DINES, N. 2016. “Ethnographic reflections on oppositional heritage discourse in two Italian 
postearthquake cities.” International Journal of Heritage Studies 22(2): 102-116. ISSN: 1352-7258. 
doi: 10.1080/13527258.2015.1053401. 1 citazione.   
  
5. DINES, N. 2016. “Writing Rubbish about Naples: The global media, post-politics and a garbage 
crisis in an (extra)ordinary city.” In Global Garbage: Excess, Waste, and Abandonment in the 
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Contemporary City a cura di C. Lindner & M. Meissner, 117-131. Londra: Routledge. ISBN: 
9781138841390. 0 citazioni.  
  
6. DINES, N. & RIGO, E. 2015. “Postcolonial citizenships and the refugeeization of the workforce: 
migrant agricultural labour in the Italian Mezzogiorno.” In Postcolonial transitions in Europe: 
Contexts, practices and politics a cura di S. Ponzanesi & G. Colpani, 153-174. Lanham, Maryland 
(USA): Rowman and Littlefield. ISBN: 9781783484461. 1 citazione. [**Dines ha scritto l’introduzione, 
i paragrafi “Representing the Excess” e “Toward a Refugeeization of the Workforce?”]  
  
7. DINES, N., MONTAGNA, N. & RUGGIERO, V. 2015. “Thinking Lampedusa: border creation, the 
spectacle of bare life and the productivity of migrants.” Ethnic and Racial Studies 38(3): 430-445. 
ISSN: 0141-9870. doi: 10.1080/01419870.2014.936892. 11 citazioni. [**Dines ha scritto i paragrafi 
1, 2, 3 e 5; e ha scritto insieme a Montagna i paragrafi 4 e 6.]  
  
8. DINES, N. 2014. “L’eterno abietto: le classi popolari napoletane nelle rappresentazioni del Partito 
Comunista Italiano.” Itinerari di Ricerca Storica 28(2): 77-96. ISSN: 1121-1156. 3 citazioni.  
  
9. DINES, N. 2013. “Bad news from an aberrant city: a critical analysis of the British press’s portrayal 
of organised crime and the rubbish crisis in Naples.” Modern Italy 18(4): 409-422. ISSN: 1353 2944. 
doi: 10.1080/13532944.2013.801677. 5 citazioni.  
  
10. DINES, N. 2013. “Interferenze nel racconto pubblico di un disastro: Riflessioni su terremoto e 
memorie in due quartieri popolari di Napoli.” In Terremoti: Storia, memorie, narrazioni curato da G. 
Gribaudi e  A. M. Zaccaria, 97-112. Verona: Cierre Edizioni. ISBN: 9788883147241. 2 citazioni.  
  
11. DINES, N. 2009. “The disputed place of ethnic diversity: an ethnography of the redevelopment 
of a street market in East London.” In Regenerating London. Governance, Sustainability and 
Community in a Global City edited by R. Imrie, L. Lees & M. Raco, 254-272. Londra: Routledge. 
ISBN: 9780415433679. 8 citazioni.  
  
12. CATTELL, V., DINES, N., CURTIS, S. e GESLER, W. 2008. “Mingling, observing and lingering: 
everyday public spaces and their implications for well-being and social relations.” Health and Place 
14(3): 544-561. ISSN: 1353-8292. doi: 10.1016/j.healthplace.2007.10.007. 209 citazioni. [**Dines ha 
scritto i seguenti paragrafi: “The study and its context”; “Methods”; “Everyday places”; “Memories of 
places”; “Places of escape”; “Places of social interaction”; “Places of inter-ethnic interaction”; “Vibrant 
social arenas, well-being and inter-ethnic understanding” e “Conclusions and discussion”. Cattell ha 
scritto i seguenti paragrafi: “Introduction” e “Policy implications”. Curtis e Gesler hanno offerto 
consulenza sul testo.]  
  
13. DINES, N. & CATTELL, V. 2006. Public Space, Social Relations and Well-Being in East London. 
Bristol: Policy Press. ISBN: 978-1-86134-923-1. 115 citazioni. [**Dines ha scritto i capitoli 2, 3, 4, 5, 
6 e 7; Dines ha scritto insieme a Cattell il capitolo 1. I nomi riportati in copertina con la dicitura “with”, 
Wil Gesler e Sarah Curtis, sono indicati in quanto consulenti durante la ricerca]  
  
14. DINES, N. 2002. “Urban renewal, immigration and contested claims to public space: the case of 
Piazza Garibaldi in Naples.” Geojournal 58(2-3): 177-188. ISSN: 0343-2521. doi: 10.1023/B:GEJO. 
0000010837.87618.59. 29 citazioni.  
  
15. DINES, N. 1999. “Centri Sociali. Uno sguardo a qualche esempio di occupazione autogestita a 
Napoli negli anni Novanta.” Quaderni di Sociologia, 43(2): 90-111. ISSN: 0033-4952. 32 citazioni.  
  

 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
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Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 43 pubblicazioni (e 2 prodotti 
multimediali-video). Il candidato ha selezionato 15 pubblicazioni da valutare come da bando. 
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CANDIDATO: TOSCANO Emanuele 
 

 
I – Titoli di studio  
  
1. Laurea 2001 Sapienza Università di Roma – Facoltà di Sociologia Laurea quadriennale in 
Sociologia  
2. Dea 2003 –Diplome d’Etude Approfondie, Université d’Evry Val d’Essonne    
3. PHD 2012 – EHESS –Ecole des hautes Etudes en Science Sociales, Paris, con menzione “Très 
honorable avec felicitation” 
  
II – Incarichi accademici  
  
IIA – Posizioni accademiche  
  
1. 01/10/2012 oggi Università G. Marconi, Roma, Ricercatore a tempo determinato (SPS/07) –  
2. 01/10/2009 30/09/2012 Sapienza Università di Roma – Ricercatore a tempo determinato MED/50 
FIRB “am-learning per l’individuazione di un sistema di apprendimento in un ambiente adattivo in 
rete 
 
IIB – Altri incarichi accademici  
  
 10/2015 oggi Università G. Marconi, Roma, direttore del Master (II liv.) Risorse umane e 
partecipazione 
05/2008 -12/2008 Università “Sapienza”, Roma. Assistente alla ricerca (Co.co.Pro.) Ricerca 
finanziamento di Ateneo “Azione sociale e precarizzazione” sotto la direzione del Prof. Antimo L. 
Farro. Realizzazione caso di studio su Scampia 
 
IIC – Altri incarichi 
 
06/2016 Fondazione di Vittorio (ex IRES), Roma Ricercatore 
10/2014 04/2015 IRES – Associazione Bruno Trentin, Roma Ricercatore 
05/2013 06/2014 FLC (Federazione dei Lavoratori della Conoscenza) – CGIL, Roma 
Coordinatore della ricerca 
10/2013 02/2014 IRES – Associazione Bruno Trentin, Roma Ricercatore 
09/2012 12/2012 Schwery Consulting, Biel, Svizzera Responsabile unità di ricerca (Italia) Ricerca 
finanziata dalla King Baudouin Foundation  
10/2008 03/2009 Fondazione G. Pastore, Roma Ricercatore 
10/2008 05/2009 IRES – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, Roma Ricercatore 
09/2007 02/2008 IRES – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, Roma Ricercatore 
 
III – Esperienze di insegnamento  
  
IIIA – Insegnamenti in Corsi di laurea  
  
Dal 2012 Università G. Marconi, Roma Titolare dei seguenti corsi: 
- Sociologia Generale 12 CFU (in italiano e in inglese) 
- Storia del pensiero sociologico 12 CFU (in italiano) 
- Management delle Risorse Umane 12 CFU (in italiano) 
2009-2010 Università degli Studi de L’Aquila. Professore a contratto per il corso di Sociologia 
Generale (12 CFU) presso la Facoltà di Scienze della Formazione. 
2008-2009 Università “Sapienza”, Roma Docente di Sociologia dei processi formativi a distanza e 
sviluppo di corsi in E-learning presso il Master “E-learning in Area Critica” istituito dalla I Facoltà di 
Medicina. 
Dal 2006 al 2012 Università “Sapienza”, Roma Professore a Contratto di Sociologia Generale (3 
CFU) nel 
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corso integrato di Metodologia Medico-Scientifica e Scienze Umane III. 
  
  
IV – Esperienze di ricerca e insegnamento all’estero  
 
Dal 02/2013 EHESS – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi. Membre associé à 
l’étranger presso il CADIS – Centre d’Analyse et D’Intervention Sociologique. 
01/02/2007 31/01/2012 Warwick University, UK Associate Fellow presso il Center for 
Research in Ethnic Relations (CRER). 
15/09/2006 22/12/2006 Warwick University, UK Research Assistant nell’ambito del progetto con 
finanziamento europeo “E.A.SY Project” 
2013-2014 EHESS – Ecole Des Hautes Etudes en Sciences Sociales,Parigi. Titolare, insieme a 
Geoffrey Pleyers (Université catholique de Louvain, Belgio) e Breno Bringel (Université de l'État de 
Rio de Janeiro, Brasile) del seminario “Mouvements sociaux et globalisation. Altermondialisme, 
indignés, écologie et démocratie”. 
 

 
B) LE PUBBLICAZIONI VALUTABILI DEL DOTT. TOSCANO SONO LE SEGUENTI: 
  
1. Toscano E., 2016, La sociologia dell’esperienza di François Dubet tra sociologia classica e 
innovazione del pensiero, introduzione a Dubet F., 2016, Sociologia dell’esperienza, traduzione del 
testo di Emanuele Toscano, Udine: Mimesis, pp. 9-24, ISBN: 9788857532363 (ed. or. 1994, 
Sociologie de l’experience, Seuil, Paris 1994). [in corso di pubblicazione] 
2. Toscano E., 2015, “The Rise of Italian Populism and Fascism of the 3rd Millennium in the Age of 
Migration and Security”, in Lazaridis, G. and Wadia, K. (eds) The Securitisation of migration in the 
EU: debates since 9/11, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 167-183. ISBN: 9781137005007 
3. Toscano E., 2015, “Musica, fascismo e populismo nella nuova destra radicale italiana. 
L’esperienza di CasaPound”, in Chiarelli R. (a cura di) Il populismo tra storia, politica e diritto, 
Soveria Mannelli: Rubettino Editore, pp. 325-343. ISBN: 9788849845648 
4. Di Nunzio, D.; Toscano, E., 2014, Take everything back. A sociological reading of CasaPound, a 
far right movement in Italy, in Farro, A.L., Lustiger Thaler, H., (a cura di), Reimagining Social 
Movements. From collective to individuals, London: Ashgate, pp.251-262. ISBN: 978140940104-9 
5. Toscano, E., 2012, Le mouvement alterglobal en Europe: subjectivité et elaboration 
d’alternatives. Une comparaison entre les cas italien, français et anglais, tesi di dottorato, EHESS, 
Parigi, Francia, pp. 371. 
6. Toscano, E., 2012, I movimenti sociali nella sociologia di Alain Touraine, in Farro A. L., (a cura 
di), Sociologia in Movimento. Teoria e ricerca sociale di Alain Touraine, Milano: Guerini e 
Associati, pp. 55-72. ISBN: 9788881073436 
7. Di Nunzio, D., Toscano, E., 2012, Il movimento CasaPound: l’affermazione dell’individuo e i limiti 
della democrazia, in Rassegna Italiana di Sociologia, Vol. 53 n. 4 pp. 631-659. ISBN: 
9788815236463 
8. Toscano, E., 2012, The sphere of action of the alterglobal movement: a key of interpretation, 
Social Movement Studies, Vol. 11, No. 1, 79-96, London: Routledge. ISSN: 1474-2837 
9. Toscano, E., 2012, Pandemie e Global Health, in Liuccio, M. (a cura di), La società pandemica. 
Il caso H1N1, Roma: Carocci, pp. 32-48. ISBN: 9788843065493 
10. Di Nunzio, D., Toscano, E., 2011, Dentro e fuori CasaPound. Capire il fascismo del terzo 
millennio, 5 Roma: Armando Editore, pp.160. ISBN: 9788860819260 
11. Toscano, E., 2011, Italian Immigration in France. A Never-ending Phenomenon, in Altreitalie, 
n.43 (luglio-dicembre), pp. 30-46. ISBN: 9788878851450 
12. Toscano, E., 2011, “L’expérience italienne des Centres sociaux: résistance subjective et 
convivialité locale” in Pleyers G. (a cura di) La consommation critique. Mouvements pour une 
alimentation responsable et solidaire, Paris: Desclée de Brouwer, pp. 229-239. ISBN: 
9782220061474 
13. Joly D., Toscano E., 2008, “Regno Unito: tra sinistra radicale e rivendicazione della differenza”, 
in Farro A. L., Rebughini P., Europa Alterglobal. Componenti e culture del movimento dei 
movimenti in Europa. Milano: Franco Angeli, pp. 113-131. ISBN: 9788846496461. 
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14. Toscano, E., 2007, “Black activism in Inghilterra” in Campani, G. (a cura di), Migranti nel 
mondo globale, Roma: Sinnos Editore, pp. 163-193. ISBN: 9788876091070. 
15. Farro A. L., Toscano E., 2006, “Comunicazione e movimento” in Farro A. L. (a cura di), Italia 
Alterglobal. Movimento, culture e spazi di vita di altre globalizzazioni, Milano: Franco Angeli, pp. 
181-213, ISBN: 8846469720. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 37 pubblicazioni; di queste seleziona 
15 pubblicazioni da valutare come richiesto da bando. 
 
 
Society memberships, Awards and Honors 
 
2010-2012 Socio dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) – Sezione Processi ed Istituzioni 
Culturali. 
Dal 2006 Socio dell’International Sociological Association (ISA) – RC47 – Research Committee on 
Social Classes and Social Movements. 
2006-2014 Membro del board dell’RC47 – Research Committee on Social Classes and Social 
Movements dell’International Sociological Association (ISA). 
2005 Vincitore Borsa di Perfezionamento all’Estero presso Università “Sapienza” di Roma (Area 
CUN 14). 
2004 Vincitore Borsa EU Marie Curie Training Site presso la Warwick University, UK. 
2000 Vincitore non selezionato - Premio miglior progetto sezione studenti Biennale di 
Architettura a Venezia sul tema “La città del Terzo Millennio, meno estetica e più etica”. 
1998 Vincitore Borsa Erasmus (6 mesi) presso la UCE – University of Central England, 
Birmingham, UK 
 
Conferences participation 
 
Participation as Session Chair and Session Organiser 
 
13 Luglio 2016, Vienna, Austria. Session organizer e chair del panel “Far Right Movements and 
Social Research” organizzato presso l’RC47 al III Forum mondiale dell’International Sociological 
Assocation (ISA). 
15 Luglio 2014, Yokohama, Japan. Session organizer e chair del panel “Populism, nationalism and 
social movements” organizzato presso l’RC47 al XVIII congresso mondiale dell’International 
Sociological Assocation (ISA). 
 
 
Conferences 
 
24 Giugno 2015, Alghero, Italia.  
Titolo del paper: “Social Media, Subjectivity and The Activism of the Purple Movement in Italy”. 
Presentato alla conferenza internazionale “Protest Participation In Variable Communication 
Ecologies. Meanings, Modalities And Implications”. 
 
11 Maggio 2015, Bucarest, Romania. 
Titolo del paper: “The multifaceted aspects of contemporary populism in Italy: similarities and 
theoretical issues” 
Presentato alla conferenza internazionale “Social Movements In Central And Eastern Europe” 
presso l’Università di Bucarest. 
 
10 Aprile 2015, Roma, Italia. 
Titolo del paper: “Ricercarsi. Una indagine sui percorsi di vita e lavoro del precariato universitario” 
Presentato con Orazio Giancola alla conferenza “Il Futuro nel quotidiano. Esistenze e resistenze di 
intellettuali precari” presso Sapienza Università di Roma. 
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4 Dicembre 2014, Parigi, Francia. 
Titolo del paper: “The new radical right in Italy” 
Presentato al seminario Mouvements Sociaux du XXie siècle presso il CADIS – Centre d’Analyse 
et D’Intervention Sociologique e il College d’Etudes Mondiaux de la Maison des Sciences de 
l’Homme (MSH). 
 
21 Novembre 2014, Londra, Regno Unito. 
Titolo del paper: “Early Career Researchers in Higher Education: the Italian case.” 
Presentato alla conferenza “Supporting Early Career Researchers in Higher Education in Europe”. 
 
27 Settembre 2014, Parigi, Francia. 
Titolo del paper: “The new radical right in Italy” 
Presentato alla conferenza “Le grand ecart: la sociologie du sujet au global. Autour de Michel 
Wieviorka”. 
 
26 Settembre 2014, Atene, Grecia. 
Titolo del paper: “The multi faced aspects of populism in Italy” 
Presentato alla conferenza ESRC “Right wing extremism and politics: past and present”, presso la 
Panteion University 
 
17 Luglio 2014, Yokohama, Japan. 
Titolo del paper: “The Rising of Neo-populism in Europe: a comparison between Italy, England and 
Denmark” Presentato nel panel “Varieties of contemporary populism”dell’RC18 al XVIII congresso 
mondiale dell’International Sociological Association (ISA). 
 
21 Marzo 2014, Londra, UK. 
Titolo del paper:“The rise of new far right: street politics, culture, violence”. 
Presentato alla conferenza “The challenge of extreme right in Europe: past, present, future”, 
presso la Birbeck University of London. 
 
14 Maggio 2013, Roma, Italia. 
Titolo del paper: “L’azione collettiva nella società in Rete” 
Presentato alla conferenza “Web to Society presso l’università LUMSA di Roma. 
 
10 Maggio 2013, Milano, Italia. 
Titolo del paper: “Social Movements and new Media” 
Presentato al seminario internazionale New Media, Public Opinion and Social Movements presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Milano. 
 
7 Marzo 2013, Warwick, UK. 
Titolo del paper: “Immigration, Racism and Xenophobia in Italy after 9/11” 
Presentato alla conferenza ESRC Whose Security? Migration (In)security Dilemmas Ten Years 
After 9/11 presso la Warwick University, UK. 
 
16 Maggio 2012, Bologna, Italia. 
Titolo del paper: “E-Learning: dallo studente al medico. Prospettive future nella formazione 
continua del medico”, 
Presentato al 3° congresso SIT - Società Italiana di Telemedicina “La Medicina e la Chirurgia 
Telematica tra Istituzioni,Operatori e Cittadini”. 
 
7 Febbraio 2012, Bilbao, Spagna. 
Titolo del paper: “The Space of Movements: An Interpretative Frame”. 
Presentato alla conferenza “From Social to Politics. New forms of mobilization and 
democratization” organizzata dai RC47 e RC48 dell’ISA - International Sociological Association. 
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19-20 Gennaio 2012, Torino, Italia. 
Titolo del paper: “Riprendersi tutto. La rappresentazione della nuova destra sociale nel movimento 
CasaPound”. Presentato alla conferenza “Alterità. Rappresentazioni, Politiche e pratiche di 
Resistenza” del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino. 
 
21 Ottobre 2011, Parigi, Francia. 
Titolo del paper: “Taking everything back“. A sociological reading of CasaPound, a far right 
movement in Italy” Presentato con Daniele di Nunzio al workshop internazionale “Radical Youth, 
between ideology, expressivity and violence: Comparisons around the Russian experience”, 
organizzato dal CADIS in collaborazione con il CERCEC presso l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales. 
 
2 Settembre 2011, Enna, Italia. 
Titolo del paper: “Dentro e fuori CasaPound. Se l’oggetto di ricerca sono i fascisti”. 
Presentato al convegno internazionale RiQGios 2011 “Looking under the thin mantle of 'qualitative 
analysis'. Consolidated application contexts and new fields of application. Qualitative research and 
young researchers”. 
 
28-31 Agosto 2011, Vienna, Austria. 
Titolo del poster: “Estimating the recipient’s verbal skill for an adaptive e-learning environment”. XI 
conferenza Internazionale dell’AMEE. 
 
5 luglio 2011, Grenoble, Francia 
Titolo del paper: “Je suis ma revolution personelle. Reseaux 2.0, subjectivité et nactivisme dans le 
mouvement violet en Italie”  Congresso AFS 
 
23 settembre 2010, Milano 
Titolo del paper: “ è ancora possibile parlare di movimenti di estrema destra? L’esperienza di 
casaPound tra spinte soggettivanti e comunitarismo”. AIS 
 
14 luglio 2010, Goteborg 
Titolo del paper: “Can we still speak about extreme right movement? Casapound in Italiy between 
community and subjectivation drives”. ISA 
 
14 luglio 2010, Goteborg 
Titolo del paper: “Continuity and disjunction in the global social movement : Japan and Italy”, ISA 
 
12luglio 2010, Goteborg 
Titolo del paper: “The sphere of action of the alterglobal movement: a key of interpretation”, ISA 
 
4-8 settembre 2008 – Barcellona, Spagna 
Titolo del paper: “Limits and boundaries of alterglobal movement”, ISA  
 
 
28-29 giugno 2007 Roma, Italia 
Titolo del paper: “The practice of critic consumerism as affirmation of bujectivity. Th experience of 
alterglobal movement”, ISA  
 
 
23-29 giugno 2006, Durban, Sud Africa 
Titolo del paper: “The alterglobal movement in Europe: a compartison between italian, french and 
engliah experience”, ISA 
 
 
11-12 giugno 2004, EHESS, Paris 
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Titolo del paper: “One movement or more movements on globalization? A compartison between Italy 
and France”, ISA. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Renato Fontana (presidente) 
Rita Bichi (componente) 
Renato Grimaldi (segretario) 
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ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07. - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED 
ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli 
altri titoli 

 
L’anno 2017 il giorno 16 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 
per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/C1 
– Settore scientifico-disciplinare SPS/07 - presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2334/2016 
del 27.09.2016 e composta da: 
 

- Prof. Renato Fontana – professore ordinario presso il Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale. dell’Università degli Studi di Roma – La Sapienza (presidente) 

- Prof. Rita Bichi – professore ordinario presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

- Prof. Renato Grimaldi – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino (segretario). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.30 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Dines Nicholas 
 
Giudizio complessivo: 
Le pubblicazioni e i titoli del candidato risultano essere congruenti con il settore per cui è stata 
bandita la procedura. I prodotti presentati hanno un’ottima collocazione editoriale, una buona 
consistenza complessiva e apprezzabile livello di originalità e rigore metodologico. L’esperienza 
di studi e ricerca risultano solo relativamente aderenti alla richiesta prevista dal bando; il 
candidato ha lavorato in particolare sui processi di trasformazione urbana, flussi migratori e il 
patrimonio culturale. La sua esperienza si sostanzia in attività di ricerca qualitativa. 
 
 
CANDIDATO Galantino Maria Grazia 
 
Giudizio complessivo: 
Le pubblicazioni e i titoli della candidata risultano essere pienamente congruenti con il settore per 
cui è stata bandita la procedura. I prodotti presentati hanno un’ottima collocazione editoriale, una 
più che buona consistenza complessiva ed elevati livelli di originalità e rigore metodologico. 
L’esperienza di studi e ricerca risultano pienamente aderenti alla richiesta di attività prevista dal 
bando, in particolare in relazione a tematiche inerenti il campo di studi in opinione pubblica e di 
aspetti relativi ai conflitti e sicurezza. Il profilo della candidata assicura la capacità di ricerca su basi 
standard e non standard anche attraverso l’utilizzo di appositi softwares. 
 
 
CANDIDATO Toscano Emanuele 
 
Giudizio complessivo: 
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Le pubblicazioni e i titoli del candidato risultano essere congruenti con il settore per cui è stata 
bandita la procedura. I prodotti presentati hanno un’ottima collocazione editoriale, una buona 
consistenza complessiva e meritevole livello di originalità e rigore metodologico. L’esperienza di 
studi e ricerca risultano solo relativamente aderenti alla richiesta di attività prevista dal bando; il 
candidato si è concentrato in particolare sullo studio dei movimenti e degli attori collettivi e sulle 
nuove forme di conflittualità nel lavoro. La sua esperienza si sostanzia prevalentemente in attività 
di ricerca qualitativa. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Renato Fontana (presidente) 
Rita Bichi  
Renato Grimaldi (segretario) 
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ALLEGATO D AL VERBALE N. 3 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07. - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED 
ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 
 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
L’anno 2016 il giorno 19 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 
per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/C1 
– Settore scientifico-disciplinare SPS/07 - presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2334/2016 
del 27.09.2016 e composta da: 
 

- Prof. Renato Fontana – professore ordinario presso il Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale. dell’Università degli Studi di Roma – La Sapienza (presidente) 

- Prof. Rita Bichi – professore ordinario presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

- Prof. Renato Grimaldi – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino (segretario). 

 
Tutti i Commissari sono presenti fisicamente. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:30 

 
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai sensi 
dell’art. 3 del bando] 
 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
CANDIDATO: GALANTINO Maria Grazia 
 

 
I – Titoli di studio  
  
Laurea 1996 Sapienza Università di Roma – Facoltà di Sociologia Laurea quadriennale in Sociologia 
con votazione 110 e lode  
Corso di perfezionamento  1997 Sapienza Università di Roma – Facoltà di Sociologia  
Corso di Perfezionamento in Metodologia della Ricerca Sociale Master 2000 Università degli Studi 
di Siena, Facoltà di Scienze Politiche  
International Master in Politics in Europe (in inglese)  
Dottorato 2004 Sapienza Università di Roma Dottorato di ricerca in Sistemi sociali, organizzazione 
e analisi delle politiche pubbliche  
  
II – Incarichi accademici  
  
IIA – Posizioni accademiche  
  
01/11/2014 oggi Unitelma Sapienza Ricercatore a tempo determinato (SPS/07) – Tipo A (ex l. 
240/2010)  



23 

 

01/10/2009 30/10/2011 Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche (già Innovazione e Società) Ricercatore a tempo determinato (SPS/07) – (ex l. 
230/2005)   
01/09/2012 31/08/2013 Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche  Ricercatore a tempo determinato (SPS/07) – (ex l. 230/2005)  
01/10/2004 30/09/2008 Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche, Assegnista di Ricerca Post doc (SPS/07) - Programma di ricerca “Dimensioni sociali 
della sicurezza: domande sociali e risposte di policy”  
  
IIB – Altri incarichi accademici  
  
 03/2016 oggi Unitelma Sapienza Co-direttore del Master (I liv.) Fare Politica: Cultura democrazia e 
partecipazione (SPS/07-SPS/04)  
2012 oggi Sapienza Università di Roma - Dottorato di ricerca in Sistemi Sociali, Organizzazione e 
Analisi delle Politiche Pubbliche, Membro del Collegio dei Docenti  
  
  
III – Esperienze di insegnamento  
  
IIIA – Insegnamenti in Corsi di laurea  
  
2014 oggi Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza Titolare di corso di insegnamento in 
Sociologia (SPS/07), Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza  
2014 oggi Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza Titolare di corso di insegnamento in 
Metodologia della Ricerca Sociale (SPS/07), Corso di Laurea Triennale in Scienze 
dell’Amministrazione e della Sicurezza  
2014 oggi Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza Titolare di corso di insegnamento in 
Sociologia della Sicurezza (SPS/07), Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e 
della Sicurezza  
2014 oggi Sapienza Università di Roma – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione 
Professore a contratto (SPS/07) per l’Insegnamento di Metodi di Ricerca per le Politiche e i Servizi 
Sociali – Corso di Laurea Magistrale in Progettazione, gestione e valutazione dei servizi sociali  
2009 2013 Sapienza Università di Roma – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione 
Titolare di corso di insegnamento in Sociologia dei conflitti e dei processi di pace (SPS/07) - Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze Sociali Applicate  
2006 2008 Sapienza Università di Roma – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione 
Docente a contratto di Sociologia dell’organizzazione (SPS/09) (corso integrativo) - Corso di Laurea 
in Sociologia  
2004 2006 Unilink Campus – Università di Malta Professore a contratto di Sociologia militare 
(SPS/07).  
  
  
IIIB – Docenze per Dottorati e Master universitari  
  
2014 oggi Unitelma Sapienza Docenze su Società del rischio globale; Opinione pubblica: storia, 
concetti e processi di costruzione sociale; Metodi deliberativi e partecipazione dei cittadini - Master 
di I liv. in Fare Politica: Cultura democrazia e partecipazione   
2012 oggi Sapienza Università di Roma/Centro Alti Studi per la Difesa-Ministero della Difesa 
Docenze su Opinione pubblica, media e uso della forza - Master di II liv. in Scienze Strategiche; 
2011 2015 Università di Roma Torvergata, Facoltà di Lettere e Filosofia Docenze su Opinione 
pubblica, media e gestione delle crisi; Aspetti sociologici del peacekeeping - Master di II liv. in 
Giornalismo per inviati in territori di crisi  
2005 2014 Sapienza Università di Roma Varie docenze su Elementi di metodologia e introduzione 
all’analisi quantitativa dei dati, La ricerca sull’opinione pubblica: concetti e metodi, Analisi del 
contenuto e applicazioni allo studio dei media - Dottorato di ricerca in Sistemi Sociali, 
Organizzazione e Analisi delle Politiche Pubbliche  
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2012 2013 LUISS Guido Carli/Scuola Superiore del Ministero dell’Interno (SSAI) Docenze su Aspetti 
sociali della sicurezza urbana - Master di II livello in Amministrazione e Governo del territorio  
2011 2012 Università di Siena/Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI)/Scuola 
Superiore Pubblica Amministrazione Locale Docenze su Analisi del territorio: concetti e metodi di 
ricerca - Master di II livello in Amministrazione del Territorio  
2009 2010 Università di Roma Tre/Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale Docente e 
membro del team di progettazione e di coordinamento - Corso di Alta Formazione per segretari 
comunali in Pari opportunità e cambiamento negli Enti locali  
2005 2008 Sapienza Università di Roma – Dipartimento Innovazione e Società Project manager e 
docenze varie - Master di II livello Management e Innovazione nelle aziende sanitarie 27. 2005 2006 
Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia Docenze su Opinione pubblica e costruzione del 
consenso - Scuola Avanzata di Formazione Integrata (S.A.F.I.)  
2004 2005 Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia Docenze su Civil-military Relations 
in Peace Operations (in inglese) - Master di II livello in State Management and Humanitarian Affairs  
2003 2005 Università di Siena, Facoltà di Scienze Politiche Docenze su EU towards Common 
Foreing and Security Policy (in inglese) - Master di II livello in Master in Politics in Europe: Interaction 
between national and supranational arenas;  
2003 2004 Università di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, Docente del Laboratorio Introduzione 
all’analisi statistica nelle scienze sociali – SPSS Crash Corse (in inglese) - International PhD 
Programme Comparative and European Politics.  
2002 2005 Università degli Studi di Roma Tre Membro del Consiglio Scientifico e docenze varie - 
Master di II livello in Educazione alla Pace: Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Politiche 
dell'Unione Europea.  
  
  
IIIC – Docenze per Master e Corsi di formazione presso altri Enti  
  
Dal 2014 European Security and Defence College (ESDC), Centro Alti Studi della Difesa Docenze 
su CSDP and European Public Opinion - CSDP Orientation Course –   
Dal 2012 Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (Stato Maggiore Aeronautica) Docenze su La 
costruzione sociale della sicurezza: politica, media, opinione publicca - Corsi per “Specialista 
dell’Informazione e della Comunicazione”  
2015 Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI) Docenze su Analisi del contesto 
territoriale/Politiche sociali/Politiche di sicurezza - Corsi istituzionali per Segretari comunali di livello 
avanzato (Spe.S. – Se.F.A.).  
2014 CGIL Funzione Pubblica Docenze su Leadership e negoziazione - Corso di formazione per i 
membri della Segreteria nazionale  
2011 Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI) –Scuola Superiore di Pubblica 
Amministrazione Locale (SSPAL) Docenze su Fonti e analisi di dati territoriali - Corso di Formazione 
per consiglieri prefettizi -   
2010-11 Unione delle Province (UPI)/Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale 
(SSPAL)/Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI) Docenze su Pari 
opportunità/Gestione dei conflitti e negoziazione - Corso di Formazione per amministratrici 
provinciali  
2009-11 Istituto di Studi Giuridici Carlo Jemolo- Regione Lazio Docenze su Sicurezza Urbana - Corsi 
per Dirigenti e operatori della Polizia Municipale  
2010 Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) Docenze su Analisi del 
contesto territoriale/Sicurezza urbana - Corsi istituzionali per Segretari Comunali  
2008 Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione locale (SSPAL)/ Comune di Roma Docenze su 
Team building e gestione dei conflitti - Corso di formazione per l'Area della Dirigenza del Comune di 
Roma  
2005 Regione Marche, ESF Docenze su Gestione e trasformazione dei conflitti - Master in 
“Mediatore/mediatrice di pace (peacekeeper)”   
2000-02 Ministero della Difesa/ Università di Roma “La Sapienza” Facoltà di Sociologia  
Docenze varie per il Corso di Formazione per ufficiali a nomina diretta del ruolo commissariato.  
1996-00 Centro Alti Studi della Difesa Istituto Superiore Militare Interforze  
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Tutorship e collaborazione all'attività di formazione.  
  
  
IV – Esperienze di ricerca e insegnamento all’estero  
  
18-24 maggio 2015 Università di Coimbra (PT), Facoltà di Economia Visiting Professor Erasmus+                         
1-20 marzo 2012 Università di Coimbra, Facoltà di Economia/ Centro de Estudo Sociais (PT) Visiting 
Researcher                          
marzo –novembre 2000 King’s College London (UK) – Department of War Studies Visiting Research 
Fellow – con Borsa di studio dell’Università di Roma “La Sapienza” per l’attività di Perfezionamento 
all’Estero  
16-23 agosto 2016 European Forum Alpbach Academic Chair for the Seminar Week  
  

 
B) LE PUBBLICAZIONI VALUTABILI DELLA DOTT.SSA GALANTINO SONO LE SEGUENTI: 
  
1. (2014) Domanda di sicurezza e politiche locali (con G. Ricotta), Milano, Franco Angeli (peer 
reviewed).  
2. (2013) I funzionari della Polizia di Stato tra sicurezza pubblica e sicurezza urbana (con F. 
Farruggia), Soveria Mannelli, Rubbettino.  
3. (2010) La società della sicurezza. La costruzione sociale della sicurezza in situazioni di crisi, 
Milano, Franco Angeli. 
4. (2016), “Così vicini, così lontani. Militari e civili nel crisis management dell’Unione Europea”, 
Sicurezza e Scienze Sociali, 1, 40-54. (rivista scientifica in Area 14).  
5. (2016), “Affrontarsi o confrontarsi? Il ‘rischio’ immigrati sulla stampa italiana e nella periferia di Tor 
Sapienza a Roma” (con F. Battistelli, F. Farruggia, G. Ricotta), Sicurezza e Scienze Sociali, 1, 86-
112. (rivista scientifica in Area 14).   
6. (2012) “La stagione delle ordinanze sulla sicurezza” (con M. Giovannetti), Studi sulla questione 
criminale, volume VII, numero 2, 2012, pp. 55-82. (rivista scientifica in Area 14).  
7. (2003) “Motivazioni professionali dei peacekeepers” in Quaderni di Sociologia, vol. XLVII, n.32, 
Torino: Rosenberg & Sellier, 63-79. (rivista classe A nel Settore 14/C1).  
8. (1999) “The fuzzy environment and the postmodern soldiers” (con F. Battistelli e T. Ammendola) 
in Small Wars & Insurgencies, vol. 10, n. 2, Autumn. (Rivista Classe A in Area 14). 
9. (2016), “Women researching the military. The researcher-researched relationship through a 
gender sensitive perspective” (con Ammendola T. e Farina F.) in Carreiras H., Castro C., Frederic 
S. (a cura di), Researching the Military. London, Routledge: pp. 165-179. (peer reviewed).  
10. (2015), “CSDP and democratic legitimacy: public opinion support in times of crisis” in M.G. 
Galantino e M.R. Freire (eds.), Managing Crisis, Making Peace. Towards a Strategic EU Vision on 
Security and Defence, Basingstoke, Palgrave-Macmillan: pp. 46-68.  
11. (2012), “Questioni di metodo nella ricerca sull’opinione pubblica”, in F. Battistelli, M.G. Galantino, 
L.F. Lucianetti, L. Striuli, Opinioni sulla guerra. L’opinione pubblica italiana e internazionale di fronte 
all’uso della forza, Milano, Angeli, pp. 152-176. (peer reviewed).  
 12. (2012) “La rappresentazione mediatica delle minacce globali per la salute” in R. Biancheri, M. 
Niero e M. Tognetti (a cura), Ricerca e sociologia della salute tra presente e futuro, Milano, Angeli 
pp. 237-253. (peer reviewed).  
13. (2012) “Domanda di sicurezza e ordinanze dei sindaci: il ruolo dei cittadini” in A. Galdi e F. 
Pizzetti (a cura), I Sindaci e la sicurezza urbana. Indagine sulle ricadute delle ordinanze sindacali, 
Roma, Donzelli, pp. 81-112.  
14. (2010) “La memoria presente. Rappresentazioni sociali dei giovani sugli stupri del 1944 nel 
Basso Lazio”, in Flores M. (a cura), Stupri di guerra. La violenza di massa contro le donne nel 
Novecento, Milano, Angeli, pp. 137-157.  
15. (2008) “Il volto multiforme della sicurezza. teorie, concetti, ricerche” in F. Battistelli (a cura), La 
fabbrica della sicurezza, Milano, Angeli, 47-67.  
  
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
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La candidata presenta una produzione complessiva pari a N. 39 pubblicazioni, di cui 15 valutabili, 
come richiesto da bando. 
 
 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
CANDIDATO: DINES Nicholas 

 
 
2. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA  
 
Laurea in Italiano e Storia dell’Arte conseguita il 1 agosto 1995 presso la University College London. 
Voto finale: First Class Honours (equivalente a 110 e lode).  
 
Diploma di post-dottorato conseguito il 13 ottobre 2004 presso il Centro di Ricerca sulle Istituzioni 
Europee (CRIE), Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia. Titolo della tesi: “Una 
visione post-comunista del rinnovamento urbano: spazio pubblico, sicurezza e cittadinanza nella 
Napoli di Bassolino”.  
  
Dottorato di ricerca in Italian Studies conseguito il 31 dicembre 2001 presso la University College 
London. Parte della ricerca è stata effettuata presso la Facoltà di Sociologia, Università degli Studi 
Federico II di Napoli. Titolo della tesi: “Urban Change and Contested Space in Contemporary 
Naples”. Co-supervisione dei dipartimenti di Antropologia Sociale e di Italiano dell’UCL.  
 
  
3a. POSIZIONI ACCADEMICHE E DI RICERCA   
  
07/2013 – 06/2016: Research Fellow in Sociology (Visiting Fellow dall’1/06/15), Dipartimento di 
Criminologia e Sociologia, Middlesex University, Londra, Regno Unito.   
  
05/2016 – 06/2016: Visiting Professor, Urban Studies, Gran Sasso Science Institute, L’Aquila, Italia.  
  
09/2015:  Guest Professor alla International Summer School of Urban Ethnography , Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Trento, Italia.    
  
05/2015 – 07/2015: Visiting Professor in Ethnographic Methods, Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia.   
  
01/2011 – 05/2013: Professore aggregato (Adjunct Assistant Professor) di Sociologia, Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali, John Cabot University, Roma, Italia.   
  
01/2011 – 05/2013:  Professore aggregato (Adjunct Assistant Professor) di Storia Contemporanea 
Italiana, CEA-New Haven Campus, Roma, Italia.  
  
04/2008 – 02/2013: Docente al Master in “Politiche dell’Incontro e Mediazione Culturale in Contesto 
Migratorio”, Facoltà di Filosofia e Letteratura, Università Roma Tre, Roma, Italia.  
  
05/2009 – 02/2011: Docente di Antropologia Culturale, Facoltà di Psicologia, Università 
UNINETTUNO, Roma, Italia.   
  
11/2006 – 08/2007:  Research Associate per il progetto “Ethnic Diversity and Dynamics in the 
Housing Market”, Dipartimento di Geografia, Kings College London, UK (selezionato per concorso).   
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06/2004 – 02/2006:  Research Fellow per il progetto “Public Spaces and Social Relations in East 
London”, Institute of Community Health Sciences, Queen Mary University of London, UK 
(selezionato per concorso).  
  
01/2002 – 08/2003:  Research Fellow per il progetto “Memory and Place in the Twentieth-Century 
Italian City”, Dipartimento di Italiano, University College London, UK (responsabile dell’unità di 
ricerca su Napoli).  
  
  
3b. ALTRE POSIZIONI  
  
09/2007 – oggi   Traduttore freelance di testi accademici dall’italiano in inglese.  
  
  
4. DIDATTICA [il candidato declina le attività didattiche svolte nelle posizioni indicate al punto 
3a] 
  
2016: Titolo del corso: “Researching contemporary Naples: the quandaries of a southern European 
city and the challenge of comparative urbanism” (Gran Sasso Science Institute, L’Aquila). Titolare 
del corso finalizzato a introdurre gli studenti al dibatto sul ‘comparative urbanism’, alla metodologia 
etnografica e alla analisi delle parole chiave secondo l’approccio materialista-culturale di Raymond 
Williams.  
  
2015: Titolo del corso: “Etnografia Urbana” (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli). 
Titolare del corso intensivo finalizzato a introdurre gli studenti alla metodologia etnografica nella 
ricerca urbana e alla storia generale dell’etnografia.    
  
2015: Titolo del corso: “London: Global City, Local Matters” (Middlesex University; corso di laurea in 
sociologia - terzo anno). Progettazione del corso sulla Londra contemporanea come città 
globale/postcoloniale; la metodologia didattica combina seminari e ricerca sul campo.  
  
2014-2015: Titolo del corso: “Diasporas” (Middlesex University; corso di laurea in sociologia - terzo 
anno). Lezioni sulla storia e l’attualità della diaspora siriana in Europa.  
  
2013-2014: Titolo del corso: “Understanding Contemporary Society”  (Middlesex University; corso di 
laurea in sociologia - primo anno). Lezioni sulle migrazioni e sulla cittadinanza.  
  
2011-oggi: Escursioni didattiche: “Working-class and multiethnic Rome” (University of Hull; corso di 
laurea in geografia - secondo anno).  Le lezioni includono escursioni didattiche nei quartieri operai 
e multietnici di Roma.  
  
2008-2012: Città e migrazione (Università Roma Tre; modulo del master in ‘Politiche dell’Incontro e 
Mediazione Culturale in Contesto Migratorio’; lingua di insegnamento: italiano). Titolare del modulo 
sul rapporto tra le migrazioni internazionali e le città europee dagli anni 70 a oggi; introduzione ai 
metodi qualitativi e agli strumenti audiovisivi.   
  
2011-2013: Sociology of Southern Italy (John Cabot University; corso di laurea in scienze sociali - 
secondo anno). Titolare del corso sulle trasformazioni urbane, rurali, sociali, economiche e politiche 
del Mezzogiorno.  
  
2011-2013: History of the Italian Mafia (CEA-University of New Haven Campus; corso di laurea in 
scienze umane e sociali - secondo anno). Titolare del corso sulla criminalità organizzata nel 
novecento in relazione ai cambiamenti politici e economici della società italiana.   
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2009-2011: Antropologia Culturale (Uninettuno; corso di laurea in psicologia - primo anno). 
Insegnamento con metodo e-learning, sui fondamenti dell’antropologia culturale (concetti di cultura, 
etnia, genere, parentela, ecc.).  
  
  
5a. ASSOCIAZIONI ACCADEMICHE E PROFESSIONALI   
  
− American Anthropological Association (da 03/2014).  
− Association of Critical Heritage Studies (da 06/2012).  
− Association for the Study of Modern Italy (da 10/2010).  
− Neapolitan Network (da 07/2010).  
− Associazione Italiana di Storia Orale (da 10/2009).  
 
  
5b. COMITATI SCIENTIFICI E EDITORIALI   
  
− Membro della redazione e responsabile sezione recensioni di Etnografia e Ricerca Qualitativa (da 
10/2014)  
− Membro del comitato di redazione della rivista Cartografie Sociali (da 04/2015)  
− Membro del comitato di redazione della collana ‘Space and Place’ di Berghahn Books (da 12/2008)  
 
  
5c. VALUTATORE PER RIVISTE E PROGETTI DI RICERCA   
  
− Referee per le seguenti riviste scientifiche: Political and Legal Anthropology Review, Antipode, 
Social and Cultural Geography, Visual Anthropology, Built Environment, Journal of Ethnic and 
Migration Studies, Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, Journal of Immigrant & Refugee 
Studies, International Journal of Heritage Studies, Etnografia e Ricerca Qualitativa, Modern Italy e 
Journal of Modern Italian Studies.  
− Valutatore per le domande di finanziamento per: Arts and Humanities Research Council del Regno 
Unito (AHRC Research Networking Grant); Social Sciences and Humanities Research Council of 
Canada (SSHRC Insight Grant).  
  
  
6a. FINANZIAMENTI DI RICERCA OTTENUTI   
  
− In corso di valutazione: responsabile unità di ricerca, insieme a professoressa Sophie Watson 
(Open University UK) e dottoressa Sabine Knierbein (Vienna University of Technology); richiesta 
inoltrata alla Leverhulme Trust per GBP 240.000; progetto: “How market infrastructures affect their 
social, cultural and economic viability”.  
− 2014: assegnatario di una borsa di ricerca della Middlesex Law School per organizzare il convegno 
“Migration and Crisis in Europe” il 29 aprile 2015 (GBP 1.030).  
− 2001-2005: responsabile di unità di ricerca (PI) per il finanziamento dell’Arts and Humanities 
Research Council; progetto di 48 mesi “Memory and Place in the Twentieth-Century Italian City” 
(GBP 267.239).  
− 1997-2000: borsa di studio finanziata dall’Art and Humanities Research Board per 36 mesi per la 
ricerca di dottorato presso University College London (GBP 45.000).  
− 1996-1997: borsa di studio finanziata dall’Istituto Culturale Italiano di Londra per 10 mesi per la 
ricerca predottorato presso l’Istituto Orientale di Napoli (LIT 12.000.000).  
  
 
6b. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI  
  
Principal investigator: − Giugno 2004 – Febbraio 2006: Progetto “Public Spaces and Social Relations 
in East London” finanziato dalla Joseph Rowntree Foundation; ente assegnatario dei fondi: Institute 
of Community Health Sciences, Queen Mary University London, UK.  
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Principal investigator: − Gennaio 2002 – Agosto 2003: Progetto “Memory and Place in the Twentieth-
Century Italian City” finanziato dall’Arts and Humanities Research Council; ente assegnatario dei 
fondi: Dipartimento di Italiano, University College London, UK.  
  
Co-investigator:  − November 2006 – August 2007: Progetto “Ethnic Diversity and Dynamics in the 
Housing Market” finanziato dalla Joseph Rowntree Foundation. Ente assegnatario dei fondi: 
Dipartimento di Geografia, Kings College London, UK.   
  
Academic stakeholder: − Marzo 2016 – in corso: Progetto Horizon 2020 “Cultural Base: Social 
Platform on Cultural Heritage and European Identities” (http://culturalbase.eu/). Ente assegnatario 
dei fondi: European University Institute, Firenze, Italia.   
  
  
7a. ATTIVITÀ DI RICERCA   
  
 
7b. ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI   
  
− 17 maggio 2017: Membro del comitato scientifico per il convegno internazionale dal titolo “1987-
2017: lo scudetto a Napoli 30 anni dopo”, Dipartimento di Sociologia, Università Federico II, Napoli. 
− 10-11 giugno 2016: Organizzatore del panel “Ethnographies of Waste Politics” al 6° Convegno 
Etnografia e Ricerca Qualitativa, Università di Bergamo.  
− 8-11 giugno 2016: Membro del comitato organizzativo per il 6° Convegno Etnografia e Ricerca 
Qualitativa, Università di Bergamo.  
− 29 aprile 2015: Organizzatore del convegno internazionale “Migration and Crisis in Europe”, 
Middlesex University, Londra, Regno Unito.  
− 6 giugno 2014: Organizzatore del panel “Critical ethnographies of cultural heritage in 
Mediterranean cities” al 6° convegno Etnografia e Ricerca Qualitativa, Università di Bergamo.   
 
  
7c. SELEZIONE DI RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI (dal 2012)  
  
− 21 ottobre 2016: relazione dal titolo “The semantic blindness of concept building and the 
ethnographic practice of keyword analysis: rethinking ‘precarity’ from Europe’s South” seminario 
organizzato dal Dipartimento di Antropologia, St Andrews University, Regno Unito.  
− 5 febbraio 2016: relazione dal titolo “Lo sfruttamento umanitario del lavoro nelle campagne del 
Mezzogiorno” (con Enrica Rigo) al convegno “Globalizzazione e crisi. Lavoro, migrazioni e valore”, 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di Padova, Italia.  
− 11 dicembre 2015: relazione dal titolo “Organized crime as a post-political ruse. Reflections on 
media (mis)representations of the Campania garbage crisis and the gangmaster system in southern 
Italian agriculture” al ECPR (European Consortium on Political Research) Standing Group on 
Organised Crime First General Conference, Università Federico II, Napoli, Italia.  
− 27 novembre 2015: relazione dal titolo “From right to the city to the right kind of city: towards a 
critique of progressive heritage politics” al convegno “Il Patrimonio Culturale: Scenari 2015”, 
Università Ca’ Foscari, Venezia, Italia.   
− 15 settembre 2015: relazione dal titolo “Streetlife: The Shifting Sociologies of the Street”, 
Dipartimento di Sociologia, Università di Kent, Regno Unito.   
− 9 giugno 2015: relazione dal titolo “Thinking segregation and public space in Naples: a ‘Southern 
European’ or an ‘Ordinary City’ perspective?” al convegno “Segregation in Southern European 
Cities”, Ecole Française de Roma, Italia.  
− 25 maggio 2015: relatore al simposio “Il mezzogiorno in questione”, Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali, Università di Bergamo, Italia.  
− 29 aprile 2015: relazione dal titolo “The entanglement of humanitarianism and securitization on 
and beyond the border: from Lampedusa to the agricultural fields of Southern Italy” al convegno 
“Migration and crisis in Europe”, Middlesex University, Londra, Regno Unito  
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− 10 marzo 2015: relazione dal titolo “Italian communism and post -communism in a ‘lumpen’ city: 
the PCI/PDS and the Neapolitan popular classes”, seminario organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Politiche, Goldsmiths University, London, Regno Unito.  
− 5 marzo 2015: relazione dal titolo “Beyond incommensurability, methodological regionalism and 
the Global North/South divide: the challenges to thinking Naples as an ordinary city” al ciclo di 
seminari dell’ “Urban Salon”, University College London, Regno Unito.  
− 7 dicembre 2014: relazione dal titolo “Ambivalent ‘First Place’? The precarious life of tourism and 
heritage in the historic centre of Naples” al convegno annuale dell’American Anthropologists 
Association, Washington DC, USA.  
− 14 novembre 2014: relazione dal titolo “Sicurezza e umanitarismo nel governo della forza lavoro 
migrante” al convegno “Quali Politiche per la Sicurezza?”, Università di Perugia, Italia.  
− 12 novembre 2014: relazione dal titolo “Provincializing the place of postcoloniality in urban theory: 
the case of Naples, Italy” al convegno ‘Beyond the Straw Men. Postcolonial urban theory and 
‘Western’ urban theory: perspectives and possibilities’, Ghent University, Belgio.  
− 13 giugno 2014: relazione dal titolo “Writing Rubbish about Naples: Urban Trash and the Post-
Political Condition” al convegno “Global Garbage: Excess, Waste, and Abandonment in the 
Contemporary City”, Centre for the Study of European and North African Relations, University of 
London Institute in Paris, Francia.   
− 29 aprile 2014: relazione dal titolo “Interrogating narratives of renaissance and decline in 
contemporary Naples” al simposio “New Approaches to Modern Naples”, University of Cambridge, 
Regno Unito.   
− 7 settembre 2013: relazione dal titolo “Borders in crisis. Competing actors at the southern edge of 
Europe in an era of political and economic upheaval” (con Enrica Rigo) al 4° congresso di EUGEO 
(Association of Geographical Societies in Europe), Università della Sapienza, Roma, Italia.  
− 16 novembre 2012: relazione dal titolo “Environmental vanguardism or lumpen jacquerie? 
Collective protest, post-political consensus and representations of the Italian South during the 
Campania refuse crisis” al convegno annuale dell’ASMI (Association for the Study of Modern Italy) 
“BASTA! Patterns of Protest in Modern Italy: History, Agents and Representation”, University of 
London, Regno Unito.  
− 5 giugno 2012: relazione dal titolo “Heritage as a biopolitical project? The production of ‘civic 
consciousness’ versus everyday life in the historic centre of Naples, Italy” al convegno inaugurale 
dell’Association for Critical Heritage Studies “The Re/theorization of Heritage Studies” Univ. 
Gothenburg, Svezia.  
  
  
8. PUBBLICAZIONI   
 
considerate solo per la consistenza 
 
  
9. ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SELEZIONATE PER LA VALUTAZIONE (n. 15)  
  
1. DINES, N. 2012 [2ª edizione: 2015]. Tuff City: Urban Change and Contested Space in Central 
Naples. New York: Berghahn Books. ISBN: 978-1-78238-911-8. 29 citazioni (secondo Google 
Scholar).  Recensioni di questa monografia sono apparse nella stampa italiana (il Manifesto, il 
Mattino) nonché su riviste scientifiche internazionali quali: Qualitative Research, American 
Anthropologist e Environment and Planning D: Society and Space. **Le recensioni (n. 9) del libro 
sono allegate nel file compresso.   
 
2. DINES, N. 2017. “From Southern to Ordinary: Conceptualizing and contextualizing segregation in 
public space in Euro-Mediterranean Cities.” Méditerranée: Revue géographique des pays 
méditerranéens. ISSN: 0025-8296. 0 citazioni [**File compresso contiene accettazione da parte 
dell’editore]  
  
3. DINES, N. 2017. “An irreconcilable first place: the precarious life of tourism and heritage in a 
southern European historic centre.” International Journal of Heritage Studies. ISSN: 1352-7258. doi: 
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10.1080/13527258.2016.1195428. 0 citazioni.  
   
 4. DINES, N. 2016. “Ethnographic reflections on oppositional heritage discourse in two Italian 
postearthquake cities.” International Journal of Heritage Studies 22(2): 102-116. ISSN: 1352-7258. 
doi: 10.1080/13527258.2015.1053401. 1 citazione.   
  
5. DINES, N. 2016. “Writing Rubbish about Naples: The global media, post-politics and a garbage 
crisis in an (extra)ordinary city.” In Global Garbage: Excess, Waste, and Abandonment in the 
Contemporary City a cura di C. Lindner & M. Meissner, 117-131. Londra: Routledge. ISBN: 
9781138841390. 0 citazioni.  
  
6. DINES, N. & RIGO, E. 2015. “Postcolonial citizenships and the refugeeization of the workforce: 
migrant agricultural labour in the Italian Mezzogiorno.” In Postcolonial transitions in Europe: 
Contexts, practices and politics a cura di S. Ponzanesi & G. Colpani, 153-174. Lanham, Maryland 
(USA): Rowman and Littlefield. ISBN: 9781783484461. 1 citazione. [**Dines ha scritto l’introduzione, 
i paragrafi “Representing the Excess” e “Toward a Refugeeization of the Workforce?”]  
  
7. DINES, N., MONTAGNA, N. & RUGGIERO, V. 2015. “Thinking Lampedusa: border creation, the 
spectacle of bare life and the productivity of migrants.” Ethnic and Racial Studies 38(3): 430-445. 
ISSN: 0141-9870. doi: 10.1080/01419870.2014.936892. 11 citazioni. [**Dines ha scritto i paragrafi 
1, 2, 3 e 5; e ha scritto insieme a Montagna i paragrafi 4 e 6.]  
  
8. DINES, N. 2014. “L’eterno abietto: le classi popolari napoletane nelle rappresentazioni del Partito 
Comunista Italiano.” Itinerari di Ricerca Storica 28(2): 77-96. ISSN: 1121-1156. 3 citazioni.  
  
9. DINES, N. 2013. “Bad news from an aberrant city: a critical analysis of the British press’s portrayal 
of organised crime and the rubbish crisis in Naples.” Modern Italy 18(4): 409-422. ISSN: 1353 2944. 
doi: 10.1080/13532944.2013.801677. 5 citazioni.  
  
10. DINES, N. 2013. “Interferenze nel racconto pubblico di un disastro: Riflessioni su terremoto e 
memorie in due quartieri popolari di Napoli.” In Terremoti: Storia, memorie, narrazioni curato da G. 
Gribaudi e  A. M. Zaccaria, 97-112. Verona: Cierre Edizioni. ISBN: 9788883147241. 2 citazioni.  
  
11. DINES, N. 2009. “The disputed place of ethnic diversity: an ethnography of the redevelopment 
of a street market in East London.” In Regenerating London. Governance, Sustainability and 
Community in a Global City edited by R. Imrie, L. Lees & M. Raco, 254-272. Londra: Routledge. 
ISBN: 9780415433679. 8 citazioni.  
  
12. CATTELL, V., DINES, N., CURTIS, S. e GESLER, W. 2008. “Mingling, observing and lingering: 
everyday public spaces and their implications for well-being and social relations.” Health and Place 
14(3): 544-561. ISSN: 1353-8292. doi: 10.1016/j.healthplace.2007.10.007. 209 citazioni. [**Dines ha 
scritto i seguenti paragrafi: “The study and its context”; “Methods”; “Everyday places”; “Memories of 
places”; “Places of escape”; “Places of social interaction”; “Places of inter-ethnic interaction”; “Vibrant 
social arenas, well-being and inter-ethnic understanding” e “Conclusions and discussion”. Cattell ha 
scritto i seguenti paragrafi: “Introduction” e “Policy implications”. Curtis e Gesler hanno offerto 
consulenza sul testo.]  
  
13. DINES, N. & CATTELL, V. 2006. Public Space, Social Relations and Well-Being in East London. 
Bristol: Policy Press. ISBN: 978-1-86134-923-1. 115 citazioni. [**Dines ha scritto i capitoli 2, 3, 4, 5, 
6 e 7; Dines ha scritto insieme a Cattell il capitolo 1. I nomi riportati in copertina con la dicitura “with”, 
Wil Gesler e Sarah Curtis, sono indicati in quanto consulenti durante la ricerca]  
  
14. DINES, N. 2002. “Urban renewal, immigration and contested claims to public space: the case of 
Piazza Garibaldi in Naples.” Geojournal 58(2-3): 177-188. ISSN: 0343-2521. doi: 10.1023/B:GEJO. 
0000010837.87618.59. 29 citazioni.  
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15. DINES, N. 1999. “Centri Sociali. Uno sguardo a qualche esempio di occupazione autogestita a 
Napoli negli anni Novanta.” Quaderni di Sociologia, 43(2): 90-111. ISSN: 0033-4952. 32 citazioni.  
  

 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 43 pubblicazioni (e 2 prodotti 
multimediali-video). Il candidato ha selezionato 15 pubblicazioni da valutare come da bando. 
 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
CANDIDATO: TOSCANO Emanuele 

 
 
I – Titoli di studio  
  
1. Laurea 2001 Sapienza Università di Roma – Facoltà di Sociologia Laurea quadriennale in 
Sociologia  
2. Dea 2003 –Diplome d’Etude Approfondie, Université d’Evry Val d’Essonne    
3. PHD 2012 – EHESS –Ecole des hautes Etudes en Science Sociales, Paris, con menzione “Très 
honorable avec felicitation” 
  
II – Incarichi accademici  
  
IIA – Posizioni accademiche  
  
1. 01/10/2012 oggi Università G. Marconi, Roma, Ricercatore a tempo determinato (SPS/07) –  
2. 01/10/2009 30/09/2012 Sapienza Università di Roma – Ricercatore a tempo determinato MED/50 
FIRB “am-learning per l’individuazione di un sistema di apprendimento in un ambiente adattivo in 
rete 
 
IIB – Altri incarichi accademici  
  
 10/2015 oggi Università G. Marconi, Roma, direttore del Master (II liv.) Risorse umane e 
partecipazione 
05/2008 -12/2008 Università “Sapienza”, Roma. Assistente alla ricerca (Co.co.Pro.) Ricerca 
finanziamento di Ateneo “Azione sociale e precarizzazione” sotto la direzione del Prof. Antimo L. 
Farro. Realizzazione caso di studio su Scampia 
 
IIC – Altri incarichi 
 
06/2016 Fondazione di Vittorio (ex IRES), Roma Ricercatore 
10/2014 04/2015 IRES – Associazione Bruno Trentin, Roma Ricercatore 
05/2013 06/2014 FLC (Federazione dei Lavoratori della Conoscenza) – CGIL, Roma 
Coordinatore della ricerca 
10/2013 02/2014 IRES – Associazione Bruno Trentin, Roma Ricercatore 
09/2012 12/2012 Schwery Consulting, Biel, Svizzera Responsabile unità di ricerca (Italia) Ricerca 
finanziata dalla King Baudouin Foundation  
10/2008 03/2009 Fondazione G. Pastore, Roma Ricercatore 
10/2008 05/2009 IRES – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, Roma Ricercatore 
09/2007 02/2008 IRES – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, Roma Ricercatore 
 
III – Esperienze di insegnamento  
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IIIA – Insegnamenti in Corsi di laurea  
  
Dal 2012 Università G. Marconi, Roma Titolare dei seguenti corsi: 
- Sociologia Generale 12 CFU (in italiano e in inglese) 
- Storia del pensiero sociologico 12 CFU (in italiano) 
- Management delle Risorse Umane 12 CFU (in italiano) 
2009-2010 Università degli Studi de L’Aquila. Professore a contratto per il corso di Sociologia 
Generale (12 CFU) presso la Facoltà di Scienze della Formazione. 
2008-2009 Università “Sapienza”, Roma Docente di Sociologia dei processi formativi a distanza e 
sviluppo di corsi in E-learning presso il Master “E-learning in Area Critica” istituito dalla I Facoltà di 
Medicina. 
Dal 2006 al 2012 Università “Sapienza”, Roma Professore a Contratto di Sociologia Generale (3 
CFU) nel 
corso integrato di Metodologia Medico-Scientifica e Scienze Umane III. 
  
  
IV – Esperienze di ricerca e insegnamento all’estero  
 
Dal 02/2013 EHESS – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi. Membre associé à 
l’étranger presso il CADIS – Centre d’Analyse et D’Intervention Sociologique. 
01/02/2007 31/01/2012 Warwick University, UK Associate Fellow presso il Center for 
Research in Ethnic Relations (CRER). 
15/09/2006 22/12/2006 Warwick University, UK Research Assistant nell’ambito del progetto con 
finanziamento europeo “E.A.SY Project” 
2013-2014 EHESS – Ecole Des Hautes Etudes en Sciences Sociales,Parigi. Titolare, insieme a 
Geoffrey Pleyers (Université catholique de Louvain, Belgio) e Breno Bringel (Université de l'État de 
Rio de Janeiro, Brasile) del seminario “Mouvements sociaux et globalisation. Altermondialisme, 
indignés, écologie et démocratie”. 
 

 
B) LE PUBBLICAZIONI VALUTABILI DEL DOTT. TOSCANO SONO LE SEGUENTI: 
  
1. Toscano E., 2016, La sociologia dell’esperienza di François Dubet tra sociologia classica e 
innovazione del pensiero, introduzione a Dubet F., 2016, Sociologia dell’esperienza, traduzione del 
testo di Emanuele Toscano, Udine: Mimesis, pp. 9-24, ISBN: 9788857532363 (ed. or. 1994, 
Sociologie de l’experience, Seuil, Paris 1994). [in corso di pubblicazione] 
2. Toscano E., 2015, “The Rise of Italian Populism and Fascism of the 3rd Millennium in the Age of 
Migration and Security”, in Lazaridis, G. and Wadia, K. (eds) The Securitisation of migration in the 
EU: debates since 9/11, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 167-183. ISBN: 9781137005007 
3. Toscano E., 2015, “Musica, fascismo e populismo nella nuova destra radicale italiana. 
L’esperienza di CasaPound”, in Chiarelli R. (a cura di) Il populismo tra storia, politica e diritto, 
Soveria Mannelli: Rubettino Editore, pp. 325-343. ISBN: 9788849845648 
4. Di Nunzio, D.; Toscano, E., 2014, Take everything back. A sociological reading of CasaPound, a 
far right movement in Italy, in Farro, A.L., Lustiger Thaler, H., (a cura di), Reimagining Social 
Movements. From collective to individuals, London: Ashgate, pp.251-262. ISBN: 978140940104-9 
5. Toscano, E., 2012, Le mouvement alterglobal en Europe: subjectivité et elaboration 
d’alternatives. Une comparaison entre les cas italien, français et anglais, tesi di dottorato, EHESS, 
Parigi, Francia, pp. 371. 
6. Toscano, E., 2012, I movimenti sociali nella sociologia di Alain Touraine, in Farro A. L., (a cura 
di), Sociologia in Movimento. Teoria e ricerca sociale di Alain Touraine, Milano: Guerini e 
Associati, pp. 55-72. ISBN: 9788881073436 
7. Di Nunzio, D., Toscano, E., 2012, Il movimento CasaPound: l’affermazione dell’individuo e i limiti 
della democrazia, in Rassegna Italiana di Sociologia, Vol. 53 n. 4 pp. 631-659. ISBN: 
9788815236463 
8. Toscano, E., 2012, The sphere of action of the alterglobal movement: a key of interpretation, 
Social Movement Studies, Vol. 11, No. 1, 79-96, London: Routledge. ISSN: 1474-2837 
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9. Toscano, E., 2012, Pandemie e Global Health, in Liuccio, M. (a cura di), La società pandemica. 
Il caso H1N1, Roma: Carocci, pp. 32-48. ISBN: 9788843065493 
10. Di Nunzio, D., Toscano, E., 2011, Dentro e fuori CasaPound. Capire il fascismo del terzo 
millennio, 5 Roma: Armando Editore, pp.160. ISBN: 9788860819260 
11. Toscano, E., 2011, Italian Immigration in France. A Never-ending Phenomenon, in Altreitalie, 
n.43 (luglio-dicembre), pp. 30-46. ISBN: 9788878851450 
12. Toscano, E., 2011, “L’expérience italienne des Centres sociaux: résistance subjective et 
convivialité locale” in Pleyers G. (a cura di) La consommation critique. Mouvements pour une 
alimentation responsable et solidaire, Paris: Desclée de Brouwer, pp. 229-239. ISBN: 
9782220061474 
13. Joly D., Toscano E., 2008, “Regno Unito: tra sinistra radicale e rivendicazione della differenza”, 
in Farro A. L., Rebughini P., Europa Alterglobal. Componenti e culture del movimento dei 
movimenti in Europa. Milano: Franco Angeli, pp. 113-131. ISBN: 9788846496461. 
14. Toscano, E., 2007, “Black activism in Inghilterra” in Campani, G. (a cura di), Migranti nel 
mondo globale, Roma: Sinnos Editore, pp. 163-193. ISBN: 9788876091070. 
15. Farro A. L., Toscano E., 2006, “Comunicazione e movimento” in Farro A. L. (a cura di), Italia 
Alterglobal. Movimento, culture e spazi di vita di altre globalizzazioni, Milano: Franco Angeli, pp. 
181-213, ISBN: 8846469720. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 37 pubblicazioni; di queste seleziona 
15 pubblicazioni da valutare come richiesto da bando. 
 
 
Society memberships, Awards and Honors 
 
2010-2012 Socio dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) – Sezione Processi ed Istituzioni 
Culturali. 
Dal 2006 Socio dell’International Sociological Association (ISA) – RC47 – Research Committee on 
Social Classes and Social Movements. 
2006-2014 Membro del board dell’RC47 – Research Committee on Social Classes and Social 
Movements dell’International Sociological Association (ISA). 
2005 Vincitore Borsa di Perfezionamento all’Estero presso Università “Sapienza” di Roma (Area 
CUN 14). 
2004 Vincitore Borsa EU Marie Curie Training Site presso la Warwick University, UK. 
2000 Vincitore non selezionato - Premio miglior progetto sezione studenti Biennale di 
Architettura a Venezia sul tema “La città del Terzo Millennio, meno estetica e più etica”. 
1998 Vincitore Borsa Erasmus (6 mesi) presso la UCE – University of Central England, 
Birmingham, UK 
 
Conferences participation 
 
Participation as Session Chair and Session Organiser 
 
13 Luglio 2016, Vienna, Austria. Session organizer e chair del panel “Far Right Movements and 
Social Research” organizzato presso l’RC47 al III Forum mondiale dell’International Sociological 
Assocation (ISA). 
15 Luglio 2014, Yokohama, Japan. Session organizer e chair del panel “Populism, nationalism and 
social movements” organizzato presso l’RC47 al XVIII congresso mondiale dell’International 
Sociological Assocation (ISA). 
 
 
Conferences 
 
24 Giugno 2015, Alghero, Italia.  
Titolo del paper: “Social Media, Subjectivity and The Activism of the Purple Movement in Italy”. 
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Presentato alla conferenza internazionale “Protest Participation In Variable Communication 
Ecologies. Meanings, Modalities And Implications”. 
 
11 Maggio 2015, Bucarest, Romania. 
Titolo del paper: “The multifaceted aspects of contemporary populism in Italy: similarities and 
theoretical issues” 
Presentato alla conferenza internazionale “Social Movements In Central And Eastern Europe” 
presso l’Università di Bucarest. 
 
10 Aprile 2015, Roma, Italia. 
Titolo del paper: “Ricercarsi. Una indagine sui percorsi di vita e lavoro del precariato universitario” 
Presentato con Orazio Giancola alla conferenza “Il Futuro nel quotidiano. Esistenze e resistenze di 
intellettuali precari” presso Sapienza Università di Roma. 
 
4 Dicembre 2014, Parigi, Francia. 
Titolo del paper: “The new radical right in Italy” 
Presentato al seminario Mouvements Sociaux du XXie siècle presso il CADIS – Centre d’Analyse 
et D’Intervention Sociologique e il College d’Etudes Mondiaux de la Maison des Sciences de 
l’Homme (MSH). 
 
21 Novembre 2014, Londra, Regno Unito. 
Titolo del paper: “Early Career Researchers in Higher Education: the Italian case.” 
Presentato alla conferenza “Supporting Early Career Researchers in Higher Education in Europe”. 
 
27 Settembre 2014, Parigi, Francia. 
Titolo del paper: “The new radical right in Italy” 
Presentato alla conferenza “Le grand ecart: la sociologie du sujet au global. Autour de Michel 
Wieviorka”. 
 
26 Settembre 2014, Atene, Grecia. 
Titolo del paper: “The multi faced aspects of populism in Italy” 
Presentato alla conferenza ESRC “Right wing extremism and politics: past and present”, presso la 
Panteion University 
 
17 Luglio 2014, Yokohama, Japan. 
Titolo del paper: “The Rising of Neo-populism in Europe: a comparison between Italy, England and 
Denmark” Presentato nel panel “Varieties of contemporary populism”dell’RC18 al XVIII congresso 
mondiale dell’International Sociological Association (ISA). 
 
21 Marzo 2014, Londra, UK. 
Titolo del paper:“The rise of new far right: street politics, culture, violence”. 
Presentato alla conferenza “The challenge of extreme right in Europe: past, present, future”, 
presso la Birbeck University of London. 
 
14 Maggio 2013, Roma, Italia. 
Titolo del paper: “L’azione collettiva nella società in Rete” 
Presentato alla conferenza “Web to Society presso l’università LUMSA di Roma. 
 
10 Maggio 2013, Milano, Italia. 
Titolo del paper: “Social Movements and new Media” 
Presentato al seminario internazionale New Media, Public Opinion and Social Movements presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Milano. 
 
7 Marzo 2013, Warwick, UK. 
Titolo del paper: “Immigration, Racism and Xenophobia in Italy after 9/11” 
Presentato alla conferenza ESRC Whose Security? Migration (In)security Dilemmas Ten Years 
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After 9/11 presso la Warwick University, UK. 
 
16 Maggio 2012, Bologna, Italia. 
Titolo del paper: “E-Learning: dallo studente al medico. Prospettive future nella formazione 
continua del medico”, 
Presentato al 3° congresso SIT - Società Italiana di Telemedicina “La Medicina e la Chirurgia 
Telematica tra Istituzioni,Operatori e Cittadini”. 
 
7 Febbraio 2012, Bilbao, Spagna. 
Titolo del paper: “The Space of Movements: An Interpretative Frame”. 
Presentato alla conferenza “From Social to Politics. New forms of mobilization and 
democratization” organizzata dai RC47 e RC48 dell’ISA - International Sociological Association. 
 
19-20 Gennaio 2012, Torino, Italia. 
Titolo del paper: “Riprendersi tutto. La rappresentazione della nuova destra sociale nel movimento 
CasaPound”. Presentato alla conferenza “Alterità. Rappresentazioni, Politiche e pratiche di 
Resistenza” del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino. 
 
21 Ottobre 2011, Parigi, Francia. 
Titolo del paper: “Taking everything back“. A sociological reading of CasaPound, a far right 
movement in Italy” Presentato con Daniele di Nunzio al workshop internazionale “Radical Youth, 
between ideology, expressivity and violence: Comparisons around the Russian experience”, 
organizzato dal CADIS in collaborazione con il CERCEC presso l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales. 
 
2 Settembre 2011, Enna, Italia. 
Titolo del paper: “Dentro e fuori CasaPound. Se l’oggetto di ricerca sono i fascisti”. 
Presentato al convegno internazionale RiQGios 2011 “Looking under the thin mantle of 'qualitative 
analysis'. Consolidated application contexts and new fields of application. Qualitative research and 
young researchers”. 
 
28-31 Agosto 2011, Vienna, Austria. 
Titolo del poster: “Estimating the recipient’s verbal skill for an adaptive e-learning environment”. XI 
conferenza Internazionale dell’AMEE. 
 
5 luglio 2011, Grenoble, Francia 
Titolo del paper: “Je suis ma revolution personelle. Reseaux 2.0, subjectivité et nactivisme dans le 
mouvement violet en Italie”  Congresso AFS 
 
23 settembre 2010, Milano 
Titolo del paper: “ è ancora possibile parlare di movimenti di estrema destra? L’esperienza di 
casaPound tra spinte soggettivanti e comunitarismo”. AIS 
 
14 luglio 2010, Goteborg 
Titolo del paper: “Can we still speak about extreme right movement? Casapound in Italiy between 
community and subjectivation drives”. ISA 
 
14 luglio 2010, Goteborg 
Titolo del paper: “Continuity and disjunction in the global social movement : Japan and Italy”, ISA 
 
12luglio 2010, Goteborg 
Titolo del paper: “The sphere of action of the alterglobal movement: a key of interpretation”, ISA 
 
4-8 settembre 2008 – Barcellona, Spagna 
Titolo del paper: “Limits and boundaries of alterglobal movement”, ISA  
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28-29 giugno 2007 Roma, Italia 
Titolo del paper: “The practice of critic consumerism as affirmation of bujectivity. Th experience of 
alterglobal movement”, ISA  
 
 
23-29 giugno 2006, Durban, Sud Africa 
Titolo del paper: “The alterglobal movement in Europe: a compartison between italian, french and 
engliah experience”, ISA 
 
 
11-12 giugno 2004, EHESS, Paris 
Titolo del paper: “One movement or more movements on globalization? A compartison between Italy 
and France”, ISA. 
 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Renato Fontana (presidente) 
Rita Bichi  
Renato Grimaldi (segretario) 
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ALLEGATO E AL VERBALE N. 3 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07. - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED 
ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 
 
 
L’anno 2016 il giorno 19 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 
per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/C1 
– Settore scientifico-disciplinare SPS/07 - presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2334/2016 
del 27.09.2016 e composta da: 
 

- Prof. Renato Fontana – professore ordinario presso il Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale. dell’Università degli Studi di Roma – La Sapienza (presidente) 

- Prof. Rita Bichi – professore ordinario presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

- Prof. Renato Grimaldi – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino (segretario). 

 
Tutti i Commissari sono presenti fisicamente. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:45 e procede ad elaborare la valutazione 
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 

 
CANDIDATO: DINES Nicholas  
 
COMMISSARIO Renato FONTANA 
 
TITOLI 
Valutazione sui titoli 
 
Dottore di ricerca in Italian Studies conseguito il 31 dicembre 2001 presso la University College London e 
diploma di Diploma di post-dottorato conseguito il 13 ottobre 2004 presso il Centro di Ricerca sulle Istituzioni 
Europee (CRIE), Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia. 
Dal 2002 ha assunto posizioni di Reserch Fellow, Research Associate, di professore aggregato, di Visiting e 
Guest Professor in numerose istituzioni accademiche nazionali e internazionali, in ambito sociologico e 
antropologico, secondo i requisiti per l’ammissione alla procedura. 
E’ membro di associazioni accademiche e professionali di prestigio come l’American Anthropological 
Association. 
Fa parte di comitati di redazione di riviste di etnografia e cartografia sociale e svolge attività di referaggio sia 
per riviste sia per progetti di ricerca. 
Ha ottenuto borse di studio e di ricerca da enti internazionali. E’ stato Principal investigator in ricerche 
internazionali. 
Ha partecipato all’organizzazione di convegni sia sulla migrazione in Europa sia sulla ricerca qualitativa ed 
etnografica. 
E’ stato relatore in numerosi convegni e seminari di cui il candidato fornisce un elenco a partire dal 2012. 
Il profilo del candidato mostra una buona capacità dal punto di vista sia dell’attività didattica sia dell’attività di 
ricerca sia organizzativa e le sue esperienze si sono declinate sia sul piano sociologico sia antropologico sia 
storico. Dati i criteri fissati dalla Commissione nella riunione preliminare, nonché l’attività di ricerca e l’impegno 
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didattico esplicitamente richiamati nel bando di concorso, si ritiene che il candidato in base ai titoli possa 
essere chiamato a partecipare al colloquio per il posto in oggetto. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
 
Il candidato ha pubblicato la monografia Tuff City: Urban Change and Contested Space in Central Naples. 
New York: Berghahn Books (2012) e sei dei sette capitoli di Public Space, Social Relations and Well-Being in 
East London. Bristol: Policy Press (2006) con Cattell. I restanti prodotti presentati consistono in articoli su 
rivista (9) e quindi capitoli in volumi (4). Gli articoli sono per lo più in riviste scientifiche, solo uno in classe A). 
Lo spazio pubblico è uno dei più importanti temi di ricerca del candidato e ritorna in alcune pubblicazioni. 
Napoli è il laboratorio in cui molte ricerche del candidato hanno avuto luogo. I temi su cui si sofferma 
maggiormente riguardano la segregazione, l’interazione sociale, la migrazione (attenzione è anche riposta nel 
comune di Lampedusa), il turismo come patrimonio, il fenomeno dell’urbanizzazione, la crisi dei rifiuti, il modo 
in cui i media rappresentano il sud (terremoto, mafia) ecc. L’approccio metodologico è prevalentemente 
qualitativo ed etnografico. Non sono presenti analisi quantitative rilevanti e quindi impiego di software statistico 
 
Valutazione sulla singola pubblicazione 
 
scala (insufficiente/sufficiente/buono/eccellente) 
 

N.  Titolo 1. 
Originalità 
innovatività 
rigore 
metodologico 
rilevanza  

2. 
Congruenza 
con settore 
concorsuale e 
profilo 
richiesto dal 
bando 

3. Rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale e 
diffusione 

4.  
Determinazio
ne analitica 
dell’apporto 
individuale 
nei lavori in 
collaborazion
e 

1 2012 [2ª edizione: 2015]. Tuff City: Urban Change and 
Contested Space in Central Naples. New York: 
Berghahn Books. ISBN: 978-1-78238-911-8. 29 
citazioni (secondo Google Scholar).  Recensioni di 
questa monografia sono apparse nella stampa italiana 
(il Manifesto, il Mattino) nonché su riviste scientifiche 
internazionali quali: Qualitative Research, American 
Anthropologist e Environment and Planning D: Society 
and Space. **Le recensioni (n. 9) del libro sono allegate 
nel file compresso.  (MON) 

Buona Buona Eccellente  

2 (2017. “From Southern to Ordinary: Conceptualizing 
and contextualizing segregation in public space in 
Euro-Mediterranean Cities.” Méditerranée: Revue 
géographique des pays méditerranéens. ISSN: 0025-
8296. 0 citazioni [**File compresso contiene 
accettazione da parte dell’editore](ART in rivista 
scientifica) 

Buona Buona Buona  

3 2017. “An irreconcilable first place: the precarious life 
of tourism and heritage in a southern European historic 
centre.” International Journal of Heritage Studies. 
ISSN: 1352-7258. doi: 
10.1080/13527258.2016.1195428. 0 citazioni. (ART in 
rivista) 

Buona Buona Buona  

4 2016. “Ethnographic reflections on oppositional 
heritage discourse in two Italian postearthquake cities.” 
International Journal of Heritage Studies 22(2): 102-
116. ISSN: 1352-7258. doi: 
10.1080/13527258.2015.1053401. 1 citazione (ART in 
rivista) 

Buona Buona Buona  

5 2016. “Writing Rubbish about Naples: The global 
media, post-politics and a garbage crisis in an 
(extra)ordinary city.” In Global Garbage: Excess, 
Waste, and Abandonment in the Contemporary City a 
cura di C. Lindner & M. Meissner, 117-131. Londra: 
Routledge. ISBN: 9781138841390. 0 citazioni. (CAP in 
volume) 

Buona Buona Buona  

6 & RIGO, E. 2015. “Postcolonial citizenships and the 
refugeeization of the workforce: migrant agricultural 
labour in the Italian Mezzogiorno.” In Postcolonial 

Buona Buona Buona Buona 
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transitions in Europe: Contexts, practices and politics a 
cura di S. Ponzanesi & G. Colpani, 153-174. Lanham, 
Maryland (USA): Rowman and Littlefield. ISBN: 
9781783484461. 1 citazione. [**Dines ha scritto 
l’introduzione, i paragrafi “Representing the Excess” e 
“Toward a Refugeeization of the Workforce?”] (CAP in 
volume) 

7 MONTAGNA, N. & RUGGIERO, V. 2015. “Thinking 
Lampedusa: border creation, the spectacle of bare life 
and the productivity of migrants.” Ethnic and Racial 
Studies 38(3): 430-445. ISSN: 0141-9870. doi: 
10.1080/01419870.2014.936892. 11 citazioni. [**Dines 
ha scritto i paragrafi 1, 2, 3 e 5; e ha scritto insieme a 
Montagna i paragrafi 4 e 6.] (ART in rivista scientifica) 

Buona Buona Buona Buona 

8 2014. “L’eterno abietto: le classi popolari napoletane 
nelle rappresentazioni del Partito Comunista Italiano.” 
Itinerari di Ricerca Storica 28(2): 77-96. ISSN: 1121-
1156. 3 citazioni. (ART in rivista scientifica) 

Buona Buona Buona  

9 2013. “Bad news from an aberrant city: a critical 
analysis of the British press’s portrayal of organised 
crime and the rubbish crisis in Naples.” Modern Italy 
18(4): 409-422. ISSN: 1353 2944. doi: 
10.1080/13532944.2013.801677. 5 citazioni. (ART in 
rivista scientifica) 

Buona Buona Buona  

10 2013. “Interferenze nel racconto pubblico di un 
disastro: Riflessioni su terremoto e memorie in due 
quartieri popolari di Napoli.” In Terremoti: Storia, 
memorie, narrazioni curato da G. Gribaudi e  A. M. 
Zaccaria, 97-112. Verona: Cierre Edizioni. ISBN: 
9788883147241. 2 citazioni. (CAP in volume) 

Buona Buona Buona  

11 2009. “The disputed place of ethnic diversity: an 
ethnography of the redevelopment of a street market in 
East London.” In Regenerating London. Governance, 
Sustainability and Community in a Global City edited by 
R. Imrie, L. Lees & M. Raco, 254-272. Londra: 
Routledge. ISBN: 9780415433679. 8 citazioni. (CAP in 
volume) 

Buona Buona Buona  

12 CATTELL, V., DINES, N., CURTIS, S. e GESLER, W. 
2008. “Mingling, observing and lingering: everyday 
public spaces and their implications for well-being and 
social relations.” Health and Place 14(3): 544-561. 
ISSN: 1353-8292. doi: 
10.1016/j.healthplace.2007.10.007. 209 citazioni. 
[**Dines ha scritto i seguenti paragrafi: “The study and 
its context”; “Methods”; “Everyday places”; “Memories 
of places”; “Places of escape”; “Places of social 
interaction”; “Places of inter-ethnic interaction”; “Vibrant 
social arenas, well-being and inter-ethnic 
understanding” e “Conclusions and discussion”. Cattell 
ha scritto i seguenti paragrafi: “Introduction” e “Policy 
implications”. Curtis e Gesler hanno offerto consulenza 
sul testo] (ART in rivista scientifica) 

Buona Buona Buona Buona 

13 & CATTELL, V. 2006. Public Space, Social Relations 
and Well-Being in East London. Bristol: Policy Press. 
ISBN: 978-1-86134-923-1. 115 citazioni. [**Dines ha 
scritto i capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7; Dines ha scritto insieme 
a Cattell il capitolo 1. I nomi riportati in copertina con la 
dicitura “with”, Wil Gesler e Sarah Curtis, sono indicati 
in quanto consulenti durante la ricerca] (CAPITOLI in 
volume) 

Buona Buona Eccellente Eccellente 

14 2002. “Urban renewal, immigration and contested 
claims to public space: the case of Piazza Garibaldi in 
Naples.” Geojournal 58(2-3): 177-188. ISSN: 0343-
2521. doi: 10.1023/B:GEJO. 0000010837.87618.59. 
29 citazioni (ART in rivista scientifica) 

Buona Buona Buona  

15 1999. “Centri Sociali. Uno sguardo a qualche esempio 
di occupazione autogestita a Napoli negli anni 
Novanta.” Quaderni di Sociologia, 43(2): 90-111. ISSN: 
0033-4952. 32 citazioni (ART in rivista classe A 14/C1) 

Buona Buona Eccellente  
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA.  
 
Il candidato ha una produzione scientifica intensa e continua negli anni. Molti lavori sono in lingua inglese e 
sviluppano temi di sociologia urbana, sociologia generale, storia e antropologia.  
La collocazione editoriale risponde ai diversi interessi di ricerca del candidato. 
La produzione scientifica complessiva è sufficiente per portare al colloquio il candidato secondo i criteri fissati 
dalla Commissione nella seduta preliminare e con le specifiche richieste dal bando. 

 
 

COMMISSARIO Rita BICHI 
 
TITOLI 
Valutazione sui titoli 
 
Dottore di ricerca in Italian Studies conseguito il 31 dicembre 2001 presso la University College London e 
diploma di Diploma di post-dottorato conseguito il 13 ottobre 2004 presso il Centro di Ricerca sulle Istituzioni 
Europee (CRIE), Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia. 
Dal 2002 ha assunto posizioni di Reserch Fellow, Research Associate, di professore aggregato, di Visiting e 
Guest Professor in numerose istituzioni accademiche nazionali e internazionali, in ambito sociologico e 
antropologico, secondo i requisiti per l’ammissione alla procedura. 
E’ membro di associazioni accademiche e professionali di prestigio come l’American Anthropological 
Association. 
Fa parte di comitati di redazione di riviste di etnografia e cartografia sociale e svolge attività di referaggio sia 
per riviste sia per progetti di ricerca. 
Ha ottenuto borse di studio e di ricerca da enti internazionali. E’ stato Principal investigator in ricerche 
internazionali. 
Ha partecipato all’organizzazione di convegni sia sulla migrazione in Europa sia sulla ricerca qualitativa ed 
etnografica. 
E’ stato relatore in numerosi convegni e seminari di cui il candidato fornisce un elenco a partire dal 2012. 
Il profilo del candidato mostra una buona capacità dal punto di vista sia dell’attività didattica sia dell’attività di 
ricerca sia organizzativa e le sue esperienze si sono declinate sia sul piano sociologico sia antropologico sia 
storico. Dati i criteri fissati dalla Commissione nella riunione preliminare, nonché l’attività di ricerca e l’impegno 
didattico esplicitamente richiamati nel bando di concorso, si ritiene che il candidato in base ai titoli possa 
essere chiamato a partecipare al colloquio per il posto in oggetto. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
 
Il candidato ha pubblicato la monografia Tuff City: Urban Change and Contested Space in Central Naples. 
New York: Berghahn Books (2012) e sei dei sette capitoli di Public Space, Social Relations and Well-Being in 
East London. Bristol: Policy Press (2006) con Cattell. I restanti prodotti presentati consistono in articoli su 
rivista (9) e quindi capitoli in volumi (4). Gli articoli sono per lo più in riviste scientifiche, solo uno in classe A). 
Lo spazio pubblico è uno dei più importanti temi di ricerca del candidato e ritorna in alcune pubblicazioni. 
Napoli è il laboratorio in cui molte ricerche del candidato hanno avuto luogo. I temi su cui si sofferma 
maggiormente riguardano la segregazione, l’interazione sociale, la migrazione (attenzione è anche riposta nel 
comune di Lampedusa), il turismo come patrimonio, il fenomeno dell’urbanizzazione, la crisi dei rifiuti, il modo 
in cui i media rappresentano il sud (terremoto, mafia) ecc. L’approccio metodologico è prevalentemente 
qualitativo ed etnografico. Non sono presenti analisi quantitative rilevanti e quindi impiego di software statistico. 
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Il candidato ha una produzione scientifica intensa e continua negli anni. Molti lavori sono in lingua inglese e 
sviluppano temi di sociologia urbana, sociologia generale, storia e antropologia.  
La collocazione editoriale risponde ai diversi interessi di ricerca del candidato. 
La produzione scientifica complessiva è sufficiente per portare al colloquio il candidato secondo i criteri fissati 
dalla Commissione nella seduta preliminare e con le specifiche richieste dal bando. 
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Guest Professor in numerose istituzioni accademiche nazionali e internazionali, in ambito sociologico e 
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Il profilo del candidato mostra una buona capacità dal punto di vista sia dell’attività didattica sia dell’attività di 
ricerca sia organizzativa e le sue esperienze si sono declinate sia sul piano sociologico sia antropologico sia 
storico. Dati i criteri fissati dalla Commissione nella riunione preliminare, nonché l’attività di ricerca e l’impegno 
didattico esplicitamente richiamati nel bando di concorso, si ritiene che il candidato in base ai titoli possa 
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maggiormente riguardano la segregazione, l’interazione sociale, la migrazione (attenzione è anche riposta nel 
comune di Lampedusa), il turismo come patrimonio, il fenomeno dell’urbanizzazione, la crisi dei rifiuti, il modo 
in cui i media rappresentano il sud (terremoto, mafia) ecc. L’approccio metodologico è prevalentemente 
qualitativo ed etnografico. Non sono presenti analisi quantitative rilevanti e quindi impiego di software statistico. 
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sviluppano temi di sociologia urbana, sociologia generale, storia e antropologia.  
La collocazione editoriale risponde ai diversi interessi di ricerca del candidato. 
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diploma di Diploma di post-dottorato conseguito il 13 ottobre 2004 presso il Centro di Ricerca sulle Istituzioni 
Europee (CRIE), Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia. 
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etnografica. 
E’ stato relatore in numerosi convegni e seminari di cui il candidato fornisce un elenco a partire dal 2012. 
Il profilo del candidato mostra una buona capacità dal punto di vista sia dell’attività didattica sia dell’attività di 
ricerca sia organizzativa e le sue esperienze si sono declinate sia sul piano sociologico sia antropologico sia 
storico. Dati i criteri fissati dalla Commissione nella riunione preliminare, nonché l’attività di ricerca e l’impegno 
didattico esplicitamente richiamati nel bando di concorso, si ritiene che il candidato in base ai titoli possa 
essere chiamato a partecipare al colloquio per il posto in oggetto. 
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New York: Berghahn Books (2012) e sei dei sette capitoli di Public Space, Social Relations and Well-Being in 
East London. Bristol: Policy Press (2006) con Cattell. I restanti prodotti presentati consistono in articoli su 
rivista (9) e quindi capitoli in volumi (4). Gli articoli sono per lo più in riviste scientifiche, solo uno in classe A). 
Lo spazio pubblico è uno dei più importanti temi di ricerca del candidato e ritorna in alcune pubblicazioni. 
Napoli è il laboratorio in cui molte ricerche del candidato hanno avuto luogo. I temi su cui si sofferma 
maggiormente riguardano la segregazione, l’interazione sociale, la migrazione (attenzione è anche riposta nel 
comune di Lampedusa), il turismo come patrimonio, il fenomeno dell’urbanizzazione, la crisi dei rifiuti, il modo 
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in cui i media rappresentano il sud (terremoto, mafia) ecc. L’approccio metodologico è prevalentemente 
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Valutazione sulla singola pubblicazione 
 
scala (insufficiente/sufficiente/buono/eccellente) 
 

N.  Titolo 1. 
Originalità 
innovatività 
rigore 
metodologico 
rilevanza  

2. 
Congruenza 
con settore 
concorsuale e 
profilo 
richiesto dal 
bando 

3. Rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale e 
diffusione 

4.  
Determinazio
ne analitica 
dell’apporto 
individuale 
nei lavori in 
collaborazion
e 

1 2012 [2ª edizione: 2015]. Tuff City: Urban Change and 
Contested Space in Central Naples. New York: 
Berghahn Books. ISBN: 978-1-78238-911-8. 29 
citazioni (secondo Google Scholar).  Recensioni di 
questa monografia sono apparse nella stampa italiana 
(il Manifesto, il Mattino) nonché su riviste scientifiche 
internazionali quali: Qualitative Research, American 
Anthropologist e Environment and Planning D: Society 
and Space. **Le recensioni (n. 9) del libro sono allegate 
nel file compresso.  (MON) 

Buona Buona Eccellente  

2 (2017. “From Southern to Ordinary: Conceptualizing 
and contextualizing segregation in public space in 
Euro-Mediterranean Cities.” Méditerranée: Revue 
géographique des pays méditerranéens. ISSN: 0025-
8296. 0 citazioni [**File compresso contiene 
accettazione da parte dell’editore](ART in rivista 
scientifica) 

Buona Buona Buona  

3 2017. “An irreconcilable first place: the precarious life 
of tourism and heritage in a southern European historic 
centre.” International Journal of Heritage Studies. 
ISSN: 1352-7258. doi: 
10.1080/13527258.2016.1195428. 0 citazioni. (ART in 
rivista) 

Buona Buona Buona  

4 2016. “Ethnographic reflections on oppositional 
heritage discourse in two Italian postearthquake cities.” 
International Journal of Heritage Studies 22(2): 102-
116. ISSN: 1352-7258. doi: 
10.1080/13527258.2015.1053401. 1 citazione (ART in 
rivista) 

Buona Buona Buona  

5 2016. “Writing Rubbish about Naples: The global 
media, post-politics and a garbage crisis in an 
(extra)ordinary city.” In Global Garbage: Excess, 
Waste, and Abandonment in the Contemporary City a 
cura di C. Lindner & M. Meissner, 117-131. Londra: 
Routledge. ISBN: 9781138841390. 0 citazioni. (CAP in 
volume) 

Buona Buona Buona  

6 & RIGO, E. 2015. “Postcolonial citizenships and the 
refugeeization of the workforce: migrant agricultural 
labour in the Italian Mezzogiorno.” In Postcolonial 
transitions in Europe: Contexts, practices and politics a 
cura di S. Ponzanesi & G. Colpani, 153-174. Lanham, 
Maryland (USA): Rowman and Littlefield. ISBN: 
9781783484461. 1 citazione. [**Dines ha scritto 
l’introduzione, i paragrafi “Representing the Excess” e 
“Toward a Refugeeization of the Workforce?”] (CAP in 
volume) 

Buona Buona Buona Buona 

7 MONTAGNA, N. & RUGGIERO, V. 2015. “Thinking 
Lampedusa: border creation, the spectacle of bare life 
and the productivity of migrants.” Ethnic and Racial 
Studies 38(3): 430-445. ISSN: 0141-9870. doi: 
10.1080/01419870.2014.936892. 11 citazioni. [**Dines 
ha scritto i paragrafi 1, 2, 3 e 5; e ha scritto insieme a 
Montagna i paragrafi 4 e 6.] (ART in rivista scientifica) 

Buona Buona Buona Buona 

8 2014. “L’eterno abietto: le classi popolari napoletane 
nelle rappresentazioni del Partito Comunista Italiano.” 

Buona Buona Buona  



48 

 

Itinerari di Ricerca Storica 28(2): 77-96. ISSN: 1121-
1156. 3 citazioni. (ART in rivista scientifica) 

9 2013. “Bad news from an aberrant city: a critical 
analysis of the British press’s portrayal of organised 
crime and the rubbish crisis in Naples.” Modern Italy 
18(4): 409-422. ISSN: 1353 2944. doi: 
10.1080/13532944.2013.801677. 5 citazioni. (ART in 
rivista scientifica) 

Buona Buona Buona  

10 2013. “Interferenze nel racconto pubblico di un 
disastro: Riflessioni su terremoto e memorie in due 
quartieri popolari di Napoli.” In Terremoti: Storia, 
memorie, narrazioni curato da G. Gribaudi e  A. M. 
Zaccaria, 97-112. Verona: Cierre Edizioni. ISBN: 
9788883147241. 2 citazioni. (CAP in volume) 

Buona Buona Buona  

11 2009. “The disputed place of ethnic diversity: an 
ethnography of the redevelopment of a street market in 
East London.” In Regenerating London. Governance, 
Sustainability and Community in a Global City edited by 
R. Imrie, L. Lees & M. Raco, 254-272. Londra: 
Routledge. ISBN: 9780415433679. 8 citazioni. (CAP in 
volume) 

Buona Buona Buona  

12 CATTELL, V., DINES, N., CURTIS, S. e GESLER, W. 
2008. “Mingling, observing and lingering: everyday 
public spaces and their implications for well-being and 
social relations.” Health and Place 14(3): 544-561. 
ISSN: 1353-8292. doi: 
10.1016/j.healthplace.2007.10.007. 209 citazioni. 
[**Dines ha scritto i seguenti paragrafi: “The study and 
its context”; “Methods”; “Everyday places”; “Memories 
of places”; “Places of escape”; “Places of social 
interaction”; “Places of inter-ethnic interaction”; “Vibrant 
social arenas, well-being and inter-ethnic 
understanding” e “Conclusions and discussion”. Cattell 
ha scritto i seguenti paragrafi: “Introduction” e “Policy 
implications”. Curtis e Gesler hanno offerto consulenza 
sul testo] (ART in rivista scientifica) 

Buona Buona Buona Buona 

13 & CATTELL, V. 2006. Public Space, Social Relations 
and Well-Being in East London. Bristol: Policy Press. 
ISBN: 978-1-86134-923-1. 115 citazioni. [**Dines ha 
scritto i capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7; Dines ha scritto insieme 
a Cattell il capitolo 1. I nomi riportati in copertina con la 
dicitura “with”, Wil Gesler e Sarah Curtis, sono indicati 
in quanto consulenti durante la ricerca] (CAPITOLI in 
volume) 

Buona Buona Eccellente Eccellente 

14 2002. “Urban renewal, immigration and contested 
claims to public space: the case of Piazza Garibaldi in 
Naples.” Geojournal 58(2-3): 177-188. ISSN: 0343-
2521. doi: 10.1023/B:GEJO. 0000010837.87618.59. 
29 citazioni (ART in rivista scientifica) 

Buona Buona Buona  

15 1999. “Centri Sociali. Uno sguardo a qualche esempio 
di occupazione autogestita a Napoli negli anni 
Novanta.” Quaderni di Sociologia, 43(2): 90-111. ISSN: 
0033-4952. 32 citazioni (ART in rivista classe A 14/C1) 

Buona Buona Eccellente  

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA.  
 
Il candidato ha una produzione scientifica intensa e continua negli anni. Molti lavori sono in lingua inglese e 
sviluppano temi di sociologia urbana, sociologia generale, storia e antropologia.  
La collocazione editoriale risponde ai diversi interessi di ricerca del candidato. 
La produzione scientifica complessiva è sufficiente per portare al colloquio il candidato secondo i criteri fissati 
dalla Commissione nella seduta preliminare e con le specifiche richieste dal bando. 

 
 
 
CANDIDATO: GALANTINO Maria Grazia 
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COMMISSARIO Renato FONTANA 
 
TITOLI 
Valutazione sui titoli 
 
Dottore di Ricerca in Sistemi sociali, organizzazione, analisi delle politiche pubbliche presso Sapienza, 
Università di Roma.  
Assegnista di ricerca e ricercatore a tempo determinato (SPS/07) per tre anni presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche dell’Università “Sapienza” di Roma, nel settore di pertinenza della presente 
valutazione.  
Dal 2014 due anni è ricercatore a tempo determinato presso Unitelma Sapienza, nel settore di pertinenza della 
presente valutazione. Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Sistemi Sociali, Organizzazione 
e Analisi delle Politiche Pubbliche presso Sapienza Università di Roma, ha svolto attività didattica nello stesso. 
Dal 2004 ha svolto una intensa e continuativa attività didattica in corsi di laurea (insegnamenti di Sociologia, 
Metodologia della ricerca sociale e Metodi di ricerca per le Politiche e i Servizi Sociali, Sociologia della 
Sicurezza, e Sociologia Militare) presso Sapienza Università di Roma, Unitelma Sapienza e Unilink Campus.  
Altrettanto lunga e intensa l’attività di docenza (in alcuni casi anche in lingua inglese) presso Dottorati e Master 
universitari di varie Università italiane sui temi dell’opinione pubblica, degli aspetti sociali della sicurezza e 
della gestione delle crisi, dei metodi di ricerca, dell’analisi dei dati quantitativi e del contenuto dei testi mediatici. 
Presenta notevole esperienza di ricerca in aree di sociologia generale, con particolare riferimento agli aspetti 
sociologici dei conflitti, della sicurezza a livello sia nazionale sia internazionale e dell’analisi dell’opinione 
pubblica. 
Il profilo internazionale, testimoniato dalla partecipazione ad associazioni e network scientifici, progetti di 
ricerca internazionali e da fellowship ed attività di insegnamento presso Università e Istituzioni estere di 
prestigio, è di livello estremamente elevato. 
La partecipazione a conferenze e convegni sia internazionali sia nazionali è stata frequente e continuativa nel 
tempo.  
Il profilo del candidato mostra una notevole maturità dal punto di vista sia dell’attività di didattica sia dell’attività 
di ricerca ed è pienamente congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con i 
criteri fissati dalla Commissione nella riunione preliminare, nonché con l’attività di ricerca e con l’impegno 
didattico esplicitamente richiamati nel bando di concorso. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
 
Le pubblicazioni presentate dalla candidata mostrano originalità e notevole capacità nell’elaborazione teorica 
e nella ricerca empirica. In particolare, la monografia La società della sicurezza. La costruzione sociale della 
sicurezza in situazioni di emergenza presenta una solida impostazione teorica, rigore metodologico in una 
serie di ricerche empiriche quali-quantitative e una ottima capacità di applicare un comune approccio teorico-
metodologico a oggetti differenziati. Anche le monografie in collaborazione denotano un apporto individuale 
caratterizzato da originalità interpretativa e ottime competenze nell’uso di approcci e metodi di ricerca 
diversificati. Pure di buon livello è la produzione di articoli e saggi apparsi in riviste scientifiche ovvero in libri 
collettanei, anche internazionali. In particolare, i lavori presentati denotano avanzate competenze 
metodologiche e un’ampia padronanza degli strumenti di rilevazione e di analisi e la capacità di muoversi 
opportunamente tra approcci di tipo qualitativo e quantitativo. Infatti, tra le pubblicazioni ci sono esempi di 
analisi di statistica multivariata, analisi computer-assistita di dati testuali e analisi qualitative basate su 
interviste in profondità e focus groups. Sul piano teorico, si ravvisa la propensione a muoversi all’interno del 
dibattito sociologico più recente a livello internazionale, con particolare riferimento ai temi dei conflitti sociali e 
della sicurezza. 
 
Valutazione sulla singola pubblicazione 
 
scala (ins./suff./buono/eccellente) 
 

N.  Titolo 1. 
Originalità 
innovatività 
rigore 
metodologico 
rilevanza  

2. Congruenza 
con settore 
concorsuale e 
profilo richiesto 
dal bando 

3. Rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale e 
diffusione 

4.  
Determinazione analitica 
dell’apporto individuale nei 
lavori in collaborazione 
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1 (2014) Domanda di sicurezza e 
politiche locali, Franco Angeli (MON in 
collana. peer reviewed) 

Eccellente Eccellente Buona  

2 (2013) I funzionari della Polizia di Stato, 
Rubbettino (MON) 

Buona Eccellente Buona Eccellente 

3 (2010) La società della sicurezza, 
Franco Angeli (MON) 

Eccellente Eccellente Buona  

4 (2016), Così vicini, così lontani…, 
Sicurezza e Scienze Sociali, 40-54 
(ART in riv. scientifica) 

Buona Buona Buona  

5 (2016), “Affrontarsi o confrontarsi?..., 
Sicurezza e Scienze Sociali, 86-112. 
(ART in riv. scientifica) 

Eccellente Eccellente Buona Buona 

6 (2012) “La stagione delle ordinanze 
sulla sicurezza”, Studi sulla questione 
criminale (ART in riv. scientifica). 

Buona Buona Buona Buona 

7 (2003) Motivazioni professionali dei 
peacekeepers”, Quaderni di 
Sociologia, (ART in rivista classe A 
14/C1). 

Eccellente Eccellente Eccellente  

8 (1999) The fuzzy environment, Small 
Wars & Insurgencies (ART in rivista 
classe A area 14) 

Eccellente Buona Eccellente Buona 

9 (2016), Women researching the 
military. in Researching the Military, 
Routledge (CAP in collana peer 
reviewed). 

Buona Eccellente Eccellente Buona 

10 (2015), CSDP and democratic 
legitimacy in ID. Managing Crisis, 
Making Peace, Palgrave (CAP in 
collana peer reviewed) 

Eccellente Eccellente Eccellente  

11 (2012), “Questioni di metodo nella 
ricerca sull’opinione pubblica”, in 
Opinioni sulla guerra. Angeli (CAP in 
collana peer reviewed). 

Eccellente Eccellente Buona  

12 (2012) “La rappresentazione 
mediatica delle minacce globali in 
Ricerca e sociologia della salute Angeli 
(CAP in collana peer reviewed). 

Buona Eccellente Buona  

13 (2012) “Domanda di sicurezza e 
ordinanze dei sindaci: il ruolo dei 
cittadini” in I Sindaci e la sicurezza 
urbana, Donzelli (CAP in volume) 

Buona Eccellente Buona  

14 (2010) “La memoria presente. 
Rappresentazioni sociali … in Stupri di 
guerra, Angeli. (CAP in volume) 

Buona Buona Buona  

15 (2008) “Il volto multiforme della 
sicurezza. teorie, concetti, ricerche” in 
La fabbrica della sicurezza, Angeli. 
(CAP in volume) 

Buona Eccellente Buona  

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA. 
 
La produzione scientifica della candidata si mostra coerente e continuativa, con un approfondito approccio 
teorico-epistemologico e un notevole rigore sul piano metodologico.  
Significative per qualità e quantità, le pubblicazioni sviluppano alcuni ambiti dell’analisi sociologica, con 
particolare riferimento ai temi del rischio, dei conflitti e della sicurezza.  
La collocazione editoriale delle pubblicazioni è sempre di buon livello, con alcune punte di eccellenza anche 
in concomitanza con la collocazione internazionale. 
La produzione scientifica complessiva della candidata appare pienamente congruente con i criteri fissati dalla 
Commissione nella seduta preliminare e con le specifiche richieste dal bando, delineando il profilo di una 
studiosa matura ad assumere il ruolo di ricercatore nell’Università italiana. 
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COMMISSARIO Rita BICHI  
 
TITOLI 
Valutazione sui titoli 
 
Dottore di Ricerca in Sistemi sociali, organizzazione, analisi delle politiche pubbliche presso Sapienza, 
Università di Roma.  
Assegnista di ricerca e ricercatore a tempo determinato (SPS/07) per tre anni presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche dell’Università “Sapienza” di Roma, nel settore di pertinenza della presente 
valutazione.  
Dal 2014 due anni è ricercatore a tempo determinato presso Unitelma Sapienza, nel settore di pertinenza della 
presente valutazione. Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Sistemi Sociali, Organizzazione 
e Analisi delle Politiche Pubbliche presso Sapienza Università di Roma, ha svolto attività didattica nello stesso. 
Dal 2004 ha svolto una intensa e continuativa attività didattica in corsi di laurea (insegnamenti di Sociologia, 
Metodologia della ricerca sociale e Metodi di ricerca per le Politiche e i Servizi Sociali, Sociologia della 
Sicurezza, e Sociologia Militare) presso Sapienza Università di Roma, Unitelma Sapienza e Unilink Campus.  
Altrettanto lunga e intensa l’attività di docenza (in alcuni casi anche in lingua inglese) presso Dottorati e Master 
universitari di varie Università italiane sui temi dell’opinione pubblica, degli aspetti sociali della sicurezza e 
della gestione delle crisi, dei metodi di ricerca, dell’analisi dei dati quantitativi e del contenuto dei testi mediatici. 
Presenta notevole esperienza di ricerca in aree di sociologia generale, con particolare riferimento agli aspetti 
sociologici dei conflitti, della sicurezza a livello sia nazionale sia internazionale e dell’analisi dell’opinione 
pubblica. 
Il profilo internazionale, testimoniato dalla partecipazione ad associazioni e network scientifici, progetti di 
ricerca internazionali e da fellowship ed attività di insegnamento presso Università e Istituzioni estere di 
prestigio, è di livello estremamente elevato. 
La partecipazione a conferenze e convegni sia internazionali sia nazionali è stata frequente e continuativa nel 
tempo.  
Il profilo del candidato mostra una notevole maturità dal punto di vista sia dell’attività di didattica sia dell’attività 
di ricerca ed è pienamente congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con i 
criteri fissati dalla Commissione nella riunione preliminare, nonché con l’attività di ricerca e con l’impegno 
didattico esplicitamente richiamati nel bando di concorso. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
 
Le pubblicazioni presentate dalla candidata mostrano originalità e notevole capacità nell’elaborazione teorica 
e nella ricerca empirica. In particolare, la monografia La società della sicurezza. La costruzione sociale della 
sicurezza in situazioni di emergenza presenta una solida impostazione teorica, rigore metodologico in una 
serie di ricerche empiriche quali-quantitative e una ottima capacità di applicare un comune approccio teorico-
metodologico a oggetti differenziati. Anche le monografie in collaborazione denotano un apporto individuale 
caratterizzato da originalità interpretativa e ottime competenze nell’uso di approcci e metodi di ricerca 
diversificati. Pure di buon livello è la produzione di articoli e saggi apparsi in riviste scientifiche ovvero in libri 
collettanei, anche internazionali. In particolare, i lavori presentati denotano avanzate competenze 
metodologiche e un’ampia padronanza degli strumenti di rilevazione e di analisi e la capacità di muoversi 
opportunamente tra approcci di tipo qualitativo e quantitativo. Infatti, tra le pubblicazioni ci sono esempi di 
analisi di statistica multivariata, analisi computer-assistita di dati testuali e analisi qualitative basate su 
interviste in profondità e focus groups. Sul piano teorico, si ravvisa la propensione a muoversi all’interno del 
dibattito sociologico più recente a livello internazionale, con particolare riferimento ai temi dei conflitti sociali e 
della sicurezza. 
 
Valutazione sulla singola pubblicazione 
 
scala (ins./suff./buono/eccellente) 
 

N.  Titolo 1. 
Originalità 
innovatività 
rigore 
metodologico 
rilevanza  

2. Congruenza 
con settore 
concorsuale e 
profilo richiesto 
dal bando 

3. Rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale e 
diffusione 

4.  
Determinazione analitica 
dell’apporto individuale nei 
lavori in collaborazione 
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1 (2014) Domanda di sicurezza e 
politiche locali, Franco Angeli (MON in 
collana. peer reviewed) 

Eccellente Eccellente Buona  

2 (2013) I funzionari della Polizia di Stato, 
Rubbettino (MON) 

Buona Eccellente Buona Eccellente 

3 (2010) La società della sicurezza, 
Franco Angeli (MON) 

Eccellente Eccellente Buona  

4 (2016), Così vicini, così lontani…, 
Sicurezza e Scienze Sociali, 40-54 
(ART in riv. scientifica) 

Buona Buona Buona  

5 (2016), “Affrontarsi o confrontarsi?..., 
Sicurezza e Scienze Sociali, 86-112. 
(ART in riv. scientifica) 

Eccellente Eccellente Buona Buona 

6 (2012) “La stagione delle ordinanze 
sulla sicurezza”, Studi sulla questione 
criminale (ART in riv. scientifica). 

Buona Buona Buona Buona 

7 (2003) Motivazioni professionali dei 
peacekeepers”, Quaderni di 
Sociologia, (ART in rivista classe A 
14/C1). 

Eccellente Eccellente Eccellente  

8 (1999) The fuzzy environment, Small 
Wars & Insurgencies (ART in rivista 
classe A area 14) 

Eccellente Buona Eccellente Buona 

9 (2016), Women researching the 
military. in Researching the Military, 
Routledge (CAP in collana peer 
reviewed). 

Buona Eccellente Eccellente Buona 

10 (2015), CSDP and democratic 
legitimacy in ID. Managing Crisis, 
Making Peace, Palgrave (CAP in 
collana peer reviewed) 

Eccellente Eccellente Eccellente  

11 (2012), “Questioni di metodo nella 
ricerca sull’opinione pubblica”, in 
Opinioni sulla guerra. Angeli (CAP in 
collana peer reviewed). 

Eccellente Eccellente Buona  

12 (2012) “La rappresentazione 
mediatica delle minacce globali in 
Ricerca e sociologia della salute Angeli 
(CAP in collana peer reviewed). 

Buona Eccellente Buona  

13 (2012) “Domanda di sicurezza e 
ordinanze dei sindaci: il ruolo dei 
cittadini” in I Sindaci e la sicurezza 
urbana, Donzelli (CAP in volume) 

Buona Eccellente Buona  

14 (2010) “La memoria presente. 
Rappresentazioni sociali … in Stupri di 
guerra, Angeli. (CAP in volume) 

Buona Buona Buona  

15 (2008) “Il volto multiforme della 
sicurezza. teorie, concetti, ricerche” in 
La fabbrica della sicurezza, Angeli. 
(CAP in volume) 

Buona Eccellente Buona  

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA. 
 
La produzione scientifica della candidata si mostra coerente e continuativa, con un approfondito approccio 
teorico-epistemologico e un notevole rigore sul piano metodologico.  
Significative per qualità e quantità, le pubblicazioni sviluppano alcuni ambiti dell’analisi sociologica, con 
particolare riferimento ai temi del rischio, dei conflitti e della sicurezza.  
La collocazione editoriale delle pubblicazioni è sempre di buon livello, con alcune punte di eccellenza anche 
in concomitanza con la collocazione internazionale. 
La produzione scientifica complessiva della candidata appare pienamente congruente con i criteri fissati dalla 
Commissione nella seduta preliminare e con le specifiche richieste dal bando, delineando il profilo di una 
studiosa matura ad assumere il ruolo di ricercatore nell’Università italiana. 
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COMMISSARIO Renato GRIMALDI 
 
TITOLI 
Valutazione sui titoli 
 
Dottore di Ricerca in Sistemi sociali, organizzazione, analisi delle politiche pubbliche presso Sapienza, 
Università di Roma.  
Assegnista di ricerca e ricercatore a tempo determinato (SPS/07) per tre anni presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche dell’Università “Sapienza” di Roma, nel settore di pertinenza della presente 
valutazione.  
Dal 2014 due anni è ricercatore a tempo determinato presso Unitelma Sapienza, nel settore di pertinenza della 
presente valutazione. Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Sistemi Sociali, Organizzazione 
e Analisi delle Politiche Pubbliche presso Sapienza Università di Roma, ha svolto attività didattica nello stesso. 
Dal 2004 ha svolto una intensa e continuativa attività didattica in corsi di laurea (insegnamenti di Sociologia, 
Metodologia della ricerca sociale e Metodi di ricerca per le Politiche e i Servizi Sociali, Sociologia della 
Sicurezza, e Sociologia Militare) presso Sapienza Università di Roma, Unitelma Sapienza e Unilink Campus.  
Altrettanto lunga e intensa l’attività di docenza (in alcuni casi anche in lingua inglese) presso Dottorati e Master 
universitari di varie Università italiane sui temi dell’opinione pubblica, degli aspetti sociali della sicurezza e 
della gestione delle crisi, dei metodi di ricerca, dell’analisi dei dati quantitativi e del contenuto dei testi mediatici. 
Presenta notevole esperienza di ricerca in aree di sociologia generale, con particolare riferimento agli aspetti 
sociologici dei conflitti, della sicurezza a livello sia nazionale sia internazionale e dell’analisi dell’opinione 
pubblica. 
Il profilo internazionale, testimoniato dalla partecipazione ad associazioni e network scientifici, progetti di 
ricerca internazionali e da fellowship ed attività di insegnamento presso Università e Istituzioni estere di 
prestigio, è di livello estremamente elevato. 
La partecipazione a conferenze e convegni sia internazionali sia nazionali è stata frequente e continuativa nel 
tempo.  
Il profilo del candidato mostra una notevole maturità dal punto di vista sia dell’attività di didattica sia dell’attività 
di ricerca ed è pienamente congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con i 
criteri fissati dalla Commissione nella riunione preliminare, nonché con l’attività di ricerca e con l’impegno 
didattico esplicitamente richiamati nel bando di concorso. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
 
Le pubblicazioni presentate dalla candidata mostrano originalità e notevole capacità nell’elaborazione teorica 
e nella ricerca empirica. In particolare, la monografia La società della sicurezza. La costruzione sociale della 
sicurezza in situazioni di emergenza presenta una solida impostazione teorica, rigore metodologico in una 
serie di ricerche empiriche quali-quantitative e una ottima capacità di applicare un comune approccio teorico-
metodologico a oggetti differenziati. Anche le monografie in collaborazione denotano un apporto individuale 
caratterizzato da originalità interpretativa e ottime competenze nell’uso di approcci e metodi di ricerca 
diversificati. Pure di buon livello è la produzione di articoli e saggi apparsi in riviste scientifiche ovvero in libri 
collettanei, anche internazionali. In particolare, i lavori presentati denotano avanzate competenze 
metodologiche e un’ampia padronanza degli strumenti di rilevazione e di analisi e la capacità di muoversi 
opportunamente tra approcci di tipo qualitativo e quantitativo. Infatti, tra le pubblicazioni ci sono esempi di 
analisi di statistica multivariata, analisi computer-assistita di dati testuali e analisi qualitative basate su 
interviste in profondità e focus groups. Sul piano teorico, si ravvisa la propensione a muoversi all’interno del 
dibattito sociologico più recente a livello internazionale, con particolare riferimento ai temi dei conflitti sociali e 
della sicurezza. 
 
Valutazione sulla singola pubblicazione 
 
scala (ins./suff./buono/eccellente) 
 

N.  Titolo 1. 
Originalità 
innovatività 
rigore 
metodologico 
rilevanza  

2. Congruenza 
con settore 
concorsuale e 
profilo richiesto 
dal bando 

3. Rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale e 
diffusione 

4.  
Determinazione analitica 
dell’apporto individuale nei 
lavori in collaborazione 
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1 (2014) Domanda di sicurezza e 
politiche locali, Franco Angeli (MON in 
collana. peer reviewed) 

Eccellente Eccellente Buona  

2 (2013) I funzionari della Polizia di Stato, 
Rubbettino (MON) 

Buona Eccellente Buona Eccellente 

3 (2010) La società della sicurezza, 
Franco Angeli (MON) 

Eccellente Eccellente Buona  

4 (2016), Così vicini, così lontani…, 
Sicurezza e Scienze Sociali, 40-54 
(ART in riv. scientifica) 

Buona Buona Buona  

5 (2016), “Affrontarsi o confrontarsi?..., 
Sicurezza e Scienze Sociali, 86-112. 
(ART in riv. scientifica) 

Eccellente Eccellente Buona Buona 

6 (2012) “La stagione delle ordinanze 
sulla sicurezza”, Studi sulla questione 
criminale (ART in riv. scientifica). 

Buona Buona Buona Buona 

7 (2003) Motivazioni professionali dei 
peacekeepers”, Quaderni di 
Sociologia, (ART in rivista classe A 
14/C1). 

Eccellente Eccellente Eccellente  

8 (1999) The fuzzy environment, Small 
Wars & Insurgencies (ART in rivista 
classe A area 14) 

Eccellente Buona Eccellente Buona 

9 (2016), Women researching the 
military. in Researching the Military, 
Routledge (CAP in collana peer 
reviewed). 

Buona Eccellente Eccellente Buona 

10 (2015), CSDP and democratic 
legitimacy in ID. Managing Crisis, 
Making Peace, Palgrave (CAP in 
collana peer reviewed) 

Eccellente Eccellente Eccellente  

11 (2012), “Questioni di metodo nella 
ricerca sull’opinione pubblica”, in 
Opinioni sulla guerra. Angeli (CAP in 
collana peer reviewed). 

Eccellente Eccellente Buona  

12 (2012) “La rappresentazione 
mediatica delle minacce globali in 
Ricerca e sociologia della salute Angeli 
(CAP in collana peer reviewed). 

Buona Eccellente Buona  

13 (2012) “Domanda di sicurezza e 
ordinanze dei sindaci: il ruolo dei 
cittadini” in I Sindaci e la sicurezza 
urbana, Donzelli (CAP in volume) 

Buona Eccellente Buona  

14 (2010) “La memoria presente. 
Rappresentazioni sociali … in Stupri di 
guerra, Angeli. (CAP in volume) 

Buona Buona Buona  

15 (2008) “Il volto multiforme della 
sicurezza. teorie, concetti, ricerche” in 
La fabbrica della sicurezza, Angeli. 
(CAP in volume) 

Buona Eccellente Buona  

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA. 
 
La produzione scientifica della candidata si mostra coerente e continuativa, con un approfondito approccio 
teorico-epistemologico e un notevole rigore sul piano metodologico.  
Significative per qualità e quantità, le pubblicazioni sviluppano alcuni ambiti dell’analisi sociologica, con 
particolare riferimento ai temi del rischio, dei conflitti e della sicurezza.  
La collocazione editoriale delle pubblicazioni è sempre di buon livello, con alcune punte di eccellenza anche 
in concomitanza con la collocazione internazionale. 
La produzione scientifica complessiva della candidata appare pienamente congruente con i criteri fissati dalla 
Commissione nella seduta preliminare e con le specifiche richieste dal bando, delineando il profilo di una 
studiosa matura ad assumere il ruolo di ricercatore nell’Università italiana. 
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GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI 
Valutazione sui titoli 
 
Dottore di Ricerca in Sistemi sociali, organizzazione, analisi delle politiche pubbliche presso Sapienza, 
Università di Roma.  
Assegnista di ricerca e ricercatore a tempo determinato (SPS/07) per tre anni presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche dell’Università “Sapienza” di Roma, nel settore di pertinenza della presente 
valutazione.  
Dal 2014 due anni è ricercatore a tempo determinato presso Unitelma Sapienza, nel settore di pertinenza della 
presente valutazione. Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Sistemi Sociali, Organizzazione 
e Analisi delle Politiche Pubbliche presso Sapienza Università di Roma, ha svolto attività didattica nello stesso. 
Dal 2004 ha svolto una intensa e continuativa attività didattica in corsi di laurea (insegnamenti di Sociologia, 
Metodologia della ricerca sociale e Metodi di ricerca per le Politiche e i Servizi Sociali, Sociologia della 
Sicurezza, e Sociologia Militare) presso Sapienza Università di Roma, Unitelma Sapienza e Unilink Campus.  
Altrettanto lunga e intensa l’attività di docenza (in alcuni casi anche in lingua inglese) presso Dottorati e Master 
universitari di varie Università italiane sui temi dell’opinione pubblica, degli aspetti sociali della sicurezza e 
della gestione delle crisi, dei metodi di ricerca, dell’analisi dei dati quantitativi e del contenuto dei testi mediatici. 
Presenta notevole esperienza di ricerca in aree di sociologia generale, con particolare riferimento agli aspetti 
sociologici dei conflitti, della sicurezza a livello sia nazionale sia internazionale e dell’analisi dell’opinione 
pubblica. 
Il profilo internazionale, testimoniato dalla partecipazione ad associazioni e network scientifici, progetti di 
ricerca internazionali e da fellowship ed attività di insegnamento presso Università e Istituzioni estere di 
prestigio, è di livello estremamente elevato. 
La partecipazione a conferenze e convegni sia internazionali sia nazionali è stata frequente e continuativa nel 
tempo.  
Il profilo del candidato mostra una notevole maturità dal punto di vista sia dell’attività di didattica sia dell’attività 
di ricerca ed è pienamente congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con i 
criteri fissati dalla Commissione nella riunione preliminare, nonché con l’attività di ricerca e con l’impegno 
didattico esplicitamente richiamati nel bando di concorso. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
 
Le pubblicazioni presentate dalla candidata mostrano originalità e notevole capacità nell’elaborazione teorica 
e nella ricerca empirica. In particolare, la monografia La società della sicurezza. La costruzione sociale della 
sicurezza in situazioni di emergenza presenta una solida impostazione teorica, rigore metodologico in una 
serie di ricerche empiriche quali-quantitative e una ottima capacità di applicare un comune approccio teorico-
metodologico a oggetti differenziati. Anche le monografie in collaborazione denotano un apporto individuale 
caratterizzato da originalità interpretativa e ottime competenze nell’uso di approcci e metodi di ricerca 
diversificati. Pure di buon livello è la produzione di articoli e saggi apparsi in riviste scientifiche ovvero in libri 
collettanei, anche internazionali. In particolare, i lavori presentati denotano avanzate competenze 
metodologiche e un’ampia padronanza degli strumenti di rilevazione e di analisi e la capacità di muoversi 
opportunamente tra approcci di tipo qualitativo e quantitativo. Infatti, tra le pubblicazioni ci sono esempi di 
analisi di statistica multivariata, analisi computer-assistita di dati testuali e analisi qualitative basate su 
interviste in profondità e focus groups. Sul piano teorico, si ravvisa la propensione a muoversi all’interno del 
dibattito sociologico più recente a livello internazionale, con particolare riferimento ai temi dei conflitti sociali e 
della sicurezza. 
 
Valutazione sulla singola pubblicazione 
 
scala (ins./suff./buono/eccellente) 
 

N.  Titolo 1. 
Originalità 
innovatività 
rigore 
metodologico 
rilevanza  

2. Congruenza 
con settore 
concorsuale e 
profilo richiesto 
dal bando 

3. Rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale e 
diffusione 

4.  
Determinazione analitica 
dell’apporto individuale nei 
lavori in collaborazione 
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1 (2014) Domanda di sicurezza e 
politiche locali, Franco Angeli (MON in 
collana. peer reviewed) 

Eccellente Eccellente Buona  

2 (2013) I funzionari della Polizia di Stato, 
Rubbettino (MON) 

Buona Eccellente Buona Eccellente 

3 (2010) La società della sicurezza, 
Franco Angeli (MON) 

Eccellente Eccellente Buona  

4 (2016), Così vicini, così lontani…, 
Sicurezza e Scienze Sociali, 40-54 
(ART in riv. scientifica) 

Buona Buona Buona  

5 (2016), “Affrontarsi o confrontarsi?..., 
Sicurezza e Scienze Sociali, 86-112. 
(ART in riv. scientifica) 

Eccellente Eccellente Buona Buona 

6 (2012) “La stagione delle ordinanze 
sulla sicurezza”, Studi sulla questione 
criminale (ART in riv. scientifica). 

Buona Buona Buona Buona 

7 (2003) Motivazioni professionali dei 
peacekeepers”, Quaderni di 
Sociologia, (ART in rivista classe A 
14/C1). 

Eccellente Eccellente Eccellente  

8 (1999) The fuzzy environment, Small 
Wars & Insurgencies (ART in rivista 
classe A area 14) 

Eccellente Buona Eccellente Buona 

9 (2016), Women researching the 
military. in Researching the Military, 
Routledge (CAP in collana peer 
reviewed). 

Buona Eccellente Eccellente Buona 

10 (2015), CSDP and democratic 
legitimacy in ID. Managing Crisis, 
Making Peace, Palgrave (CAP in 
collana peer reviewed) 

Eccellente Eccellente Eccellente  

11 (2012), “Questioni di metodo nella 
ricerca sull’opinione pubblica”, in 
Opinioni sulla guerra. Angeli (CAP in 
collana peer reviewed). 

Eccellente Eccellente Buona  

12 (2012) “La rappresentazione 
mediatica delle minacce globali in 
Ricerca e sociologia della salute Angeli 
(CAP in collana peer reviewed). 

Buona Eccellente Buona  

13 (2012) “Domanda di sicurezza e 
ordinanze dei sindaci: il ruolo dei 
cittadini” in I Sindaci e la sicurezza 
urbana, Donzelli (CAP in volume) 

Buona Eccellente Buona  

14 (2010) “La memoria presente. 
Rappresentazioni sociali … in Stupri di 
guerra, Angeli. (CAP in volume) 

Buona Buona Buona  

15 (2008) “Il volto multiforme della 
sicurezza. teorie, concetti, ricerche” in 
La fabbrica della sicurezza, Angeli. 
(CAP in volume) 

Buona Eccellente Buona  

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA. 
 
La produzione scientifica della candidata si mostra coerente e continuativa, con un approfondito approccio 
teorico-epistemologico e un notevole rigore sul piano metodologico.  
Significative per qualità e quantità, le pubblicazioni sviluppano alcuni ambiti dell’analisi sociologica, con 
particolare riferimento ai temi del rischio, dei conflitti e della sicurezza.  
La collocazione editoriale delle pubblicazioni è sempre di buon livello, con alcune punte di eccellenza anche 
in concomitanza con la collocazione internazionale. 
La produzione scientifica complessiva della candidata appare pienamente congruente con i criteri fissati dalla 
Commissione nella seduta preliminare e con le specifiche richieste dal bando, delineando il profilo di una 
studiosa matura ad assumere il ruolo di ricercatore nell’Università italiana. 
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CANDIDATO: TOSCANO Emanuele  
 
COMMISSARIO Renato FONTANA 
 
TITOLI 
Valutazione sui titoli 
 
Dottore di ricerca presso l’EHESS a Parigi, è attualmente ricercatore TD – SSD SPS/07 a Roma, presso 
l’Università G. Marconi. È stato ricercatore TD – SSD MED/50 presso l’Università “Sapienza” di Roma. È inoltre 
direttore del Master di II livello “Risorse Umane e organizzazione” presso l’Università G. Marconi. È membro 
associato dell’EHESS ed ha avuto incarichi di ricerca sia in Italia sia all’estero presso università e Istituti di 
ricerca a partire dal 2007. 
Ha un’interessante esperienza di insegnamento presso l’Università di attuale appartenenza, l’EHESS di Parigi, 

l’Università dell’Aquila. È stato vincitore di una Borsa EU Marie Curie Training Site presso la Warwick 

University, UK. 
Il profilo internazionale, testimoniato dalla partecipazione ad associazioni e network scientifici, progetti di 
ricerca internazionali e da fellowship ed attività di insegnamento presso Università e Istituzioni estere di 
prestigio, è di livello elevato. 
La partecipazione a conferenze e convegni sia internazionali sia nazionali è stata frequente e continuativa nel 
tempo.  
Il profilo del candidato mostra buona maturità dal punto di vista sia dell’attività di didattica sia dell’attività di 
ricerca ed è congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con i criteri fissati dalla 
Commissione nella riunione preliminare. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
 
Le pubblicazioni presentate dal candidato mostrano originalità e capacità nell’elaborazione teorica. Sempre 
sul piano teorico, si ravvisa la propensione a muoversi all’interno del dibattito sociologico più recente a livello 
internazionale, con particolare riferimento al tema dei movimenti sociali. 
 
Valutazione sulla singola pubblicazione 
 
scala (ins./suff./buono/eccellente) 
 

N.  Titolo 1. 
Originalità 
innovatività 
rigore metodologico 
rilevanza  

2. 
Congruenza 

3. Rilevanza 
scientifica della 
collocazione editoriale 
e diffusione 

4.  
Determinazione 
analitica 
dell’apporto 
individuale 

1 2016, La sociologia dell’esperienza di François 
Dubet tra sociologia classica e innovazione del 
pensiero, introduzione a Dubet F., 2016, Sociologia 
dell’esperienza, traduzione del testo di Emanuele 
Toscano, Udine: Mimesis, pp. 9-24 (CAP in libro). 

Buona Buona Buona  

2 2015, “The Rise of Italian Populism and Fascism of 
the 3rd Millennium in the Age of Migration and 
Security”, in Lazaridis, G. and Wadia, K. (eds) The 
Securitisation of migration in the EU: debates since 
9/11, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 167-
183. (CAP in libro). 

Buona Eccellente Eccellente  

3 2015, “Musica, fascismo e populismo nella nuova 
destra radicale italiana. L’esperienza di 
CasaPound”, in Chiarelli R. (a cura di) Il populismo 
tra storia, politica e diritto, Soveria Mannelli: 
Rubettino Editore, pp. 325-343. (CAP in libro). 

Buona Buona Buona  

4 2014, Take everything back. A sociological reading 
of CasaPound, a far right movement in Italy, in 
Farro, A.L., Lustiger Thaler, H., (a cura di), 
Reimagining Social Movements. From collective to 
individuals, London: Ashgate, pp.251-262 (CAP 
cofirmato in libro). 

Buona Buona Eccellente Non esplicitata 
attribuzione di 
responsabilità 

5 2012, Le mouvement alterglobal en Europe: 
subjectivité et elaboration d’alternatives. 

Eccellente Buona Eccellente  
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Une comparaison entre les cas italien, français et 
anglais, tesi di dottorato, EHESS, Parigi, Francia, 
(TESI di dottorato) 

6 2012, I movimenti sociali nella sociologia di Alain 
Touraine, in Farro A. L., (a cura di), Sociologia in 
Movimento. Teoria e ricerca sociale di Alain 
Touraine, Milano: Guerini e Associati, pp. 55-72 
(CAP in libro). 

Eccellente Buona Eccellente  

7 2012, Il movimento CasaPound: l’affermazione 
dell’individuo e i limiti della democrazia, in 
Rassegna Italiana di Sociologia, Vol. 53 n. 4 pp. 
631-659. (ART cofirmato in rivista classe A 14/C1). 

Buona Buona Eccellente Non esplicitata 
attribuzione di 
responsabilità 

8 2012, The sphere of action of the alterglobal 
movement: a key of interpretation, Social Movement 
Studies, Vol. 11, No. 1, 79-96, London: Routledge. 
(ART in rivista internazionale). 

Buona Buona Eccellente  

9 2012, Pandemie e Global Health, in Liuccio, M. (a 
cura di), La società pandemica. Il caso H1N1, 
Roma: Carocci, pp. 32-48. (CAP in libro). 

Buona Eccellente Buona  

10 2011, Dentro e fuori CasaPound. Capire il fascismo 
del terzo millennio, 
Roma: Armando Editore, pp.160. (MON cofirmata) 

Buona Buona Eccellente Non esplicitata 
attribuzione di 
responsabilità 

11 2011, Italian Immigration in France. A Never-ending 
Phenomenon, in Altreitalie, n.43 (luglio-dicembre), 
pp. 30-46 (ART in rivista) 

Buona Buona Eccellente  

12 2011, “L’expérience italienne des Centres sociaux: 
résistance subjective et convivialité locale” in 
Pleyers G. (a cura di) La consommation critique. 
Mouvements pour une alimentation  
responsable et solidaire, Paris: Desclée de Brouwer, 
pp. 229-239 (CAP in volume internazionale) 

Buona Buona Eccellente  

13 2008, “Regno Unito: tra sinistra radicale e 
rivendicazione della differenza”, in Farro A. L., 
Rebughini P., Europa Alterglobal. Componenti e 
culture del movimento dei movimenti in Europa. 
Milano: Franco Angeli, pp. 113-131 (CAP in libro) 

Buona Buona Buona  

14 2007, “Black activism in Inghilterra” in Campani, G. 
(a cura di), Migranti nel mondo globale, Roma: 
Sinnos Editore, pp. 163-193. (CAP in libro) 

Buona Buona Buona  

15 2006, “Comunicazione e movimento” in Farro A. L. 
(a cura di), Italia Alterglobal. Movimento, culture e 
spazi di vita di altre globalizzazioni, Milano: Franco 
Angeli, pp. 181-213  (CAP cofirmato in libro) 

Buona Buona Buona Buona 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA. 
 
La produzione scientifica del candidato si mostra coerente e continuativa, con un buon approccio teorico.  
Significative per qualità e quantità, le pubblicazioni sviluppano soprattutto alcuni ambiti dell’analisi sociologica, 
in particolare il tema dei movimenti sociali.  
La collocazione editoriale delle pubblicazioni è sempre di buon livello, con alcune punte di eccellenza anche 
in concomitanza con la collocazione internazionale. 
Non sono presenti analisi quantitative rilevanti e quindi impiego di software statistico. 
La produzione scientifica complessiva del candidato appare congruente con i criteri fissati dalla Commissione 
nella seduta preliminare. 
 
 
 

COMMISSARIO Rita BICHI 
 
TITOLI 
Valutazione sui titoli 
 
Dottore di ricerca presso l’EHESS a Parigi, è attualmente ricercatore TD – SSD SPS/07 a Roma, presso 
l’Università G. Marconi. È stato ricercatore TD – SSD MED/50 presso l’Università “Sapienza” di Roma. È inoltre 
direttore del Master di II livello “Risorse Umane e organizzazione” presso l’Università G. Marconi. È membro 
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associato dell’EHESS ed ha avuto incarichi di ricerca sia in Italia sia all’estero presso università e Istituti di 
ricerca a partire dal 2007. 
Ha un’interessante esperienza di insegnamento presso l’Università di attuale appartenenza, l’EHESS di Parigi, 

l’Università dell’Aquila. È stato vincitore di una Borsa EU Marie Curie Training Site presso la Warwick 

University, UK. 
Il profilo internazionale, testimoniato dalla partecipazione ad associazioni e network scientifici, progetti di 
ricerca internazionali e da fellowship ed attività di insegnamento presso Università e Istituzioni estere di 
prestigio, è di livello elevato. 
La partecipazione a conferenze e convegni sia internazionali sia nazionali è stata frequente e continuativa nel 
tempo.  
Il profilo del candidato mostra buona maturità dal punto di vista sia dell’attività di didattica sia dell’attività di 
ricerca ed è congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con i criteri fissati dalla 
Commissione nella riunione preliminare. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
 
Le pubblicazioni presentate dal candidato mostrano originalità e capacità nell’elaborazione teorica. Sempre 
sul piano teorico, si ravvisa la propensione a muoversi all’interno del dibattito sociologico più recente a livello 
internazionale, con particolare riferimento al tema dei movimenti sociali. 
 
Valutazione sulla singola pubblicazione 
 
scala (ins./suff./buono/eccellente) 
 

N.  Titolo 1. 
Originalità 
innovatività 
rigore metodologico 
rilevanza  

2. 
Congruenza 

3. Rilevanza 
scientifica della 
collocazione editoriale 
e diffusione 

4.  
Determinazione 
analitica 
dell’apporto 
individuale 

1 2016, La sociologia dell’esperienza di François 
Dubet tra sociologia classica e innovazione del 
pensiero, introduzione a Dubet F., 2016, Sociologia 
dell’esperienza, traduzione del testo di Emanuele 
Toscano, Udine: Mimesis, pp. 9-24 (CAP in libro). 

Buona Buona Buona  

2 2015, “The Rise of Italian Populism and Fascism of 
the 3rd Millennium in the Age of Migration and 
Security”, in Lazaridis, G. and Wadia, K. (eds) The 
Securitisation of migration in the EU: debates since 
9/11, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 167-
183. (CAP in libro). 

Buona Eccellente Eccellente  

3 2015, “Musica, fascismo e populismo nella nuova 
destra radicale italiana. L’esperienza di 
CasaPound”, in Chiarelli R. (a cura di) Il populismo 
tra storia, politica e diritto, Soveria Mannelli: 
Rubettino Editore, pp. 325-343. (CAP in libro). 

Buona Buona Buona  

4 2014, Take everything back. A sociological reading 
of CasaPound, a far right movement in Italy, in 
Farro, A.L., Lustiger Thaler, H., (a cura di), 
Reimagining Social Movements. From collective to 
individuals, London: Ashgate, pp.251-262 (CAP 
cofirmato in libro). 

Buona Buona Eccellente Non esplicitata 
attribuzione di 
responsabilità 

5 2012, Le mouvement alterglobal en Europe: 
subjectivité et elaboration d’alternatives. 
Une comparaison entre les cas italien, français et 
anglais, tesi di dottorato, EHESS, Parigi, Francia, 
(TESI di dottorato) 

Eccellente Buona Eccellente  

6 2012, I movimenti sociali nella sociologia di Alain 
Touraine, in Farro A. L., (a cura di), Sociologia in 
Movimento. Teoria e ricerca sociale di Alain 
Touraine, Milano: Guerini e Associati, pp. 55-72 
(CAP in libro). 

Eccellente Buona Eccellente  

7 2012, Il movimento CasaPound: l’affermazione 
dell’individuo e i limiti della democrazia, in 
Rassegna Italiana di Sociologia, Vol. 53 n. 4 pp. 
631-659. (ART cofirmato in rivista classe A 14/C1). 

Buona Buona Eccellente Non esplicitata 
attribuzione di 
responsabilità 

8 2012, The sphere of action of the alterglobal 
movement: a key of interpretation, Social Movement 
Studies, Vol. 11, No. 1, 79-96, London: Routledge. 

Buona Buona Eccellente  
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(ART in rivista internazionale). 

9 2012, Pandemie e Global Health, in Liuccio, M. (a 
cura di), La società pandemica. Il caso H1N1, 
Roma: Carocci, pp. 32-48. (CAP in libro). 

Buona Eccellente Buona  

10 2011, Dentro e fuori CasaPound. Capire il fascismo 
del terzo millennio, 
Roma: Armando Editore, pp.160. (MON cofirmata) 

Buona Buona Eccellente Non esplicitata 
attribuzione di 
responsabilità 

11 2011, Italian Immigration in France. A Never-ending 
Phenomenon, in Altreitalie, n.43 (luglio-dicembre), 
pp. 30-46 (ART in rivista) 

Buona Buona Eccellente  

12 2011, “L’expérience italienne des Centres sociaux: 
résistance subjective et convivialité locale” in 
Pleyers G. (a cura di) La consommation critique. 
Mouvements pour une alimentation  
responsable et solidaire, Paris: Desclée de Brouwer, 
pp. 229-239 (CAP in volume internazionale) 

Buona Buona Eccellente  

13 2008, “Regno Unito: tra sinistra radicale e 
rivendicazione della differenza”, in Farro A. L., 
Rebughini P., Europa Alterglobal. Componenti e 
culture del movimento dei movimenti in Europa. 
Milano: Franco Angeli, pp. 113-131 (CAP in libro) 

Buona Buona Buona  

14 2007, “Black activism in Inghilterra” in Campani, G. 
(a cura di), Migranti nel mondo globale, Roma: 
Sinnos Editore, pp. 163-193. (CAP in libro) 

Buona Buona Buona  

15 2006, “Comunicazione e movimento” in Farro A. L. 
(a cura di), Italia Alterglobal. Movimento, culture e 
spazi di vita di altre globalizzazioni, Milano: Franco 
Angeli, pp. 181-213  (CAP cofirmato in libro) 

Buona Buona Buona Buona 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA. 
 
La produzione scientifica del candidato si mostra coerente e continuativa, con un buon approccio teorico.  
Significative per qualità e quantità, le pubblicazioni sviluppano soprattutto alcuni ambiti dell’analisi sociologica, 
in particolare il tema dei movimenti sociali.  
La collocazione editoriale delle pubblicazioni è sempre di buon livello, con alcune punte di eccellenza anche 
in concomitanza con la collocazione internazionale. 
Non sono presenti analisi quantitative rilevanti e quindi impiego di software statistico. 
La produzione scientifica complessiva del candidato appare congruente con i criteri fissati dalla Commissione 
nella seduta preliminare. 
 
 

COMMISSARIO Renato GRIMALDI 
 
TITOLI 
Valutazione sui titoli 
 
Dottore di ricerca presso l’EHESS a Parigi, è attualmente ricercatore TD – SSD SPS/07 a Roma, presso 
l’Università G. Marconi. È stato ricercatore TD – SSD MED/50 presso l’Università “Sapienza” di Roma. È inoltre 
direttore del Master di II livello “Risorse Umane e organizzazione” presso l’Università G. Marconi. È membro 
associato dell’EHESS ed ha avuto incarichi di ricerca sia in Italia sia all’estero presso università e Istituti di 
ricerca a partire dal 2007. 
Ha un’interessante esperienza di insegnamento presso l’Università di attuale appartenenza, l’EHESS di Parigi, 

l’Università dell’Aquila. È stato vincitore di una Borsa EU Marie Curie Training Site presso la Warwick 

University, UK. 
Il profilo internazionale, testimoniato dalla partecipazione ad associazioni e network scientifici, progetti di 
ricerca internazionali e da fellowship ed attività di insegnamento presso Università e Istituzioni estere di 
prestigio, è di livello elevato. 
La partecipazione a conferenze e convegni sia internazionali sia nazionali è stata frequente e continuativa nel 
tempo.  
Il profilo del candidato mostra buona maturità dal punto di vista sia dell’attività di didattica sia dell’attività di 
ricerca ed è congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con i criteri fissati dalla 
Commissione nella riunione preliminare. 
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PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
 
Le pubblicazioni presentate dal candidato mostrano originalità e capacità nell’elaborazione teorica. Sempre 
sul piano teorico, si ravvisa la propensione a muoversi all’interno del dibattito sociologico più recente a livello 
internazionale, con particolare riferimento al tema dei movimenti sociali. 
 
Valutazione sulla singola pubblicazione 
 
scala (ins./suff./buono/eccellente) 
 

N.  Titolo 1. 
Originalità 
innovatività 
rigore metodologico 
rilevanza  

2. 
Congruenza 

3. Rilevanza 
scientifica della 
collocazione editoriale 
e diffusione 

4.  
Determinazione 
analitica 
dell’apporto 
individuale 

1 2016, La sociologia dell’esperienza di François 
Dubet tra sociologia classica e innovazione del 
pensiero, introduzione a Dubet F., 2016, Sociologia 
dell’esperienza, traduzione del testo di Emanuele 
Toscano, Udine: Mimesis, pp. 9-24 (CAP in libro). 

Buona Buona Buona  

2 2015, “The Rise of Italian Populism and Fascism of 
the 3rd Millennium in the Age of Migration and 
Security”, in Lazaridis, G. and Wadia, K. (eds) The 
Securitisation of migration in the EU: debates since 
9/11, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 167-
183. (CAP in libro). 

Buona Eccellente Eccellente  

3 2015, “Musica, fascismo e populismo nella nuova 
destra radicale italiana. L’esperienza di 
CasaPound”, in Chiarelli R. (a cura di) Il populismo 
tra storia, politica e diritto, Soveria Mannelli: 
Rubettino Editore, pp. 325-343. (CAP in libro). 

Buona Buona Buona  

4 2014, Take everything back. A sociological reading 
of CasaPound, a far right movement in Italy, in 
Farro, A.L., Lustiger Thaler, H., (a cura di), 
Reimagining Social Movements. From collective to 
individuals, London: Ashgate, pp.251-262 (CAP 
cofirmato in libro). 

Buona Buona Eccellente Non esplicitata 
attribuzione di 
responsabilità 

5 2012, Le mouvement alterglobal en Europe: 
subjectivité et elaboration d’alternatives. 
Une comparaison entre les cas italien, français et 
anglais, tesi di dottorato, EHESS, Parigi, Francia, 
(TESI di dottorato) 

Eccellente Buona Eccellente  

6 2012, I movimenti sociali nella sociologia di Alain 
Touraine, in Farro A. L., (a cura di), Sociologia in 
Movimento. Teoria e ricerca sociale di Alain 
Touraine, Milano: Guerini e Associati, pp. 55-72 
(CAP in libro). 

Eccellente Buona Eccellente  

7 2012, Il movimento CasaPound: l’affermazione 
dell’individuo e i limiti della democrazia, in 
Rassegna Italiana di Sociologia, Vol. 53 n. 4 pp. 
631-659. (ART cofirmato in rivista classe A 14/C1). 

Buona Buona Eccellente Non esplicitata 
attribuzione di 
responsabilità 

8 2012, The sphere of action of the alterglobal 
movement: a key of interpretation, Social Movement 
Studies, Vol. 11, No. 1, 79-96, London: Routledge. 
(ART in rivista internazionale). 

Buona Buona Eccellente  

9 2012, Pandemie e Global Health, in Liuccio, M. (a 
cura di), La società pandemica. Il caso H1N1, 
Roma: Carocci, pp. 32-48. (CAP in libro). 

Buona Eccellente Buona  

10 2011, Dentro e fuori CasaPound. Capire il fascismo 
del terzo millennio, 
Roma: Armando Editore, pp.160. (MON cofirmata) 

Buona Buona Eccellente Non esplicitata 
attribuzione di 
responsabilità 

11 2011, Italian Immigration in France. A Never-ending 
Phenomenon, in Altreitalie, n.43 (luglio-dicembre), 
pp. 30-46 (ART in rivista) 

Buona Buona Eccellente  

12 2011, “L’expérience italienne des Centres sociaux: 
résistance subjective et convivialité locale” in 
Pleyers G. (a cura di) La consommation critique. 
Mouvements pour une alimentation  
responsable et solidaire, Paris: Desclée de Brouwer, 
pp. 229-239 (CAP in volume internazionale) 

Buona Buona Eccellente  
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13 2008, “Regno Unito: tra sinistra radicale e 
rivendicazione della differenza”, in Farro A. L., 
Rebughini P., Europa Alterglobal. Componenti e 
culture del movimento dei movimenti in Europa. 
Milano: Franco Angeli, pp. 113-131 (CAP in libro) 

Buona Buona Buona  

14 2007, “Black activism in Inghilterra” in Campani, G. 
(a cura di), Migranti nel mondo globale, Roma: 
Sinnos Editore, pp. 163-193. (CAP in libro) 

Buona Buona Buona  

15 2006, “Comunicazione e movimento” in Farro A. L. 
(a cura di), Italia Alterglobal. Movimento, culture e 
spazi di vita di altre globalizzazioni, Milano: Franco 
Angeli, pp. 181-213  (CAP cofirmato in libro) 

Buona Buona Buona Buona 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA. 
 
La produzione scientifica del candidato si mostra coerente e continuativa, con un buon approccio teorico.  
Significative per qualità e quantità, le pubblicazioni sviluppano soprattutto alcuni ambiti dell’analisi sociologica, 
in particolare il tema dei movimenti sociali.  
La collocazione editoriale delle pubblicazioni è sempre di buon livello, con alcune punte di eccellenza anche 
in concomitanza con la collocazione internazionale. 
Non sono presenti analisi quantitative rilevanti e quindi impiego di software statistico. 
La produzione scientifica complessiva del candidato appare congruente con i criteri fissati dalla Commissione 
nella seduta preliminare. 

 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
 
TITOLI 
Valutazione sui titoli 
 
Dottore di ricerca presso l’EHESS a Parigi, è attualmente ricercatore TD – SSD SPS/07 a Roma, presso 
l’Università G. Marconi. È stato ricercatore TD – SSD MED/50 presso l’Università “Sapienza” di Roma. È inoltre 
direttore del Master di II livello “Risorse Umane e organizzazione” presso l’Università G. Marconi. È membro 
associato dell’EHESS ed ha avuto incarichi di ricerca sia in Italia sia all’estero presso università e Istituti di 
ricerca a partire dal 2007. 
Ha un’interessante esperienza di insegnamento presso l’Università di attuale appartenenza, l’EHESS di Parigi, 

l’Università dell’Aquila. È stato vincitore di una Borsa EU Marie Curie Training Site presso la Warwick 

University, UK. 
Il profilo internazionale, testimoniato dalla partecipazione ad associazioni e network scientifici, progetti di 
ricerca internazionali e da fellowship ed attività di insegnamento presso Università e Istituzioni estere di 
prestigio, è di livello elevato. 
La partecipazione a conferenze e convegni sia internazionali sia nazionali è stata frequente e continuativa nel 
tempo.  
Il profilo del candidato mostra buona maturità dal punto di vista sia dell’attività di didattica sia dell’attività di 
ricerca ed è congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con i criteri fissati dalla 
Commissione nella riunione preliminare. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
 
Le pubblicazioni presentate dal candidato mostrano originalità e capacità nell’elaborazione teorica. Sempre 
sul piano teorico, si ravvisa la propensione a muoversi all’interno del dibattito sociologico più recente a livello 
internazionale, con particolare riferimento al tema dei movimenti sociali. 
 
Valutazione sulla singola pubblicazione 
 
scala (ins./suff./buono/eccellente) 
 

N.  Titolo 1. 
Originalità 
innovatività 

2. 
Congruenza 

3. Rilevanza 
scientifica della 

4.  
Determinazione 
analitica 
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rigore metodologico 
rilevanza  

collocazione editoriale 
e diffusione 

dell’apporto 
individuale 

1 2016, La sociologia dell’esperienza di François 
Dubet tra sociologia classica e innovazione del 
pensiero, introduzione a Dubet F., 2016, Sociologia 
dell’esperienza, traduzione del testo di Emanuele 
Toscano, Udine: Mimesis, pp. 9-24 (CAP in libro). 

Buona Buona Buona  

2 2015, “The Rise of Italian Populism and Fascism of 
the 3rd Millennium in the Age of Migration and 
Security”, in Lazaridis, G. and Wadia, K. (eds) The 
Securitisation of migration in the EU: debates since 
9/11, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 167-
183. (CAP in libro). 

Buona Eccellente Eccellente  

3 2015, “Musica, fascismo e populismo nella nuova 
destra radicale italiana. L’esperienza di 
CasaPound”, in Chiarelli R. (a cura di) Il populismo 
tra storia, politica e diritto, Soveria Mannelli: 
Rubettino Editore, pp. 325-343. (CAP in libro). 

Buona Buona Buona  

4 2014, Take everything back. A sociological reading 
of CasaPound, a far right movement in Italy, in 
Farro, A.L., Lustiger Thaler, H., (a cura di), 
Reimagining Social Movements. From collective to 
individuals, London: Ashgate, pp.251-262 (CAP 
cofirmato in libro). 

Buona Buona Eccellente Non esplicitata 
attribuzione di 
responsabilità 

5 2012, Le mouvement alterglobal en Europe: 
subjectivité et elaboration d’alternatives. 
Une comparaison entre les cas italien, français et 
anglais, tesi di dottorato, EHESS, Parigi, Francia, 
(TESI di dottorato) 

Eccellente Buona Eccellente  

6 2012, I movimenti sociali nella sociologia di Alain 
Touraine, in Farro A. L., (a cura di), Sociologia in 
Movimento. Teoria e ricerca sociale di Alain 
Touraine, Milano: Guerini e Associati, pp. 55-72 
(CAP in libro). 

Eccellente Buona Eccellente  

7 2012, Il movimento CasaPound: l’affermazione 
dell’individuo e i limiti della democrazia, in 
Rassegna Italiana di Sociologia, Vol. 53 n. 4 pp. 
631-659. (ART cofirmato in rivista classe A 14/C1). 

Buona Buona Eccellente Non esplicitata 
attribuzione di 
responsabilità 

8 2012, The sphere of action of the alterglobal 
movement: a key of interpretation, Social Movement 
Studies, Vol. 11, No. 1, 79-96, London: Routledge. 
(ART in rivista internazionale). 

Buona Buona Eccellente  

9 2012, Pandemie e Global Health, in Liuccio, M. (a 
cura di), La società pandemica. Il caso H1N1, 
Roma: Carocci, pp. 32-48. (CAP in libro). 

Buona Eccellente Buona  

10 2011, Dentro e fuori CasaPound. Capire il fascismo 
del terzo millennio, 
Roma: Armando Editore, pp.160. (MON cofirmata) 

Buona Buona Eccellente Non esplicitata 
attribuzione di 
responsabilità 

11 2011, Italian Immigration in France. A Never-ending 
Phenomenon, in Altreitalie, n.43 (luglio-dicembre), 
pp. 30-46 (ART in rivista) 

Buona Buona Eccellente  

12 2011, “L’expérience italienne des Centres sociaux: 
résistance subjective et convivialité locale” in 
Pleyers G. (a cura di) La consommation critique. 
Mouvements pour une alimentation  
responsable et solidaire, Paris: Desclée de Brouwer, 
pp. 229-239 (CAP in volume internazionale) 

Buona Buona Eccellente  

13 2008, “Regno Unito: tra sinistra radicale e 
rivendicazione della differenza”, in Farro A. L., 
Rebughini P., Europa Alterglobal. Componenti e 
culture del movimento dei movimenti in Europa. 
Milano: Franco Angeli, pp. 113-131 (CAP in libro) 

Buona Buona Buona  

14 2007, “Black activism in Inghilterra” in Campani, G. 
(a cura di), Migranti nel mondo globale, Roma: 
Sinnos Editore, pp. 163-193. (CAP in libro) 

Buona Buona Buona  

15 2006, “Comunicazione e movimento” in Farro A. L. 
(a cura di), Italia Alterglobal. Movimento, culture e 
spazi di vita di altre globalizzazioni, Milano: Franco 
Angeli, pp. 181-213  (CAP cofirmato in libro) 

Buona Buona Buona Buona 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA. 
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La produzione scientifica del candidato si mostra coerente e continuativa, con un buon approccio teorico.  
Significative per qualità e quantità, le pubblicazioni sviluppano soprattutto alcuni ambiti dell’analisi sociologica, 
in particolare il tema dei movimenti sociali.  
La collocazione editoriale delle pubblicazioni è sempre di buon livello, con alcune punte di eccellenza anche 
in concomitanza con la collocazione internazionale. 
Non sono presenti analisi quantitative rilevanti e quindi impiego di software statistico. 
La produzione scientifica complessiva del candidato appare congruente con i criteri fissati dalla Commissione 
nella seduta preliminare. 
 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Renato Fontana (presidente) 
Rita Bichi  
Renato Grimaldi (segretario) 
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ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07. - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED 
ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 
 

L’anno 2017 il giorno 16 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 
per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/C1 
– Settore scientifico-disciplinare SPS/07 - presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2334/2016 
del 27.09.2016 e composta da: 
 

- Prof. Renato Fontana – professore ordinario presso il Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale. dell’Università degli Studi di Roma – La Sapienza (presidente) 

- Prof. Rita Bichi – professore ordinario presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

- Prof. Renato Grimaldi – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino (segretario). 

 
Tutti i componenti sono fisicamente presenti. 
 
 
Alle ore 10 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
 
CANDIDATO: Dines Nicholas 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Seminario: Attività di studio e ricerca e principali aree di interesse 
Ricerca etnografica, trasformazione urbana, relazione tra processi migratori e spazio pubblico, 
ricerca non standard e uso di software  
  
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente dal volume di C. Wright. Mills, White Collar 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario, sul colloquio e sull’accertamento 
delle competenze linguistico scientifiche: 
Il candidato dimostra una buona conoscenza dei temi trattati nell’attività di ricerca che svolge con 
tecniche qualitative, e un’apprezzabile padronanza degli apparati concettuali di riferimento. Le 
competenze linguistiche sono eccellenti. 
 
 
CANDIDATO: Galantino Maria Grazia 
 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Seminario: Attività di studio e ricerca e principali aree di interesse 
 
Opinione pubblica, policy making, sicurezza, sociologia del rischio, flussi migratori, problemi della 
comparazione, tecniche multivariate 
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Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente dal volume di C. Wright. Mills, White Collar 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario, sul colloquio e sull’accertamento 
delle competenze linguistico scientifiche: 
La candidata dimostra una buona conoscenza dei modelli teorici e un’apprezzabile conoscenza nel 
campo dei metodi e tecniche di ricerca. Le competenze linguistiche sono buone. 
 
 
CANDIDATO: Toscano Emanuele 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Seminario: Attività di studio e ricerca e principali aree di interesse 
Sociologia del soggetto, studio dei movimenti sociali, nuove forme di conflittualita nel lavoro, analisi 
standard e non standard 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
Lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente dal volume di C. Wright. Mills, White Collar 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario, sul colloquio e sull’accertamento 
delle competenze linguistico scientifiche: 
Il candidato dimostra una buona conoscenza delle aree di ricerca svolte con l’uso prevalente di 
tecniche qualitative, nell’ambito degli studi relativi ai movimenti sociali. Le competenze linguistiche 
sono buone. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Renato Fontana (presidente) 
Rita Bichi  
Renato Grimaldi (segretario) 
 


