
CODICE CONCORSO 2019PAR064 

 

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/C2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/08 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE BANDITA CON D.R. N. 126/2020 DEL 

14/01/2020  

 

VERBALE N. 2 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,  

DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di professore universitario di 

ruolo di II fascia nominata con D.R. n. 126/2020 del 14/01/2020 composta dai: 

 

Prof. Sara Bentivegna presso la Facoltà di Scienze Politiche SSD SPS/08 dell’Università degli Studi di Roma 

“Sapienza” 

Prof. Giovanni Boccia Artieri presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 

internazionali SSD SPS/08 dell’Università degli Studi di Urbino 

Prof. Maurizio Merico presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali SSD SPS/08 dell’Università degli Studi 

di Salerno 

 

si riunisce il giorno 4/06/2020 alle ore 10.00 in modalità telematica. 

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, dichiara 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 

i candidati stessi. 

Pertanto il candidato alla procedura risulta essere: 

- Luca Salmieri. 

 

     

  



La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 

del candidato (ALLEGATO 1), procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva di tutte le 

valutazioni effettuate) riportata nell’ ALLEGATO 2. 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato Luca Salmieri 

vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 per la 

copertura di n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 14/C2 settore scientifico-

disciplinare SPS/08 presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. 

            

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la delibera 

di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale relativo alla 

relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno 

depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.30 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 4/06/2020 

 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Sara Bentivegna    Presidente          

Prof. Giovanni Boccia Artieri    Membro  

Prof. Maurizio Merico      Segretario 

 

 

 

  



Allegato n. 1 al verbale n. 2 

 

Candidato   Luca Salmieri 

Profilo curriculare 

Il candidato Luca Salmieri è Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche Sapienza 

Università di Roma – SSD SPS/08 – dal 2008. Ha conseguito nel 2017 l’Abilitazione alla Seconda Fascia, 

settore concorsuale 14/C2, SSD SPS/08 valida dal 15/11/2017 al 15/11/2026. Ha conseguito nel 2000 il 

PhD in “Storia della famiglia e dell’identità di genere fra XVIII e XX secolo nella società europea” presso 

l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e l’Università di Bologna (sede consorziata). 

Il candidato attualmente insegna “Sociologia della famiglia” (SPS/08), presso i corsi di laurea triennale in 

“Sociologia” e “Scienze e Tecniche del Servizio Sociale” (Sapienza, Università di Roma), e “Sociologia 

della cultura” (SPS/08), presso il corso di laurea triennale in “Sociologia” (Sapienza, Università di Roma).  

A partire dal 2006 è titolare di corsi, presso la Sapienza Università di Roma, sempre nell’ambito del settore 

disciplinare SPS/08.  

È stato Chercheur invité presso il "LabexMed - Laboratoire d'excellence relevant de la fondation 

universitaire A*MIDEX (Aix-Marseille Université), dal 02-09-2019 al 02-10-2019. 

Componente dal 2013 del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Sociali Applicate, poi Applied Social 

Sciences, presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza, Università di Roma, per i 

cicli XXIX, XXXIII, XXXIV e XXXV, con svolgimento di attività didattiche seminariali e co-tutoraggio di tesi 

di Dottorato. 

Componente della Commissione Paritetica Studenti-Docenti della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 

Comunicazione, Università Sapienza, dal gennaio 2016. Garante degli studenti per la Facoltà di Scienze 

Politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza, dal gennaio 2018.  Componente della Commissione per 

l’attribuzione delle borse di studio all’estero della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, 

Sapienza, annualità 2017, 2018, 2019. Responsabile delle attività di Tutoraggio e Placement degli studenti 

dell’ex-Facoltà di Sociologia, Sapienza, Università di Roma dal gennaio 2010 al marzo 2014. Responsabile 

Steering Committee del Progetto LIA Mediterrapolis, Laboratorio Internazionale Associato tra Sapienza 

Università di Roma e Università di Aix-Marseille, dal gennaio 2017. Componente del Consiglio Scientifico 

della sezione di “Vita quotidiana” dell’Associazione Italiana di Sociologia, dal febbraio 2012 al febbraio 

2015. Componente del Consiglio scientifico della sezione “Sociologia dell’educazione” dell’Associazione 

Italiana di Sociologia, dal 17-05-2018 – in corso. 

Ha organizzato e/o ha partecipato all’organizzazione di numerosi convegni/seminari anche di carattere 

internazionale presso diverse sedi universitarie. Ha presentato oltre 25 relazioni a convegni nazionali e 

internazionali, assumendo anche il ruolo di chair di sessione.  

Ha partecipato a diversi progetti e gruppi di ricerca sia nazionali che internazionali, rivestendo anche 

incarichi di coordinamento a livello locale. 

Ha partecipato e continua a partecipare a comitati editoriali di riviste sia nazionali che internazionali: Scuola 

Democratica (dal 2008), la rivista International Review of Sociology (dal 2013). Ha assolto e continua ad 

assolvere funzioni di referaggio in diverse riviste nazionali e internazionali.  

  



Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il candidato presenta un profilo curriculare di significativa qualità sia sul fronte dell’attività didattica che su 

quello della ricerca, delle pubblicazioni e dell’impegno nelle funzioni istituzionali. Il profilo risulta pienamente 

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

concorsuale disciplinare SPS/08 quanto alla coerenza tematica e metodologica.  

L’impegno didattico del candidato si caratterizza per continuità e coerenza rispetto al settore scientifico 

disciplinare previsto dal Bando. L’attività di ricerca si connota per un rilevante contributo in merito alla 

continuità, all’approfondimento tematico e per un più che adeguato equilibrio tra dimensione teorica ed 

empirica. Infine, la produzione scientifica si pone come un ulteriore tassello di un quadro complessivamente 

molto positivo anche dal punto di vista della produzione editoriale.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Delle pubblicazioni presentate 4 articoli sono pubblicati in riviste di fascia A, alle quali si aggiungono due 

capitoli in volume. Vi sono, poi, quattro monografie, delle quali 2 a firma singola e 2 in collaborazione con 

altro autore. Le case editrici delle monografie sono sempre nazionali e di buona qualità. Nel complesso, la 

produzione scientifica del candidato comprende oltre 50 prodotti, di cui 5 monografie (sia a firma singola 

che in collaborazione) presso editori nazionali, 16 articoli in riviste di fascia A, 30 contributi in volumi 

collettanei e su riviste scientifiche.  

Monografie 

1- 2018, Studi culturali e scienze sociali. Fatti, testi e contesti, Roma, Carocci.  

2- 2006, Coppie flessibili. Progetti e vita quotidiana dei lavoratori atipici, Bologna, Il Mulino.  

3- 2018, (con Piccone Stella), Il gioco della cultura. Attori, processi, prospettive, Roma, Carocci. 

4- 2016, (con Piccone Stella), Convivere in Italia. La famiglia fuori dal matrimonio, Roma, Carocci 

Articoli in rivista (4 fascia A) 

1- Salmieri, L. (2019), The Rhetoric of Digitalization in Italian Educational Policies: Situating Reception 

among Digitally Skilled Teachers, in «Italian Journal of Sociology of Education», vol. 11 (1), pp.162-

183. 

2- Salmieri, L. (2017), Le comunità di (auto)valutazione. Dalle prassi autoctone alla valutazione 

partecipata nella formazione continua, in «Scuola Democratica», vol. 1, pp. 51-72. 

3- Giancola, O. e Salmieri, L. (2018), Education and the Inclusion of Immigrants. A Cross-National 

Analysis among Five European Countries, in «Scuola Democratica», vol. 2, pp. 310-334. 

4- Salmieri, L. e Giancola, O. (2018), Strumentazioni e pratiche digitali nella valutazione degli 

apprendimenti, in «Rassegna Italiana di Valutazione» vol. 70, pp. 75-97. 

Capitoli in volume (2 contributi) 

1- Salmieri, L. (2018), Molto prima del ‘68. Educazione, cultura e potere nel Regno Unito, in L. 

Benadusi, V. Campione e R. Moscati (a cura di), «Il '68 e l'istruzione. Prodomi e ricadute dei 

movimenti degli studenti», Milano, Guerini, pp. 55-72. 

2- Salmieri, L. (2015), La 'religione' del capitalismo finanziario e la variegatura del neoliberismo. In G. 

Moini (a cura di), «Neoliberismi e azione pubblica Il caso italiano», Roma, Ediesse, pp. 50-70. 

La selezione delle pubblicazioni presentate dal candidato è del tutto congrua con il settore scientifico 

disciplinare SPS/08, con una più continuativa ed evidente vocazione per i temi propri della Sociologia 

dell’educazione alla quale si accompagnano interessanti incursioni nel campo della Sociologia della cultura 

e della Sociologia della Famiglia. L’articolazione degli interessi del candidato fa emergere una piena 

autonomia scientifica che si riflette in un ambito di ricerca ampia e articolata con buone proiezioni anche a 

livello internazionale.  

L’apparato concettuale continuamente messo alla prova dall’analisi dei fenomeni emergenti 

(digitalizzazione, valutazione e autovalutazione) ha fatto sì che il candidato pervenisse alla produzione di 

interessanti e originali risultati nello studio delle Education policies.  



 
Allegato n.2 al verbale n.2 
 
CANDIDATO Luca Salmieri 

 

 

VALUTAZIONE  COMPLESSIVA   

(comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 

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

di ricerca nell'ambito del SSD SPS/08, con particolare riferimento alle tematiche della sociologia 

dell’educazione, della famiglia e della cultura. Ha inoltre svolto significative attività di ricerca come visiting 

scholar in università straniere e come investigator e coordinatore delle unità locali.  Il candidato dimostra una 

buona competenza tanto di natura teorica che empirica rintracciabile nella sua produzione scientifica (tra le 

quali si segnalano cinque monografie e 16 articoli in riviste di fascia A). L'impegno didattico svolto, il solido 

impianto della ricerca tanto sul piano teorico che empirico, nonché il significativo impegno nelle funzioni 

istituzionali assolto all’interno del Dipartimento e della Facoltà permettono alla Commissione, dopo un'attenta 

e approfondita riflessione, di esprimere all'unanimità un giudizio pienamente positivo sul dott. Luca Salmieri, 

dichiarandolo vincitore della presente procedura valutativa. 

 

 

 

 

 

 

 


