
CODICE CONCORSO 2018PAR041  

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE . 14/C3 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE. SPS/11 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE - FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, 

SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE. BANDITA D.R N. 2659/2018 DEL 09.11.2018  

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. n. 423 del 

04/02/2019 poi modificata a seguito delle dimissioni di un membro con D.R. n. 613 del 

18/02/2019  ecomposta dai:  

Prof. Renato Fontana, presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, SSD: 

SPS/07 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Prof. Mauro Barisione, presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, SSD: SPS/11 

dell’Università degli Studi di Milano  

Prof. Fabio De Nardis, presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, SSD: SPS/11 

dell’Università del Salento, 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il giorno 5 aprile 

2019 alle ore 12,45 per via telematica per la stesura della  relazione finale riassuntiva dei 

lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare, che si è tenuta per via telematica il giorno 22 marzo 2019, la 
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Renato Fontana ed al Prof. Fabio De Nardis ed ha individuato quale 
termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 5 aprile 2019. 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 

artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della 

Commissione. 

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

selezione previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, 

dell’attività didattica e di ricerca  dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo 

della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione, che si è tenuta per via telematica il giorno 5 aprile 2019, ciascun 
commissario, preso atto che l’unico candidato alla procedura era il Dott. Giuseppe Anzera, ha 
dichiarato che non sussistevano situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e 
dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con il candidato stesso. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame 
la documentazione trasmessa dal candidato in formato elettronico ed ha proceduto a stendere un 
profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di 
merito dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 



Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva del candidato (ALLEGATO 2 alla 
presente relazione).  

Al termine la Commissione, sulla base delle valutazioni, ha dichiarato all’unanimità il candidato 
Dott. Giuseppe ANZERA vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di  II Fascia 
per il settore concorsuale 14/C3 settore scientifico-disciplinare SPS/11 presso il Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che 
viene chiuso e sigillato con l’apposizione della firma del Presidente sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente i verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva, con allegati 
tutti i giudizi espressi, nonché le dichiarazioni di adesione dei 2 Commissari a quanto contenuto nel 
Verbale n. 2, nei relativi Allegati e nella Relazione finale sottoscritti dal Presidente vengono 
consegnati – unitamente ad una nota di accompagnamento – al responsabile amministrativo della 
procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse umane per i conseguenti 
adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico 
(word oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I  verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via 
telematica sul sito dell’Ateneo. 

 

La Commissione termina i lavori alle ore  13,30 del giorno 5 aprile 2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

PER LA COMMISSIONE: 

 

Il Presidente 

Prof. Renato Fontana 
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ALLEGATO 1 ALLA   RELAZIONE FINALE  

 

Candidato Giuseppe ANZERA 

Profilo curriculare 

Il candidato Dott. Giuseppe ANZERA si è laureato con lode in Sociologia nel 1993 

presso La Sapienza, Università di Roma e ha conseguito il Dottorato in Metodologia 

delle scienze sociali e politiche presso la stessa Università (IX Ciclo).  

Negli anni 2000 e 2001 è fruitore di una Borsa di Post Dottorato in Metodologia 

delle Scienze Sociali e Politiche presso La Sapienza, Università di Roma. 

Dal 2001 è Ricercatore universitario nel SSD SPS/07 (Sociologia generale) nella 

Facoltà di Scienze della Comunicazione de La Sapienza Università di Roma. 

Dal 2010 è incardinato nel suddetto ruolo nel settore scientifico disciplinare SPS/11 

con passaggio di settore dal 10/03/2010. 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di 

seconda fascia nel Settore concorsuale 14/C3 (Sociologia dei fenomeni politici e 

giuridici) in data 28/03/2017.  

Dal 2001 il candidato svolge in maniera continuativa e programmatica attività 

didattica nell’ambito di diversi corsi: di Laurea, Laurea magistrale, Perfezionamento, 

Alta formazione, Master di II livello, Dottorato di ricerca, attivati presso la Sapienza 

Università di Roma. L’impegno didattico del candidato si qualifica soprattutto per 

l’insegnamento nel campo della sociologia delle relazioni internazionali, dei modelli 

di governance e delle politiche pubbliche e della comunicazione politica 

internazionale.  

Presso la Sapienza Università di Roma, il candidato ha fatto parte del Collegio dei 

Docenti del Dottorato RASS (Ricerca Applicata alle Scienze Sociali) dal 01/01/2007 

al 31/12/2014. 

Sul versante della ricerca il candidato, oltre a coltivare interessi teorici nel campo 

della sociologia delle relazioni internazionali e delle dinamiche sui processi di 

globalizzazione ha svolto a vario titolo (partecipazione, coordinamento, direzione) 

una intensa e durevole attività di lavoro sul campo, sia in ambito accademico sia 

per conto di accreditate agenzie ed istituzioni, soprattutto sui temi dei flussi 

migratori, delle strategie di azione degli Stati sullo scenario internazionale, sulla 

comunicazione politica internazionale e nazionale, sulle tematiche relative 

all’idrodeficit, sulla sicurezza internazionale e sulle questioni mediorientali. 

All’attività di ricerca del candidato si accompagna una significativa attività di 

diffusione dei relativi risultati, mediante partecipazione in qualità di relatore a 

convegni/workshop/seminari scientifici (nazionali e internazionali) su invito o a 

seguito di selezione. 

Il candidato svolge altresì incarichi di tipo gestionale-organizzativo come membro 

elettivo, dal 7 febbraio 2017, per la componente dei ricercatori, della Giunta del 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma 

La Sapienza e come membro elettivo dal 5 maggio 2017, della Giunta di Facoltà di 

Sc. Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza. 

Il candidato è autore/coautore di 46 pubblicazioni scientifiche, di cui: 12 

monografie, 28 articoli e contributi in volumi e 6 articoli su Riviste di Fascia A. 



Ai fini della presente procedura, conformemente a quanto stabilito dal bando, il 

candidato presenta 10 pubblicazioni scientifiche: 4 monografie, 5 articoli su rivista 

scientifica (di cui 3 su riviste di Fascia A), 1 contributo in volume, come da elenco di 

seguito riportato: 

 

1) Giuseppe Anzera, Giovanna Gianturco, Patrizia Laurano, Alessandra Massa 

(2018). La strategia narrativa delle società nazionali, in Riv. “Sociologia”, vol. anno 

LII n.1, pp. 174-181.  

2) Patrizia Laurano, Giuseppe Anzera (2017). L’analisi sociologica del nuovo 

terrorismo tra dinamiche di radicalizzazione e programmi di de-radicalizzazione, in 

Riv. Quaderni di sociologia, vol. LXI, pp. 99-115.  

3) Giuseppe Anzera (2017). La sicurezza internazionale e l’avvento della realtà 

intermestica, in Riv. “Governare la paura”, luglio, pp. 35-47. 

4) Simone Petroni, Alessandra Massa, Giuseppe Anzera (2017). Lo specchio di 

Aletheia. Fake news e politica internazionale, Roma, Nuova Cultura. 

5) Giuseppe Anzera, Francesca Belotti, Latifa Bousselmi, Ayman Rabi, (2016). The 

hydropolitical challenges of domestic water conservation. Palestine and Tunisia case 

studies, in Riv. “Revue Internationale de Sociologie”, vol. 26, pp. 276-294. 

6) Giuseppe Anzera (2016). I dati sulle ultime tornate elettorali: 2013 e 2016 a 

confronto. In: M. Morcellini, M.P. Faggiano S. Nobile (a c. di). Dinamica Capitale. 

Traiettorie di ricerca sulle amministrative 2016. pp. 201-216, Santarcangelo di 

Romagna (RN): Maggioli 

7) Giuseppe Anzera, Marco Bruno, Roberto Gritti (2015). Framing Isis. Ideologia, 

strategie, comunicazione, in Riv. Comunicazionepuntodoc, vol. 13, pp. 57-91. 

8) Marcello Fedele, Giuseppe Anzera, Francesca Belotti (2014). Idropolitica nel 

Mediterraneo. Modelli di governance per la gestione dei beni comuni, Roma, 

Aracne. 

9) Giuseppe Anzera (2011). Geopolitica dello stato e processi rivoluzionari, 

Acireale- Roma, Bonanno 

10) Giuseppe Anzera (2010). Flussi di armamenti e politica internazionale, Milano, 

Guerini  

 

Lavori in collaborazione  

Il candidato non presenta lavori in collaborazione con i membri della Commissione 

giudicatrice. Nelle pubblicazioni in coautoraggio di cui al precedente elenco, il 

contributo individuale del candidato è consistente, esplicitamente segnalato, 

chiaramente identificabile ai fini della valutazione. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il profilo curriculare del candidato, nelle sue varie articolazioni (didattica, ricerca, 

pubblicazioni), risponde in modo chiaro ed esauriente a quanto stabilito dal Bando, 



sia con riferimento al settore scientifico-disciplinare SPS/11, e al relativo settore 

concorsuale 14/C3, per il quale la procedura di valutazione è stata indetta, sia 

soprattutto per quanto concerne l’impegno didattico e di ricerca richiesti al vincitore 

della procedura stessa. Allo stesso modo, risultano pienamente corrisposti i criteri 

di merito e gli indicatori stabiliti dal Bando per la valutazione del curriculum 

scientifico. L’attività didattica è continua, coerente dal punto di vista disciplinare, 

svolta ai vari livelli della formazione universitaria (laurea, laurea magistrale, post-

laurea). L’attività di ricerca e di diffusione dei relativi risultati è intensa, 

tematicamente orientata alle linee richieste dal bando, qualificata e rilevante. La 

complessiva produzione scientifica del candidato si caratterizza non solo per 

continuità temporale ed elevata consistenza, ma anche specialmente per la qualità 

dei lavori pubblicati. Delle pubblicazioni prescelte dal candidato ai fini della presente 

valutazione, si deve sottolineare il pregio della collocazione editoriale, anche 

internazionale, nell’ambito di collane specialistiche, nonché referate, e di riviste 

scientifiche di classe A, di sicuro impatto presso la comunità scientifica di 

riferimento. L’impegno del candidato nell’ambito di strutture, commissioni, organi di 

supporto alle attività didattiche e di ricerca dipartimentali è apprezzabile.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La produzione scientifica del candidato testimonia un’attività di ricerca 

contraddistinta dalla sistematica tensione, da un lato, verso tematiche 

caratterizzanti l’area di studi della sociologia delle relazioni internazionali (sicurezza, 

idrodeficit, geopolitica del Mediterraneo e del Medio Oriente), dall’altro verso 

problemi d’indagine che rinviano all’ambito tematico generale sia dei flussi migratori 

che della comunicazione politica internazionale e nazionale. Sul primo versante, 

risultano decisamente apprezzabili le pubblicazioni sul tema dell’idropolitica nel 

Mediterraneo e sulla carenza d’acqua in Palestina e Tunisia; come pure lo studio 

delle tecniche di de-radicalizzazione e dell’inquadramento sociale e politico dell’Isis, 

in merito al tema della sicurezza internazionale. Di particolare valore appare lo 

studio sui flussi di armamenti realizzato attraverso un’ampia ricerca che si avvale 

della tecnica della social network analysis.  

Al tema dei flussi migratori sono dedicate ricerche come proponente e come 

partecipante, con particolare riferimento al comportamento elettorale degli italiani 

all’estero. Rispetto al tema della comunicazione politica internazionale di particolare 

interesse è la ricerca sulla formazione delle narrazioni strategiche di politica estera, 

da parte degli Stati, i cui esiti vengono esposti in due pregevoli pubblicazioni (una 

monografia e un articolo in Fascia A). Una puntuale analisi relativa alla politica 

nazionale viene invece sviluppata nel capitolo relativo allo studio dei saldi elettorali 

nelle elezioni del Comune di Roma del 2013 e 2016. Tali pubblicazioni mettono 

quindi in evidenza un’attenzione dedicata non solo all’ambito internazionale, ma 

anche al contesto politico nazionale. 

Nel complesso si segnala la specifica connessione tra gli interessi di ricerca e i 

contenuti dell’attività didattica del candidato, con particolare riferimento 

all’insegnamento erogato nei cicli di formazione superiore (Master/Dottorato). La 

produzione scientifica generale del candidato è ampia, continua e di qualità. Le 

pubblicazioni scientifiche selezionate ai fini della valutazione si distinguono per 



originalità, rigore metodologico, rilevanza scientifica della collocazione editoriale, 

capacità di fornire un contributo all’avanzamento delle conoscenze nello specifico 

settore di studio. La trattazione è approfondita, contraddistinta da correttezza 

nell’impostazione dei problemi di ricerca, coerenza nello svolgimento dell’analisi, 

linearità nella presentazione dei risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

 

Candidato Giuseppe ANZERA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Il profilo curriculare del candidato risponde in modo chiaro ed esauriente a quanto 

stabilito dal Bando, sia con riferimento al settore scientifico-disciplinare SPS/11, e 

al relativo settore concorsuale 14/C3, per il quale la procedura di valutazione è 

stata indetta, sia soprattutto per quanto concerne l’impegno didattico e di ricerca 

richiesti al vincitore della procedura stessa. Allo stesso modo, risultano pienamente 

corrisposti i criteri di merito e gli indicatori stabiliti dal Bando per la valutazione del 

curriculum scientifico. L’attività didattica è assidua, coerente dal punto di vista 

disciplinare, svolta ai vari livelli della formazione universitaria (laurea, laurea 

magistrale, post-laurea). L’attività di ricerca e di diffusione dei relativi risultati è 

intensa, tematicamente orientata alle linee richieste dal bando, qualificata e 

rilevante. La produzione scientifica generale del candidato è ampia, continua e di 

qualità. Le pubblicazioni scientifiche selezionate ai fini della valutazione si 

distinguono per originalità, rigore metodologico, rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale, capacità di fornire un contributo all’avanzamento delle 

conoscenze nello specifico settore di studio. La trattazione è approfondita, 

contraddistinta da correttezza nell’impostazione dei problemi di ricerca, coerenza 

nello svolgimento dell’analisi, linearità nella presentazione dei risultati. Dopo 

attenta analisi e discussione collegiale del profilo curriculare, della produzione 

scientifica, dell’attività didattica e di ricerca, delle pubblicazioni inviate ai fini della 

valutazione, tenuto conto della rispondenza dei titoli e delle pubblicazioni a quanto 

richiesto dal Bando, la Commissione all’unanimità dichiara il candidato Dott. 

Giuseppe ANZERA vincitore della presente procedura valutativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


