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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA A 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.D. N. 1508 DEL 29.12.2020 

 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 20 del mese di maggio in Roma si è riunita in via telematica tramite Meet 
di Google la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 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.D. n. 180 del 01.02.2021 e 
composta da: 
 

- Prof. Giovanni Di Franco – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma (presidente); 

- Prof. Felice Addeo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno (componente); 

- Prof. Francesco Antonelli – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi “Roma Tre” (segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica sulla piattaforma Meet 
di Google. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10,00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
1. Francesca Conti; 
2. Francesca Farruggia; 
3. Wilmarie Rosado Pérez; 
4. Patrizia Rinaldi; 
5. Francesco Vigneri. 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
1. Francesca Conti identificata con carta d’identità AV3124663 rilasciata il 28.05.2014 dal comune 
di Roma con scadenza 22.03.2025; 
2. Francesca Farruggia identificata con carta d’identità AX9631434 rilasciata il 20.07.2016 dal 
comune di Roma con scadenza 25.11.2026; 
3. Patrizia Rinaldi identificata con carta d’identità CA87891EL rilasciata il 02.07.2019 dal comune di 
Roma con scadenza 05.01.2030; 
4. Francesco Vigneri identificato con carta d’identità AX6821491 rilasciata il 23.08.2016 dal 
comune di Palermo con scadenza 06.01.2027. 
 



Previo accertamento della loro identità personale [allegare fotocopia del documento di 
riconoscimento, debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con la Dott.ssa Francesca Conti. Seguono gli altri candidati in ordine alfabetico. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
Candidata dott.ssa Francesca Conti. 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: Seminario: Attività di studio e ricerca e principali aree 
di interesse. 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: Lettura e traduzione di un 
brano selezionato casualmente dall’articolo Social sciences, social reality and the false division 
between theory and method: some implications for social research di Derek Layder (2021). 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario, sul colloquio e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: la candidata espone i suoi temi di ricerca che si concentrano 
in particolare sull’analisi dei fenomeni emigratori delle seconde generazioni in Italia. Le 
competenze linguistiche sono buone. Nel complesso la coerenza con le attività di ricerca e di 
didattica previste dal bando non è del tutto pertinente con riferimento in particolare ai temi dei 
microconflitti e alla violenza di genere. 
 
Candidata dott.ssa Francesca Farruggia. 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: Seminario: Attività di studio e ricerca e principali aree 
di interesse. 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: Lettura e traduzione di un 
brano selezionato casualmente dall’articolo Social sciences, social reality and the false division 
between theory and method: some implications for social research di Derek Layder (2021). 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario, sul colloquio e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: la candidata nell’illustrare le sue attività di ricerca e di 
didattica risulta pienamente coerente con quanto richiesto dal bando della presente procedura 
valutativa. Le competenze linguistiche sono buone. 
 
Candidata dott.ssa Patrizia Rinaldi. 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: Seminario: Attività di studio e ricerca e principali aree 
di interesse. 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: Lettura e traduzione di un 
brano selezionato casualmente dall’articolo Social sciences, social reality and the false division 
between theory and method: some implications for social research di Derek Layder (2021). 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario, sul colloquio e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: la candidata illustra il proprio percorso di studio e ricerca che 
si rivela non pienamente rispondente a quanto richiesto dal profilo didattico-scientifico del bando 
della presente procedura. Le competenze linguistiche sono buone. 
 
Candidato dott. Francesco Vigneri. 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: Seminario: Attività di studio e ricerca e principali aree 
di interesse. 



Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: Lettura e traduzione di un 
brano selezionato casualmente dall’articolo Social sciences, social reality and the false division 
between theory and method: some implications for social research di Derek Layder (2021). 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario, sul colloquio e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: il candidato presenta il suo percorso di ricerca e di attività 
didattica. Le tematiche appaiono in linea il settore scientifico disciplinare SPS/07, ma sono solo 
parzialmente coerenti con quelle richieste dal bando della presente procedura. Le competenze 
linguistiche sono buone. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La candidata Francesca Farruggia ha riportato voti 3; 
Il candidato Francesco Vigneri ha riportato voti 2; 
La candidata Francesca Conti ha riportato voti 1; 
La candidata Patrizia Rinaldi ha riportato voti 1. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, dichiara all’unanimità la Dott.ssa Francesca 
Farruggia vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A 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”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11,55. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
  
Prof. Giovanni Di Franco  Firmato 
  
Prof. Felice Addeo   Firmato 
 
Prof. Francesco Antonelli  Firmato 
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RELAZIONE FINALE 
 
 La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 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.D. n. 180 del 01.02.2021 e 
composta da: 
  
- Prof. Giovanni Di Franco – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche dell’Università degli Studi di Roma (presidente); 
- Prof. Felice Addeo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e della 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno (componente); 
- Prof. Francesco Antonelli – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi “Roma Tre” (segretario). 
 
Si è riunita in via telematica sulla piattaforma Meet di Google nei seguenti giorni e orari: 
 
• I riunione: il giorno 06.04.2021 dalle ore 16,30 alle ore 17,30. 
• II riunione: il giorno 26.04.2021 dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
• III riunione: il giorno 20.05.2021 dalle ore 10,00 alle ore 11,55. 
• IV riunione: il giorno 20.05.2021 dalle ore 11,56 alle ore 12,30. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. quattro riunioni iniziando, i lavori il giorno 
06.04.2021 e concludendoli il 20.05.2021. 
 Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella 
persona del Prof. Giovanni Di Franco e del Segretario nella persona del Prof. Francesco Antonelli. 
La Commissione, presa visione del Decreto Direttoriale di indizione della presente procedura 
selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia (Legge n. 240/2010, 
D.M. 243/2011, Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato 
di tipologia A, bando di concorso, decreto di nomina della commissione giudicatrice), ha preso atto 
dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Direttoriale, che sono stati 
riportati e fissati in dettaglio nell’allegato 1 al primo verbale. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione preliminare dei candidati con motivato 
giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 
243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 06.04.2021. 
Nella terza riunione ha proceduto ai colloqui orali dei candidati ammessi alla prova e 
all’accertamento delle loro competenze linguistico scientifiche. 
Nella quarta riunione ha proceduto alla stesura della relazione finale. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Francesca 
Farruggia vincitrice della procedura selettiva. 
 La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,30. 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
  
Prof. Giovanni Di Franco  Firmato 
  
Prof. Felice Addeo   Firmato 
 
Prof. Francesco Antonelli  Firmato 
   
 


