
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/C1 SETTORE SCIENTIFICO-

DISCIPLINARE SPS/07 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE 

BANDITA CON D.R. N. 2659/2018 DEL 09.11.2018 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di II 

fascia per il settore concorsuale 14/C1 settore scientifico-disciplinare SPS/07 presso  il Dipartimento di 

SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE, nominata con D.R. n. n. 231/2019 del 22.01.2019, composta dai: 

 

Prof. Fabrizio  BATTISTELLI, ordinario di SPS/07 presso il Dipartimento di  Scienze Sociali  ed  

Economiche, Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

Prof. Massimo PENDENZA, ordinario di SPS/07 presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali, 

Università degli Studi di Salerno 

Prof. Andrea  BASSI,  associato  di SPS/07,  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Politiche  e  Sociali, 

Università degli Studi di Bologna 

 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il giorno 8 marzo 2019 alle 

ore 11.15 per via telematica per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 26 febbraio 2019 

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 

rispettivamente al Prof. Fabrizio BATTISTELLI ed al Prof. Andrea BASSI ed ha individuato quale termine 

per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 26 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 dei 

candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad 

assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 8 marzo 2019 ciascun 

commissario, preso atto che unico candidato alla procedura è il Dott. Giuseppe RICOTTA,  ha dichiarato che 

non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del 

D.Lgs. 1172/1948, con il candidato stesso. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri 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 ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla presente 

relazione). 



Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dell’unico candidato (ALLEGATO 2 alla 

presenterelazione) per l’individuazione del vincitore della procedura. 

 

Nota per la Commissione: 

Si raccomanda di allegare alla presente relazione finale tutte le valutazioni già allegate al verbale n. 2  

 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver 

effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato l’unico candidato RICOTTA Giuseppe 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/C1 settore scientifico-disciplinare 

SPS/07 presso il Dipartimento di SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE. 

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

chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati 

tutti i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – 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 13.00 del giorno 8 marzo 2019. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Prof. Fabrizio BATTISTELLI,  Presidente   

Prof. Massimo PENDENZA,  Membro 

Prof. Andrea BASSI,  Segretario 

  

mailto:scdocenti@uniroma1.it


ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE 

 

Candidato:         Giuseppe Ricotta 

PROFILO CURRICULARE  

Il candidato RICOTTA Giuseppe si è laureato con lode in Sociologia presso la Sapienza Università di  

Roma, Facoltà di Sociologia, il 9 luglio 1996, e ha conseguito il Dottorato di  ricerca in  Sistemi Sociali e 

Analisi delle Politiche Pubbliche presso la stessa Università nel 2001. È RICERCATORE CONFERMATO, 

Settore scientifico disciplinare: SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE presso il Dipartimento di Scienze 

Sociali ed Economiche, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” (in servizio dall’01/03/2007). Ha conseguito l’ABILITAZIONE SCIENTIFICA DI II 

FASCIA NEL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 (validità: dal 06/04/2017 al 06/04/2023). 

Attualmente insegna Teorie Sociologiche Contemporanee (SPS/07) presso il corso di Laurea magistrale in 

Scienze Sociali Applicate e Sociologia dell’Inclusione e della Sicurezza Sociale (SPS/07) presso il corso di 

laurea triennale in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale – Sapienza Università di Roma. A partire dal 

2004 è titolare di corsi, presso la Sapienza Università di Roma, sempre nell’ambito del settore disciplinare 

SPS/07. Nel 2002 è stato docente a contratto di Sociologia presso l’Università del Molise.  

È membro (dalla sua fondazione, XXXI ciclo) del Collegio docenti e docente del Dottorato di Ricerca in 

Scienze Sociali Applicate, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”. È stato membro del collegio dei docenti e docente, presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, dei seguenti corsi di Dottorato di Ricerca: Sistemi Sociali, Organizzazione e Analisi delle 

Politiche Pubbliche; Sociologia e Scienze  Sociali Applicate (già Sociologia e Scienze Sociali), Scuola di 

Dottorato Sociotrends - Analisi e Previsione delle Tendenze delle Società. 

È stato Principal Investigator e Investigator  in numerose ricerche, nazionali e internazionali, così come 

particolarmente intensa è la sua attività di organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni di 

carattere scientifico di ambito nazionale e internazionale. 

Significative le esperienze di visiting in università straniere, in qualità di ricercatore, professore o invited 

lecturer, tra cui spiccano quelle presso la Rutgers University di Newark, NJ/USA e la UERJ di Rio de 

Janeiro, Brasile.   

I suoi interessi di ricerca riguardano in particolare: l’analisi della costruzione sociale della sicurezza in 

relazione al mutamento sociale; le dinamiche di esclusione sociale connesse alle retoriche e alle politiche di 

sicurezza; le rappresentazioni e gli atteggiamenti giovanili su legalità e criminalità organizzata; la 

valutazione della formazione universitaria sociologica. 

Elevato e costante l’impegno istituzionale-gestionale nella partecipazione a organi di governo, a commissioni 

o a gruppi di lavoro in ambito accademico e/o in associazioni scientifiche nazionali. Tra gli incarichi in 

corso, si segnalano in particolare: 

- La partecipazione come membro del Direttivo della sezione “Teorie Sociologiche e Trasformazioni 

Sociali” dell'Associazione Italiana di sociologia – AIS, per il triennio 2017-2019. 

- L’incarico di Vicedirettore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” 

- Eletto per la fascia dei ricercatori universitari nella Giunta della Facoltà di Scienze Politiche, 

Sociologia, Comunicazione, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

- Eletto per la fascia dei ricercatori universitari nella Giunta del Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche (già Dipartimento di Scienze Sociali), Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 



VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE 

 

Il candidato presenta un profilo curriculare di elevata qualità per quanto concerne l'attività didattica, la 

ricerca e le pubblicazioni, l'impegno nelle funzioni istituzionali. Il profilo si configura come pienamente 

rispondente ai requisiti previsti dal Bando, in riferimento sia alla pertinenza scientifica  del settore 

concorsuale/scientifico-disciplinare 14/C1-SPS/07, sia alla coerenza tematica e metodologica della 

produzione scientifica. L'attività didattica del candidato si distingue per intensità, continuità e coerenza 

rispetto al SSD previsto dal Bando e si articola a tutti i livelli dell'ordinamento universitario: laurea, laurea 

magistrale, dottorato di ricerca. Anche l'attività di ricerca si caratterizza molto positivamente sul piano della 

continuità, dell'approfondimento tematico e del corretto equilibrio fra dimensione teorica, validazione 

empirica e rigoroso uso degli strumenti metodologici. La produzione scientifica conferma questo favorevole 

quadro, esprimendosi in pubblicazioni di qualificata collocazione editoriale (riviste di fascia A e collane 

disciplinari) e di consolidata reputazione nella comunità scientifica. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL'ATTIVITA' DI RICERCA 

Il candidato è autore o co-autore di 45 pubblicazioni, di cui: 

Numero articoli e contributi: 38, tra articoli su rivista (14) e contributi in volumi (24) 

Numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 5 articoli pubblicati su riviste di classe A del settore 

concorsuale 14/C1  

Numero libri: 7 

In particolare, il candidato ha selezionato le seguenti dieci pubblicazioni ai fini della valutazione di merito: 

1. C. Facchini e G. Ricotta, 2018, "Criticità e punti di forza della laurea in Sociologia. Le valutazioni 

dei laureati", Scuola Democratica, 2/2018, maggio-agosto, pp. 251-270 (CLASSE A) 

2. G. Ricotta, 2017, “En el territorio del enemigo: lasUnidades de Policía de Pacificación (UPP) en una 

favela de Río de Janeiro, Brasil”, Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 29, pp. 63-79 

3. G. Ricotta, 2017, “Esclusione sociale e sicurezza", in M.C. Federici, A. Romeo, a cura, Sociologia 

della Sicurezza. Teorie e problemi, Milano, Mondadori, pp. 197-208 

4. G. Ricotta, 2016, “Neoliberalism and Control Strategies. The Urban Security Policies in Italy”, 

Partecipazione&Conflitto, vol. 9, n. 2, 2016, pp. 543-566 (CLASSE A) 

5. I. Cano e G. Ricotta, 2016, “Sicurezza urbana e grandi eventi: le Unità di Polizia di Pacificazione 

nelle favelas di Rio de Janeiro”, Sicurezza e Scienze Sociali, anno IV, n. 1, 2016, 163-179 

6. F. Battistelli, F. Farruggia, M.G. Galantino e G. Ricotta, 2016, “Affrontarsi o confrontarsi? Il 

‘rischio’ immigrati sulla stampa italiana e nella periferia di Tor Sapienza a Roma”, Sicurezza e Scienze 

Sociali, anno IV, n. 1, 2016, pp. 86-112 

7. A. Decataldo e G. Ricotta, 2015, “Scegliere Sociologia: le motivazioni e il percorso formativo”, in C. 

Facchini, a cura, Fare i Sociologi. Una professione plurale tra ricerca e operatività, Bologna, Il Mulino, pp. 

85-107 

8. L. Ioppolo, F. della Ratta-Rinaldi e G. Ricotta, 2015, Vista dal Nord Educazione antimafia e 

immaginario mafioso in Piemonte e Lombardia, Torino, Edizioni Gruppo Abele 

9. M.G. Galantino e G. Ricotta, 2014, Domanda di sicurezza e politiche locali. Il caso del Lazio, 

Milano, Angeli 

10. G. Ricotta, 2012, "Sicurezza urbana e tolleranza zero", La Rivista delle Politiche Sociali, n. 1, 2012, 

pp. 117-133 (CLASSE A) 



La selezione di pubblicazioni presentata dal candidato riflette i principali percorsi di ricerca che egli ha 

effettuato in una prolungata, intensa e produttiva attività in qualità di partecipante e talvolta di responsabile 

di gruppi di ricerca in ambito locale, nazionale e internazionale. Gli argomenti che ne sono oggetto 

configurano un coerente insieme di fenomeni che, pur mostrando competenze e capacità di interazione con 

ambiti disciplinari contigui, sono di classica pertinenza della sociologia generale. Imperniati su un nucleo 

tematico oggetto di un progressivo approfondimento (in cui emergono il nesso sicurezza-inclusione-

mutamento sociale e la funzione socializzante della formazione universitaria) essi appaiono completati da 

argomenti-ponte affrontati in modo innovativo quali ad esempio la rappresentazione che del fenomeno 

mafioso possiedono gli studenti dell'Italia nord-occidentale ovvero gli studi di caso sulla sicurezza urbana in 

Brasile. 

 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 

Il candidato presenta cinque lavori in collaborazione con altri (tra cui uno con tre autori, uno dei quali è 

Fabrizio Battistelli), tutti peraltro riportanti l'attribuzione delle singole parti. In questo quadro il contributo 

del candidato risulta esplicitamente segnalato e quindi chiaramente valutabile. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 8 marzo 2019 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Fabrizio BATTISTELLI, Presidente 

Prof. Massimo PENDENZA, Membro 

Prof. Andrea BASSI, Segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Tutte le suindicate valutazioni fanno parte integrante del verbale e pertanto devono essere siglate da 

tutti i commissari 

  



ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

Candidato:         Giuseppe Ricotta 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

(comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

 

 

Il candidato, dott. Giuseppe Ricotta, ha svolto presso l'Università di Roma la Sapienza attività didattica e 

attività di ricerca nell'ambito del SSD SPS 07, con particolare riferimento alle tematiche della sicurezza, 

dell'inclusione, della socializzazione e del mutamento sociale. Ha inoltre svolto analoghe attività in 

università estere, nella didattica come visiting scholar e nella ricerca come investigator e principal 

investigator. La padronanza dei metodi e delle tecniche di ricerca in campo sia qualitativo che quantitativo è 

dimostrata dalla qualità delle sue pubblicazioni, tra le quali spiccano sette volumi e cinque articoli su riviste 

di classe A, generalmente caratterizzate dall'encomiabile propensione a introdurre e sostanziare l'analisi dei 

dati empirici alla luce di un'ottima conoscenza della teorie sociologiche classiche e contemporanee.  

L'appropriatezza dell'attività didattica e la solidità della ricerca sul piano teorico, metodologico ed empirico 

(cui si unisce un significativo impegno nelle funzioni istituzionali del Dipartimento e della Facoltà di 

appartenenza) inducono la Commissione, dopo un'attenta riflessione e un approfondito confronto, a 

pronunciare all'unanimità un giudizio pienamente positivo nei confronti del dott. Giuseppe Ricotta, 

dichiarandolo vincitore della presente procedura valutativa. 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 8 marzo 2019 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Fabrizio BATTISTELLI, Presidente 

Prof. Massimo PENDENZA, Membro 

Prof. Andrea BASSI, Segretario 

 

 

 

 

N.B.: Le valutazioni complessive fanno parte integrante del verbale e pertanto devono essere siglate da 

tutti i commissari 


