
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C3 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N.  

2540/2019 DEL 09/08/2019. 

 

 

VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 

L’anno 2020, il giorno 23 del mese di giugno si è riunita in via telematica la Commissione giudicatrice 

della procedura selettiva di chiamata per n. N. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per 

il settore concorsuale 14/C3 - settore scientifico-disciplinare sps/11 - presso il dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 484/2020 del 07.02.2020 

e composta da: 

 

− Prof. Antonio Costabile – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università della Calabria (Presidente); 

− Prof.ssa Maria Caterina Federici – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Dipartimento 

Di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia 

(Componente); 

− Prof.ssa Maria Cristina Marchetti – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario). 

 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica via Google Meet; il Presidente, prof. 

Antonio Costabile, fa presente la sua difficoltà di connessione nella data concordata. Dopo consultazione con 

i membri della Commissione, la riunione è rinviata alla data del 2 luglio, 2020 alle ore 11.30. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.45 e si riconvoca per il giorno 2 luglio, 2020 alle ore 

11.30. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

Prof. Antonio Costabile (Presidente)  …………………………………………………… 

Prof.ssa Maria Caterina Federici (Membro)  …………………………………………………… 

Prof.ssa Maria Cristina Marchetti (Segretaria) …………………………………………………….. 
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DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C3 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
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2540/2019 DEL 09/08/2019. 
 

 

VERBALE N. 3 BIS – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 

L’anno 2020, il giorno 2 del mese di luglio si è riunita in via telematica la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva di chiamata per n. N. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il 

settore concorsuale 14/C3 - settore scientifico-disciplinare sps/11 - presso il dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 484/2020 del 07.02.2020 

e composta da: 

 

− Prof. Antonio Costabile – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università della Calabria (Presidente); 

− Prof.ssa Maria Caterina Federici – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Dipartimento 

Di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia 

(Componente); 

− Prof.ssa Maria Cristina Marchetti – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario). 

 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica via Google Meet. 

Presa visione dell’elenco dei candidati e che non sono pervenute rinunce, prende atto che i candidati da 

valutare ai fini della procedura sono n.3, e precisamente: 

 

− Loris Caruso 

− Antonio Putini 

− Patrizia Santoro 

 

La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo l’ordine 

alfabetico. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei 

criteri individuati nella prima riunione.  

Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio individuale da 

parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione (all. D). 

I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 

integrante (all. E). 

La Commissione, constatato che i candidati ammessi alla valutazione sono in numero inferiore a 6, richiama 

l’art. 5 del Bando di concorso, per il quale “qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6, i 

candidati sono tutti ammessi alla fase successiva” e delibera di ammettere i 3 candidati sopra menzionati a 

sostenere il colloquio.  

Il colloquio si terrà il giorno 23 luglio, 2020 alle ore 15.30 in via telematica sulla piattaforma Google Meet: 

meet.google.com/ygr-eukk-sgy 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.00 e si riconvoca per il colloquio, il giorno 23 luglio, 

2020 alle ore 15.30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Firma del Commissari 

Prof. Antonio Costabile (Presidente)  …………………………………………………… 

Prof.ssa Maria Caterina Federici (Membro)  …………………………………………………… 

Prof.ssa Maria Cristina Marchetti (Segretaria) …………………………………………………….. 

https://meet.google.com/ygr-eukk-sgy?hs=122&authuser=0


ALLEGATO D AL VERBALE N. 3BIS 

 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
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2540/2019 DEL 09/08/2019. 

 

 

L’anno 2020, il giorno 2 del mese di luglio si è riunita in via telematica la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva di chiamata per n. N. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il 

settore concorsuale 14/C3 - settore scientifico-disciplinare sps/11 - presso il dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 484/2020 del 07.02.2020 

e composta da: 

 

− Prof. Antonio Costabile – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università della Calabria (Presidente); 

− Prof.ssa Maria Caterina Federici – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Dipartimento 

Di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia 

(Componente); 

− Prof.ssa Maria Cristina Marchetti – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario). 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.30. 

 

La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai sensi dell’art. 

3 del bando. 

 

CANDIDATO: LORIS CARUSO 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI 

 

− Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore 14/C3, SPS/11 -

Sociologia dei fenomeni politici e giuridici. 

Valutabile 

− Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore 14/C1, SPS/07 - 

Sociologia Generale  

Valutabile 

− Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore 14/C2, SPS/08 -

Sociologia dei processi culturali e comunicativi  

Valutabile 

− Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore 14/D1, SPS/09 -

Sociologia dei fenomeni economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio  

Valutabile 

− Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore 14/A2, SPS/04  - Scienza 

Politica  

Valutabile 

− Ricercatore a tempo determinato L240/10 tipo A in SPS/11 Sociologia dei fenomeni 

politici, presso Istituto di Scienze Umane e Sociali – Scuola Normale Superiore di Pisa. 

Contratto rinnovato per il secondo biennio a partire dal 01-09-2019. 

Valutabile 

− Assegno di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, Istituto di Scienze 

Umane e Sociali, Dal 1 Giugno 2016 al 30 agosto 2016 (interrotto per incarico R.t.d.) 

Valutabile 

− Assegno di ricerca di tipo A in Scienza politica, presso il Dipartimento di Sociologia e  

ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca. Maggio 2012/Aprile 2016. 

Valutabile 

− Assegno di ricerca di tipo B per il programma di ricerca "Fra integrazione e presa di 

distanza. Il contributo italiano a una ricerca sulla campagna per le elezioni europee", 

presso il Dipartimento di Studi Politici dell'Università di Torino. Ottobre 2009/ Ottobre 

Valutabile 



2010. 

− Dottorato di ricerca in Ricerca sociale comparata presso l'Università degli Studi di 

Torino 2004/2008 

Valutabile 

− Laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Milano. Valutabile 

− 2008/2010 - Cultore della materia in Scienze dell'organizzazione, Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca. 

Valutabile 

− Dal 2017 - Membro del comitato editoriale della collana "Democrazie e 

Conflitti", Meltemi Editore. 

Valutabile 

  

 

Attività didattica  

− Corso assegnato per l'a.a. 2019/2020 (secondo semestre), "Teorie e sistemi 

politici", Università del Piemonte Orientale. Totale ore: 30. 

Valutabile 

− Corso assegnato per l'a.a. 2019-2020 (primo semestre) - Corso per gli studenti del 

dottorato in "Political Science and Sociology''. Tema del corso: "Digital capitalism, 

work, and the new labor conflicts", 10 lezioni. Istituto di Scienze Umane e Sociali, 

Scuola Normale Superiore di Pisa. Totale ore: 20. 

Valutabile 

− Corso assegnato per l'a.a. 2019-2020 (secondo semestre) - Corso per gli studenti 

del dottorato in "Political Science and Sociology''. Tema del corso: "Urban 

Sociology'', 10 lezioni. Istituto di Scienze Umane e Sociali, Scuola Normale 

Superiore di Pisa. Totale ore: 20. 

Valutabile 

− 2019 - Corso per gli studenti del dottorato in "Political Science and Sociology''. 

Tema del corso: "Platform capitalism, Industry 4.0 and the new worker 

movements", 10 lezioni. Istituto di Scienze Umane e Sociali, Scuola Normale 

Superiore di Pisa. Totale ore: 20. 

Valutabile 

− 2018 - Corso per gli studenti del dottorato in "Political Science and Sociology''. 

Tema del corso: "History, social theory and social movements ", 10 lezioni. Istituto 

di Scienze Umane e Sociali, Scuola Normale Superiore di Pisa. Totale ore: 20. 

Valutabile 

− 2013 - Corso di Scienza politica online, Facoltà di Scienze politiche, Università di 

Torino. Ore di didattica: 30, escluse le esercitazioni. 

Valutabile 

− 2012 -Due corsi di Scienza politica online, Facoltà di Scienze politiche, Università 

di Torino. Quantificazione delle ore di didattica: 60 (30 per ciascun corso). 

Valutabile 

− Lezioni a carattere seminariale (2-3 ore) presso Corsi di Sociologia politica, 

Scienza politica, Analisi delle politiche pubbliche, Sociologia generale e Corsi di 

Dottorato tenuti in vari Atenei italiani dal 2006 al 2019. 

Valutabile 

 

 

Attività di ricerca  

− 2007 - Ricerca qualitativa sul network nazionale delle proteste locali italiane, il 

"Patto nazionale di solidarietà e mutuo soccorso". Responsabile  scientifico:prof.  

Alfio Mastropaolo. 

Valutabile 

− 2008/2009 - Ricerca qualitativa sulle mobilitazioni contro la base militare "Dal 

Molin" di Vicenza, realizzata per conto di PolisLombardi a - Osservatorio per lo 

studio dei fenomeni legati alla partecipazione sociale e politica, Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca. Responsabile 

scientifico: prof. Roberto Biorcio. 

Valutabile 

− Ottobre 2008/ Marzo 2009 - Coordinatore del gruppo di ricerca di Milano della 

ricerca nazionale su "I nuovi conflitti nell'istruzione superiore". 

Valutabile 

− 2008/2011 - partecipazione alla ricerca "Osservare la questione settentrionale 

dall'Alto milanese. Uno studio di comunità a 50 anni da «Comunità e 

razionalizzazione»'', presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, 

Università di Milano-Bicocca. Responsabili scientifici: prof. Tommaso Vitale e 

Simone Tosi. 

Valutabile 

− 2006/2008 - Partecipazione al Gruppo di ricerca sulle dinamiche psicologico-sociali 

della protesta, presso il Dipartimento di Psicologia, Università di Torino, per la 

Valutabile 



realizzazione di una ricerca quali-quantitativa sulle proteste contro la linea 

ferroviaria ad Alta capacità Torino Lione. Responsabili scientifici: prof. Michele 

Roccato e Angela Fedi. 

− 2008/2009 - Ricercatore presso il Cisem (Centro innovazione e sperimentazione 

educativa Milano). Responsabile scientifico: prof. Roberto Biorcio 

Valutabile 

− Dal 2008 - Membro del gruppo di  ricerca PolisLombardia - Osservatorio per lo 

studio dei fenomeni legati alla partecipazione sociale e politica, Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca. 

Valutabile 

− Febbraio/Ottobre 2009 - contratto di collaborazione alla ricerca presso FIERI 

(Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione), per il progetto 

"Politiche urbane, discorso pubblico e inclusione degli immigrati. I tre nord a 

confronto". Responsabile scientifica: prof.ssa Tiziana Caponio. 

Valutabile 

− Dal 2009 al 2011 - Membro dell'Osservatorio sulla Comunicazione Politica 

dell'Università di Torino. 

Valutabile 

− Febbraio/Marzo 2010 - titolare di contratto di collaborazione presso il Dipartimento 

di Sociologia  e  Ricerca  sociale,  Università  di  Milano-Bicocca,  per  la  ricerca   

"Osservare   la questione settentrionale dall'Alto milanese. Uno studio di comunità a 

50 anni da «Comunità e razionalizzazione»" . 

Valutabile 

− Ottobre 2010/Aprile 2011 - Titolare di borsa di addestramento alla ricerca in 

Comunicazione Politica, finanziata dal PRIN 2008 per il progetto "La costruzione 

del discorso pubblico sulla crisi economica'', presso il Dipartimento di Studi Politici 

dell'Università di Torino. Responsabile scientifica: prof.ssa Franca Roncarolo. 

Valutabile 

− 2010/2012 - Componente dell'Unità di ricerca dell'Università di Torino per il PRIN 

"Nuovi rischi sociali e risposte di policy. Il caso delle politiche di inclusione dei 

lavoratori stranieri e delle famiglie immigrate". Responsabile  scientifica: prof.ssa 

Tiziana Caponio. 

Valutabile 

− Dal 2011 - Membro dello standing group "Partecipazione e movimenti sociali" della 

Società italiana di Scienza politica. 

Valutabile 

− Aprile/Maggio 2011 - Incarico da Fondazione Cariplo per la redazione del rapporto 

"Rom, sinti e caminanti nelle Provincie lombarde. Problemi, tensioni e risorse per 

una programmazione strategica di interventi sociali". 

Valutabile 

− Gennaio/Marzo 2011 - Partecipazione alla ricerca "La campagna elettorale per le 

amministrative 2011 a Milano e Torino", per l'Osservatorio sulla comunicazione 

politica, Dipartimento di Studi politici, Università di Torino. Responsabile 

scientifica: prof.ssa Franca Roncarolo. 

Valutabile 

− 2011/2013 - Coordinatore del gruppo di ricerca nazionale "I conflitti di lavoro 

nell'Italia contemporanea: identità collettiva, rappresentazioni della politica, forme 

di azione. Una ricerca empirica e teorica". 

Valutabile 

− 2013/2017 - ricerca sulla costituzione, lo sviluppo il discorso politico,  il programma 

e l'organizzazione del Movimento 5 Stelle. 

Valutabile 

− Dal 2015 - Membro del network internazionale "Politics and Labour". Valutabile 

− Dal 2016 - Membro del centro di ricerca internazionale COSMOS (Centre on Social 

Movement Studies). 

Valutabile 

− Gennaio 2016/Giugno 2017 - Partecipazione alla ricerca finanziata dall'Unione 

Europea "Anticorruption policies rivisited. Global Trends and European Responses 

to the Challenge of Corruption". Istituto di Scienze Umane e Sociali - Scuola 

Normale Superiore di Pisa. Coordinatrice scientifica: prof.ssa Donatella della Porta. 

Valutabile 

− 2015/2018 - ricerca, con presenza sul campo (Madrid e Barcellona), sulla 

costituzione, lo sviluppo, il discorso politico, il programma e l'organizzazione del 

partito. politico spagnolo Podemos. 

Valutabile 

− Dal 2017 - Direzione del gruppo di ricerca su "Industria 4.0: innovazione 

tecnologica e conseguenze sociali". Progetto biennale con sede presso l'Istituto di 

Scienze Umane e Sociali della Scuola Normale di Pisa, finanziato da Scuola 

Normale Superiore di Pisa e Fondo Sociale Europeo. (Finanziamento biennale di 

64.000 euro) 

Valutabile 



− Dal 2017 - Direzione del gruppo di ricerca nazionale su "Ceti popolari e 

partecipazione politica in Italia", finanziato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. 

Valutabile 

− Dal 2017 - Membro dell'International Advisory Board del progetto "Peasant 

Activism Project. Neo-rural activism and food sovereignty in Italy". 

Valutabile 

− Dal 2018 - Partecipazione al network di ricerca "Populism and popular culture". 

Dipartimento di Scienze sociali, Scuola Normale Superiore. Responsabile 

scientifico: Prof.ssa Manuela Caiani 

 

− Dal 2018 - Membro del comitato scientifico dell'Osservatorio sulla democrazia, 

Fondazione Feltrinelli. 

Valutabile 

− 2018 - Supervisione scientifica del progetto ottenuto su bando pubblico competitivo 

indetto da Regione Toscana su fondi del Fondo Sociale Europeo, per il progetto di 

ricerca, cofinanziato da Fondazione Feltrinelli, "Industria 4.0 e le sue conseguenze 

sociali". (Finanziamento biennale di 54.000 euro) 

Valutabile 

 

Elenco partecipazione/organizzazione congressi e convegni nazionali e internazionali valutabili 

− "Popularpolitics and popular culture: populism between critique and conformity. The case of 

Podemos ", paper presentato al workshop internazionale "The cultural side of populism", Scuola 

Normale Superiore, Marzo 2019. 

− "The new great transformation of Political forms. Elections and movements'',paper presentato al 

Convegno nazionale Sisp 2018, sezione "Partecipazione e movimenti sociali". 

− "Exploring the Italian food delivery workers' struggles" (con L. Cini), Conferenza internazionale "Il 

lavoro e l'impresa nell'economia delle piattaforme. Questioni aperte, evidenze empiriche e sfide per 

le politiche economiche e sociali'', sessione 3, "Le piattaforme digitali: questioni di regolazione e di 

relazioni industriali", INAPP, Roma, giugno 2018. 

− "Digital Innovation, Transformations of Work and Labor Conflicts", session "Work, Consumption 

and Social Relations: Processual Approaches to the Platform Society'', 7th Ethnography and 

Qualitative Research Conference, Università di Bergamo, Giugno 2018. 

− "The Fourth Industrial  revolution: Epochal  Social  Changes? '', workshop internazionale su 

"Digitalizazion  and  the  Riconfiguration   of  Labor   Governance  in  the  Global  Economy", 

University of Lausanne, Institute of Political, Historical and International  Studies, Dicembre 2017. 

− "Digital Innovation and the Fourth Industrial Revolution",convegno nazionale su "Una nuova 

rivoluzione industriale?", Scuola Superiore Sant'Anna, Istituto di Management e Istituto di 

Economia, Settembre 2017 . 

− "Digital Innovation and the Transformations of Work: Analytical and Political Dilemmas" (con L. 

Cini), convegno annuale della Società italiana di sociologia economica (Sisec), Gennaio 2018. 

− "Il Movimento 5 Stelle e l 'innovazione digitale: fine della politica? ",convegno nazionale su "Il 

Movimento 5 Stelle: prospettive di ricerca a confronto", Università di Padova, 2016. 

− "The Political and symbolic dimensions of societal accountability in the grassroots struggle against 

corruption: a comparative assessment" (con A. Mattoni e A. Pirro), International Conference on 

Anticorruption policies and social accountability, Atene, Maggio 2016. 

− The Knowledge Based Economy and the Relationship Between Economy and Society in 

Contemporary Capitalism, session "Science and Technology for the Better World'',  Third Forum of 

the International Sociologica! Association,  10-14 Luglio 2016, Vienna. 

− Old and New Political Parties, or Social Movements in Disguise? Front National, Five Star 

Movement, the European Left and Euroscepticism, European Consortium of Political Research - 8th 

Pan-European Conference, "The Union’s  Institutional and Constitutional Transformations: Stress 

or Adaptation?, Section "EU civil society and social mobilization", Università di Trento, 16-18 

Giugno 2016. Paper accettato. 

− Local conflicts, political system and Political opportunities structure. The case of Italy, Convegno 

nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, Sezione "Partecipazione e movimenti sociali", 

2014. 

− Il Movimento 5 Stelle come sintesi della politica contemporanea, Convegno nazionale 

dell'Associazione Italiana di Sociologia, sezione "Sociologia politica", Firenze, 2013. 



− Labour Conflicts in the Italian Crisis. The Case of the Occupied Factories, European Consortium of 

Political Research General Conference, Section "The Consequences of Crisis for Southem Europe'', 

panel "Southem European Labour Contention: New and Old Repertoires·, Social Alliances, and 

Party Relations", Bordeaux, 2013. 

− "Down and up" with the financial crisis: strategies of reassurances, dramatization and trust in the 

ltalian public discourse (con Franca Roncarolo), 271h International Communications Congress, 

"Creating Trust: . Corporate Communication in Times of Crisis", University of Navarra, 2012. 

− The Crisis of Political parties and representative democracy in Antonio Gramsci: Elements far a 

sociology of political praxis (con Fabio de Nardis), VIII Annual Social Theory Forum, "Italian 

Social Theory: from Antonio Gramsci to Giorgio Agamben", University of Massachusetts , Boston, 

2011. 

− The post-political -identity of the University movement in 2008 (con Alberta Giorgi), Convegno 

internazionale "Student Movements, Youth Movements: A Historical and cross-national 

Perspective",Istituto Universitario Europeo, Firenze, 2009. 

− Eurofili , euroscettici ed europragmatici: i partiti italiani nelle elezioni europee 2004 e 2009 (con 

Duncan McDonnell), Convegno nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, Sezione “Studi 

europei”, Panel "Elezioni europee", http : //www.s i sp.it/convegno/2009/sezioni/24/, 2009.  

− Onde corte. L'identità pos t-politica del movimento universitario del 2008 (con Alberta Giorgi), 

Convegno nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, Sezione "Partecipazione e movimenti 

sociali", Panel "Movimenti studenteschi e giovanili : una prospettiva storica e comparata", 

http://www.sisp.it /files/papers/2009/loris-caruso-e-alberta-giorgi-38 1.pdf, 2009. 

− Il Patto nazionale di solidarietà e mutuo soccorso, Convegno nazionale della Società Italiana di 

Scienza Politica, Sezione "Democrazie e democratizzazioni", Panel "Conflitti e democrazia", 

http://www.sisp.it/files/papers/2008/loris-caruso-il-patto-nazionale-di-solidariet-e-mutuosoccorso 

.pdf, 2008. 

− 2018 - Organizzazione del workshop "We the people. Populismo e partecipazione politica", 

Fondazione Feltrinelli. 

− 2018 - Organizzazione del tavolo sui movimenti sociali nel Forum Nazionale "Democrazia 

minima", Fondazione Feltrinelli. 

− 2017-2018 - Organizzazione del ciclo di conferenze internazionali "Cosmos Talks'', su "Theories of 

Social Movements in the XXI Century" (12 conferenze), presso Scuola Normale Superiore, Istituto 

di Scienze Umane e Sociali. 

− 2016-2017 - Organizzazione del ciclo di conferenze internazionali “Cosmos Talks”, su "Social 

Theory and Social Movements" (12 conferenze), presso Scuola Norma le Superiore, Istituto di 

Scienze Umane e Sociali. 

− Organizzazione e conduzione (con Paolo R. Graziano) del panel "Between Social Movements and 

New Politica/ Parties: Challenging EU Institutions and Politicies'', European Consortium of 

Political Research, 8th Pan-European Conference su "The Union 's Institutiona l and Constitutional 

Transformations: Stress or Adaptation?, Università di Trento, 16-18 Giugno 2016. 

− Organizzazione e conduzione del Panel "Movements, left and government in the European crisis", 

Sezione "Partecipazione e movimenti sociali", Convegno  nazionale della Società Italiana di 

Scienza Politica, 2015. 

− Organizzazione e conduzione del panel "Le conseguenze della crisi. I conflitti su casa, lavoro e 

diritti sociali" (con Enrico Gargiulo), VI Conferenza annuale Espanet, Università della Calabria, 

2013. 

− Organizzazione e conduzione del panel "I conflitti di lavoro: rivendicazioni tradizionali o nuovi 

significati al tempo della crisi?" (con Gianni Piazza), Sezione "Partecipazione e movimenti sociali'', 

Convegno nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, 2012. 

− Organizzazione e conduzione del Convegno nazionale "Precarietà e lavoro della conoscenza'', 

patrocinato dell'Assessorato a Lavoro, :Politiche per lo sviluppo, Università e Ricerca del Comune 

di Milano, presso Università degli Studi di Milano, 2011. 

− Organizzazione e conduzione del Panel "Old and new theoretical perspectives in the analysis of 

social movements and political participation" (con Fabio de Nardis), Convegno nazionale della 

Società Italiana di Scienza Politica, Sezione "Partecipazione e movimenti sociali", 2010. 

 

http://www.sisp.it/
http://www.sisp.it/files/papers/2008/loris-caruso-il-patto-nazionale


VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

1. Il territorio della politica. La nuova partecipazione di massa nei movimenti No-Tav 

e No-Dal Molin, Franco Angeli, 2010, 224 pp. 

Valutabile 

2. Digital capitalism, Populism, and the End of Politics. The case of the Italian Five-

Star Movement, «Politics & Society», 3/2017.  

Valutabile 

3. Back to the Origin? Popular Sovereignty From French Revolution to Anti-

Corruption Movements: the Spanish Case in Historical Perspective, «Partecipazione e 

conflitto», 3/2017.  

Valutabile 

4. Reinventare la sinistra. Le basi politiche, culturali e organizzative di Podemos, 

«Comunicazione Politica», 1/2017.  

Valutabile 

5. L’euroscetticismo, la critica dell’Unione Europea e lo spazio della politica. Un 

confronto tra Front National, Movimento 5 Stelle e L’Altra Europa con Tsipras, «Polis. 

Ricerche e studi su società e politica in Italia», n. 3/2016.  

Valutabile 

6. The «Knowledge based economy» and the relationship between economy and 

society in contemporary capitalism, «European Journal of Social Theory», Vol. 19 (3), 2016.  

Valutabile 

7. Theories of the political process, political opportunities structure and local 

mobilizations. The case of Italy, «Sociologica», 3/2015.  

Valutabile 

8. The «populist cleavage»: searching connections between social change, economy 

and politics, «Sociologica», n. 3/2015.  

Valutabile 

9. Critica sociale ed emancipazione collettiva nei movimenti sociali contemporanei, 

«Quaderni di Teoria sociale», 13/2013, pp. 321-355.  

Valutabile 

10. Per una teoria dialettica del rapporto tra movimenti e società: immunitas, 

communitas, individuazione e azione collettiva, «Partecipazione e conflitto», 3/2010, pp. 

129-155.  

Valutabile 

11. Between Marx and Polanyi. New labor mobilisations in the Italian Crisis, «Capital 

& Class», Vol. 39 (2), 2015, pp. 345-367.  

Valutabile 

12. Gramsci's Political Thought and the Contemporary Crisis of Politics, «Thesis 

Eleven. Critical Theory and Historical Sociology», n. 3/2016.  

Valutabile 

 

TESI DI DOTTORATO: Non valutabile perché non presentata 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 60 pubblicazioni 

 

Prodotto Numero 

Numero articoli e contributi 60 

Numero articoli su riviste di Fascia A 17 di cui 12 per il Settore concorsuale 14/C3 

Numero Libri 1 

 

 

CANDIDATO: ANTONIO PUTINI 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 

− Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia di cui 

all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il Settore concorsuale 14/c3 

conseguita in data 7/11/2018, tornata 2016, V quadrimestre 2016; 

Valutabile 

− Ricercatore a tempo determinato di tipo A settore concorsuale 14/C3, SSD SPS/11 

Sociologia dei fenomeni politici, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli 

Studi di Roma, La Sapienza (2017 in corso). 

Valutabile 

− Assegnista di ricerca (12/2014 – 11/2015) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, 

Sapienza Università di Roma, settore concorsuale 14/C3, SSD SPS/11, sul Progetto di 

Valutabile 



Ateneo  

− "Political Participation and Public Spaces: New Paths of Democracy", Università degli 

Studi di Roma, La Sapienza; Supervisore scientifico: prof.ssa A. Montanari. 

− Assegnista di ricerca (12/2013 – 11/2014) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, 

Sapienza Università di Roma, settore concorsuale 14/C3, SSD SPS/11 sul progetto di 

ricerca “Democrazia, politica e società. Grillini, pirati e nuove frontiere della 

democrazia 2.0. Supervisore scientifico: prof.ssa A. Montanari. 

Valutabile 

− Assegnista di Ricerca, (08/2012 – 07/2013) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, 

Sapienza Università di Roma, settore concorsuale 14/C3, SSD SPS/11, sul PRIN 

"Federalismo, governi locali, qualità della democrazia", Coordinatore scientifico: prof. 

Pietro Fantozzi; 

Valutabile 

− Dottore di Ricerca in Politica, Società e Cultura (Dipartimento di Sociologia, Università 

della Calabria) conseguito in data 23/01/2009; 

Valutabile 

− Laurea in Scienze Politiche (107/110), indirizzo storico-politico, Università degli Studi 

Sapienza di Roma; materia: Sociologia Politica; argomento di tesi: Le conseguenze 

sociali delle politiche neoliberiste: il caso argentino. 

Valutabile 

− Cultore della Materia in Sociologia dei Fenomeni Poli tici, SSD: SPS/11; (Dipartimento 

di Scienze Politiche, Università di Roma “La Sapienza”, dal 2010); 

Valutabile 

− Cultore della Materia in Sociologia dei Processi Culturali e Politici della Modernità, 

SSD SPS/11 (Laurea Magistrale Programmazione e Gestione delle politiche e dei servizi 

sociali, LUMSA, Roma, dal 2010); 

Valutabile 

− Partecipazione alla Scuola estiva di Comunicazione Politica, maggio 2013, Università 

della Tuscia; 

Valutabile 

− Corso di Formazione: Scuola estiva di Sociologia e Comunicazione Politica (anno 2009, 

Enti Promotori: Università della Tuscia, Università Sapienza di Roma, Provincia di 

Roma); 

Valutabile 

− Corso di Formazione Regionale su Comunicazione Politica e Pratiche Partecipative 

(Regione Lazio, Assessorato al Bilancio e alla Partecipazione, anno 2008); 

Valutabile 

− Corso di Formazione: Scuola di Sociologia Politica (anno 2005, Enti Promotori: 

Università di Roma La Sapienza; Comune di Sassari); 

Valutabile 

− Redattore (dal 2014) della rivista Labsus (beni comuni, sussidiarietà, amministrazione 

condivisa); 

Valutabile 

− Redattore (dal 2014) della rivista Mondoperaio (approfondimento politico, cultura, 

società); 

Valutabile 

 

 

Attività didattica  

− Titolare dell’insegnamento di Sociologia dei fenomeni politici (M-Z), Laurea Triennale 

in Scienze Politiche e relazioni internazionali, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 

Comunicazione, 9 CFU, a.a. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020. 

Valutabile 

− Titolare insegnamento di Sociologia dei rapporti politici e dei processi comunicativi, 

Corso di Laurea magistrale in Scienze della Politica (LM-62), Facoltà di Scienze 

Politiche, Sociologia e Comunicazione, a.a. 2019/2020, 3 CFU. 

Valutabile 

− Docenza a contratto in Sociologia dei fenomeni politici, Laurea Triennale in Scienza 

dell’Amministrazione e Relazioni Internazionali, 6 cfu; Facoltà di Giurisprudenza, 

Università degli studi di Roma di Tor Vergata; a.a. 2019/2020 

Valutabile 

− Docente a contratto (a.a. 2013/14), insegnamento: “Sociologia della pubblica 

amministrazione” (SSD: SPS/11); presso il Dipartimento di Istituzioni Linguistico 

letterarie, comunicazionali e storico-giuridiche dell'Europa (DISTU), Università della 

Tuscia, Viterbo; 

Valutabile 

− Docenza per corsi di recupero e per studenti lavoratori (a.a. 2013/2014 e 2014/2015) 

presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università Sapienza di Roma. Materia: Sociologia 

dei Fenomeni Politici; 

Valutabile 

− Professore incaricato del corso di sostegno in Sociologia dei fenomeni politici presso la 

Facoltà di Scienze Politiche, Università Sapienza di Roma. a.a 2013/2014 – 2014/2015 

Valutabile 



− Docenze al Dottorato in Studi Politici, ciclo XXXIV e XXXV del Dipartimento di 

Scienze Politica dell’Università di Roma La Sapienza. 

Valutabile 

− Direzione del Laboratorio di Sociologia dei processi culturali e comunicativi. (12 ore), 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università La Sapienza, Roma. (2013) 

Valutabile 

− Docenza. Corso di formazione "Donne, politica e istituzioni". Dipartimento di Scienze 

Politiche, Università La Sapienza, Roma. (2012). 

Valutabile 

 

 

Attività di ricerca  

− Ricercatore a contratto per Progetto europeo Aeneas BraiNetWorking European Union 

Programme AENEAS, MIGR/2007/130-078 7 (Dipartimento di Studi Politici, 

Università di Roma, “La Sapienza”, anno 2009, gennaio-ottobre); 

Valutabile 

− 2018 - Partecipazione Progetto di Ateneo “Cities in transition: urban regeneration, civic 

engagement and institutions”; Università di studi di Roma, La Sapienza; 

Valutabile 

− 2018- Partecipazione Progetto Europeo “Cultural Studies in Business” Erasmus+K2 

Strategic Partnership in the field of Higher Education Project (2018-1-IT02-KA203-

048091); 

Valutabile 

− 2017 - Partecipazione Progetto di Ateneo "De-politicizzazione, de-istituzionalizzazione 

e anti-politica: la ridefinizione dello spazio politico e sociale" Progetto di Ateneo, 

Università degli Studi di Roma, La Sapienza; 

Valutabile 

− 2016-Partecipazione Progetto di Ateneo "Beni comuni, spazi pubblici e pratiche di 

resilienza urbana" Università degli Studi di Roma, La Sapienza; 

Valutabile 

− 2014- Partecipazione al progetto di Ateneo "Political Participation and Public Spaces: 

New Paths of Democracy", Università degli Studi di Roma, La Sapienza; 

Valutabile 

− 2012 – Partecipazione, in qualità di assegnista di ricerca dell’unità “Sapienza”, al 

Progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN2009) "Federalismo, governi locali, 

qualità della democrazia" (Coordinatore scientifico: prof. Pietro Fantozzi) 

Valutabile 

− 2010 - Partecipazione in qualità di ricercatore dell’unità “Sapienza” al Progetto di 

rilevante interesse nazionale (PRIN) "Partecipazione politica e mutamento 

generazionale", Unità di Ricerca: Roma, Università della Sapienza (Coordinatore 

scientifico: professoressa Arianna Montanari). 

Valutabile 

− Responsabile scientifico Comune Condiviso (Laboratorio per la città condivisa). 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma, La Sapienza 

Valutabile 

− 2012/2013- MIUR-Formez. Consulente. Responsabilità della ricerca sulle dotazioni 

tecnologiche dei plessi scolastici italiani; azione di ricerca di sfondo del progetto MIUR 

VIRTUALE (programma di digitalizzazione della PPAA contenuto nell’Agenda Digitale 

Italiana (ADI). 

Valutabile 

− 2010 – ONU- Habitat - Responsabilità della curatela (in collaborazione con G. 

Allegretti) e della traduzione dell'edizione italiana aggiornata del volume "Che cos'è e 

come si fa un Bilancio Partecipativo" (ISBN 9211316995). Campagna mondiale sulla 

Governance Urbana(ONU-Habitat, Programma delle Nazioni Unite per gli Insediamenti 

Umani) 

Valutabile 

− Consulente (progetto Bilancio Partecipativo III Municipio, Roma, anno 2008; contratto 

di consulenza a opera dell’Associazione “Cantieri Comuni”); 

Valutabile 

− Consulente (progetto di riqualificazione partecipata “Piazza Sant’Agostino, Arezzo, 

anno 2007/2008; contratto di consulenza ad opera dell’Assessorato ai Lavori Pubblici e 

dell’Assessorato alla Partecipazione, Comune di Arezzo); 

Valutabile 

− 2008 – Municipio III (Roma) Responsabile del progetto. Progettazione di strumenti di 

governance inclusiva. Progettazione, attuazione e analisi dati del Bilancio Partecipativo 

nel Municipio III del Comune di Roma. dal 01-09-2008 al 30-11-2008; 

Valutabile 

− 2007/2008 – Comune di Arezzo - Direzione del progetto di riqualificazione urbana 

partecipata, comune di Arezzo (Assessorato ai Lavori Pubblici; Assessorato alla 

Partecipazione). 

Valutabile 

− 2006 - Centre Marc Bloch, Humboldt-University; Hans-Böckler-Foundation  - 

Partecipazione in qualità di rilevatore dell’unità di ricerca italiana del progetto 

Valutabile 



“Participatory Budgets in Europe”, coordinatore scientifico Y. Sintomer. Responsabile 

unità locale: G. Allegretti. 

 

 

Elenco partecipazione/organizzazione congressi e convegni nazionali e internazionali valutabili 

− Relatore. Training Week Erasmus+ K2 Strategic Partnership in the field of Higher Education Project 

“Cultural Studies in Business; Rome: 24-30 March 2019; titolo del contributo: The Common Paradigm; 

− Relatore. 5th Midterm Conference Research Network of Political Sociology ESA RN 32, “Fragile 

Europe”, Institute of Sociological Studies, Prague, 2/3 November 2018; titolo del contributo: “Commons 

at the Crossroad”; 

− Relatore. Convegno annuale della Sezione di Sociologia Politica dell’AIS (Associazione Italiana di 

Sociologia) “Politica, città e sistemi sociali”; Roma, 20-21/09/2018; titolo del contributo: “Riflessioni in 

tema di beni comuni”. 

− Organizzazione. Convegno annuale della Sezione di Sociologia Politica dell’AIS (Associazione Italiana 

di Sociologia) “Politica, città e sistemi sociali”; Roma, 20-21/09/2018; 

− Relatore. Mid-term Conference Sezione di Sociologia Politica (AIS), "Politica e disuguaglianze", 

Cosenza. Titolo dell'intervento: "Beni comuni e cittadinanza attiva. Analisi critica del Regolamento per 

la cura e la rigenerazione dei beni comuni". dal 05-10-2017 al 06-10-2017; 

− Relatore. ISA/Rc26 - AIS/Sezione di Sociologia Politica International, International Conference "G7 and 

Sociology: Democracy, Migrations and Conflicts", Roma. Titolo dell'intervento: "Commoning the 

Cities? Aims and Effects of the Regulation of Urban Commons". dal 18-09-2017 al 23-09-2017; 

− Relatore. Convegno "Populismi al plurale. Riflessioni in trasformazione", Università degli studi di 

Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche. Titolo dell'intervento: "Populismo e cultura politica: gli 

attivisti del Movimento 5 Stelle". dal 24-11-2016 al 24-11-2016; 

− Relatore. Convegno della Sezione di Sociologia Politica (AIS), "Istituzioni, politica, innovazione", 

Genova. Titolo dell'intervento: "Big Society, neocomunitarsmo e profitto. I beni comuni fra teoria e 

prassi". dal 06-10-2016 al 07-10-2016; 

− Relatore. Sala stampa della Camera dei deputati, presentazione del numero monografico della rivista 

Mondoperaio sul Movimento 5 Stelle. dal 25-02-2016 al 25-02-2016; 

− Relatore. Convegno della Sezione di Sociologia Politica (AIS) "Potere e società. Leadership, partiti e 

movimenti". Catania. Titolo dell'intervento: "Attivisti a cinque stelle. Cultura politica e partecipazione 

nel Movimento 5 Stelle." dal 08-10-2015 al 09-10-2015; 

− Relatore. ISA/RC26 - AIS/Sezione di Sociologia Politica "Globalization and New Socio-Political 

Trends", Roma. Titolo dell'intervento: "Between Post-materialism and Populism: the Political Culture of 

Five Star Movement Activists". dal 19-06-2015 al 20-06-2015; 

− Relatore. Mid-term Conference Sezione di Sociologia Politica (AIS) "Potere e democrazie: scenari in 

mutamento", Lecce. Titolo dell'intervento: "Strumentale o sostanziale: il web 2.0 dei partiti politici e 

della società civile". dal 16-10-2014 al 17-10-2014; 

− Relatore. XVII ISA World Congress of Sociology "Facing an Unequal World: Challanges for Global 

Sociology", Yokohama, Giappone. Titolo dell'intervento: "Having Lost Collective Goals for Fear of 

Loosing Personal Benefits. Political Culture, Individual Interests and the Negative Spiral of the Italian 

Case". dal 13-07-2014 al 19-07-2014; 

− Relatore. Workshop AIS - Sezione Sociologia Politica "Le nuove forme della politica". Firenze. Titolo 

dell'intervento: "Rappresentanza e nuovi modelli di partito: il caso del Partito Pirata italiano". dal 10-10-

2013 al 12-10-2013; 

− Relatore. 7th ECPR General Conference, Bordeaux. Titolo dell'intervento: "New Political Actors in the 

Informational Era: the Pirate Party". dal 04-09-2013 al 07-09-2013; 

− Relatore. Convegno Democrazie in transizione e partiti politici (AIS-Sezione Sociologia dei Fenomeni 

Politici), Roma, Dipartimento di Scienze Politiche, Università La Sapienza. Titolo dell'intervento: 

"Partiti e nuove forme di democrazia: il Partito Pirata Italiano." dal 13-12-2012 al 13-12-2012; 

− Organizzazione. Convegno Nazionale della Sezione di Sociologia Politica dell'AIS "Politica, democrazia 

e genere". Roma, Università La Sapienza, Facoltà di Scienze Politiche. dal 04-10-2012 al 05-10-2012; 



− Relatore. Decimo Incontro Giovani Ricercatori "Teorie, metodi, percorsi di ricerca. Le esperienze dei 

giovani sociologi a confronto". Pontignano (SI). Titolo del contributo: "Associazionismo e giovani 

generazioni". dal 24-06-2011 al 25-06-2011; 

− Relatore. BrainNet-working Project (European Union's programme AENEAS; MIGR/2007/130-078 (7)). 

Final Conference. Chisinau (Moldova). Titolo dell'intervento: "Employment and Integration. Life in 

Rome's East European Communities". dal 07-05-2010 al 08-05-2010; 

− Relatore. 6th International Meeting. European Project: BrainNet-working (European Union's programme 

AENEAS, MIGR/2007/130-078 (7)). Facoltà di Scienze Politiche, Università Sapienza, Roma. Titolo 

dell'intervento: "Circular Migrations and the East-European Communities in Rome". dal 21-01-2010 al 

23-01-2010; 

− Organizzazione del sesto International Meeting del Progetto Europeo BrainNet-working (European 

Union's programme AENEAS, MIGR/2007/130-078 (7)); Roma, Università La Sapienza, Dipartimento 

di Scienze Politiche. dal 21-01-2010 al 23-01-2010; 

− Relatore. 5 th ECPR General Conference, Potsdam (Germany). Title of the paper: "Participatory 

Instruments and Democratic Innovations" dal 10-09-2009 al 12-09-2009; 

− Relatore. BrainNet-working European Project (European Union's prgramme AENEAS, MIGR/2007/130-

078 (7)). Lviv (Ukraine). 5th International Meeting. Presentazione Report: East-European Communities 

in Rome. dal 03-09-2009 al 05-09-2009; 

− Relatore. 39th World Congress of the International Institute of Sociology, "Sociology at the Crossroad". 

Yerevan (Armenia) Titolo intervento: "Civil Society and Participatory Democracy" dal 11-06-2009 al 

14-06-2009; 

− Organizzazione del Convegno Nazionale della Sezione di Sociologia Politica dell'Associazione Italiana 

di Sociologia (AIS), "Il gioco dei poteri", presso la facoltà di Scienze Politiche, Università La Sapienza, 

Roma. dal 21-05-2009 al 22-05-2009; 

− Relatore. Convegno Sezione di Sociologia Politica dell'AIS "Il gioco dei poteri". Facoltà di scienze 

Politiche, Università Sapienza, Roma. Titolo dell'intervento: "Burocrazia e arene deliberative". dal 21-

05-2009 al 22-05-2009; 

− Relatore. Brain-Networking European Project (European Union's programme AENEAS, 

MIGR/2007/130-078 (7)). 4th International Meeting. Alicante (Spain). Presentazione Report Flussi 

Migratori in Italia. dal 16-04-2009 al 18-04-2009; 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

 

1. Putini A. (2019), Beni comuni urbani. Soggetti, pratiche e retoriche della città 

condivisa, Roma, FrancoAngeli, ISBN:9788891788849 

Valutabile 

2. Putini A. (2017), “Strumentale o sostanziale? Il web 2.0 dei partiti politici e della 

società civile”, in Società Mutamento e Politica (SMP), vol. 8, pp. 379-398, ISSN: 2038-

3150;  

Valutabile 

3. Putini A. (2017), Beni comuni e cittadinanza attiva. Analisi critica del Regolamento 

per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, in M.C. Marchetti e A. Millefiorini (a cura 

di) Partecipazione civica, beni comuni e cura della città, pp. 121-43, Milano, FrancoAngeli, 

ISBN: 9788891761163; 

Valutabile 

4. Putini A. (2017), La riforma federale nel Lazio e in Umbria, in P. Fantozzi M. 

Mirabelli (a cura di) La federalizzazione di uno Stato unitario: il controverso caso italiano, 

pp. 148-167, Milano FrancoAngeli, ISBN: 978889176024; 

Valutabile 

5. Putini A.  (2016), “Nuove forme di politica, democrazia e partecipazione”, 

Sociologia, vol. 2, pp. 82-99, ISSN: 0038-0156; 

Valutabile 

6. Putini A. (2016), Between Post-materialism and Populism: the Political Culture of 

Five Star Movement Activists, in F. Saccà (ed.) Globalization and New Socio-Political 

Trends, pp. 125-142, Roma, Eurilink Edizioni, ISBN: 9788897931812; 

Valutabile 

7. Putini A. (2014), Dall'Ecclesia a LiquidFeedback: il percorso della democrazia, in 

A. Montanari. (a cura di) L'illusione democratica. Attori politici e nuovi strumenti di 

comunicazione, pp. 25-51, Milano, FrancoAngeli, ISBN: 978-88-917-0766-6; 

Valutabile 

8. Putini A. (2013), “Al di là di Internet: fra recupero e dissoluzione della democrazia”, 

in Sociologia, vol. 47, pp. 42-54, ISSN: 0038-0156; 

Valutabile 



9. Putini A. (2013), Participatory Instruments and Democratic Innovation: Evaluating 

Four Italian Cases, in B. Geissel B. and M. Joas (eds.) Participatory Democratic Innovations 

in Europe, pp. 53-72, Berlin, Budrich Publishers, ISBN: 978-3-8474-0113-1; 

Valutabile 

10. Putini A. (2011), Associazionismo e Giovani Generazioni, in A. Montanari (a cura 

di), In libera uscita, pp. 41-89, Roma, Carocci, ISBN: 978-88-430-5932-4; 

Valutabile 

11. Putini A. (2011), Esperimenti di democrazia, Roma, Aracne, ISBN: 

9788854837140; 

Valutabile 

12. Putini A. (2010), Employment and Integration. Life in Rome's East European 

Communities, in A. Montanari (ed.), Migration Flows Feeding into Business 

Internationalisation, pp. 13-92, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 9788849827217. 

Valutabile 

 

TESI DI DOTTORATO: Non valutabile perché non presentata 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 26 pubblicazioni 

 

Prodotto Numero 

Numero articoli e contributi 24 

Numero articoli su Riviste di Fascia A 

 
3 per il Settore Concorsuale 14 C/3 

Numero Libri  2 

 

 

CANDIDATA: PATRIZIA SANTORO 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 

− Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel S.C. 

14/C3 -Sociologia dei fenomeni politici e giuridici 

Valutabile 

− Assegno di ricerca in Scienza politica (SPS/04), sul progetto “Evoluzione quantitativa e 
qualitativa delle burocrazie pubbliche italiane in prospettiva comparata”, Università 
degli Studi di Catania, dal 4 Maggio 2009 al 3 Maggio 2010 e rinnovato di anno in anno 
sino al 4 Ottobre 2014 

Valutabile 

− Dottorato di ricerca in Sociologia, Università degli Studi di Catania, 14 Febbraio 2005 Valutabile 

− Master in Public Management, Stoa, Napoli, 21 luglio 2000 Valutabile 

− Corso di perfezionamento in Governo regionale e locale, Spisa, Bologna, 28 Gennaio 

2000 

Valutabile 

 

 

Attività didattica  

− Incarico di insegnamento in Politiche pubbliche e Governo locale, Corso di studio 

magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento di Scienze 

politiche e giuridiche, Università degli studi di Messina, AA. 2018-2019 

Valutabile 

− Incarico di insegnamento in Analisi delle politiche pubbliche, Corso di studio triennale 

in Servizio sociale, Dipartimento di Culture e Società, Università degli studi di Palermo, 

Sede di Agrigento, AA. 2017-2018; 2016-2017 

Valutabile 

− Incarico di insegnamento in Sociologia politica, Corso di studio triennale in Scienze 

politiche e relazioni internazionali, Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, 

Università degli studi di Messina, AA. 2017-2018; 2016-2017; 2015-2016 

Valutabile 

− Incarico di insegnamento in Scienza politica, Corso di studio triennale in Scienza 

dell’amministrazione e dell’organizzazione, Dipartimento di scienze giuridiche e delle 

istituzioni, Università di Messina, AA.2014-2015. 

Valutabile 

− Incarico di insegnamento in Organizzazioni complesse e governo locale, Corso di Studio 

triennale in Scienza dell’amministrazione e dell’organizzazione, Dipartimento di 

Scienze politiche e sociali, Università di Catania, A.A. 2012-2013; 2011-2012. 

Valutabile 

− Incarico di insegnamento in Valutazione e rendimento amministrativo, Master II Liv. Valutabile 



Management pubblico dello sviluppo locale, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, 

Università di Catania, A.A. 2011-2012; 2010-2011 

− Incarico di insegnamento in Approccio organizzativo nello studio delle pubbliche 

amministrazioni, Master II Liv. Management pubblico dello sviluppo locale, 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Catania, A.A. 2011-2012; 

2010-2011 

Valutabile 

− Incarico di insegnamento in Sociologia generale, Corso di studio specialistico in Storia 

della Filosofia, Dipartimento di Scienze umanistiche, Università di Catania, A.A. 2008-

2009; 2007-2008; 2006-2007 e 2005-2006 

Valutabile 

− Incarico di insegnamento in Sociologia generale, Corso di studio in Teologia, Facoltà 

teologica di Sicilia, Ist. S.Paolo, Catania, A.A. 2006-2007; 2005-2006 e 2004-2005 

Valutabile 

− Incarico di insegnamento in Analisi dei processi decisionali, delle dinamiche 

organizzative e dei ruoli funzionali delle strutture dei servizi informativi, Master I Liv. 

Organizzazione e gestione dei servizi informativi, Dipartimento di Scienze politiche e 

sociali, Università di Catania, A.A. 2006- 2007 

Valutabile 

 

 

Attività di ricerca  

− Partecipazione alla ricerca dal titolo "La misurazione della sostenibilità istituzionale 

delle città metropolitane della Sicilia", CeDoc (Centro di Documentazione e Studi sulle 

Organizzazioni Complesse e i Sistemi locali), Università degli Studi di Catania. Attività 

svolte: coordinamento e formazione dei rilevatori; elaborazione dei dati, dal 30-01-2015 

al 30-06-2015 

Valutabile 

− Partecipazione alla ricerca dal titolo "Il ruolo della cassa Edile quale attore di sviluppo 

territoriale in Sicilia". CeDoc (Centro di Documentazione e Studi sulle Organizzazioni 

Complesse e i Sistemi locali), Università degli Studi di Catania. Attività svolte: analisi 

della letteratura e stesura del report, dal 01-03-2014 al 30-12-2014 

Valutabile 

− Partecipazione alla ricerca dal titolo "Le buone prassi diffuse nelle istituzioni pubbliche 

per l’integrazione degli stranieri", finanziata nell'ambito del progetto CLAIM dal 

Ministero dell’Interno. CeDoc (Centro di Documentazione e Studi sulle Organizzazioni 

Complesse e i Sistemi locali), Università degli Studi di Catania. Attività svolte: 

costruzione e stesura dell'opuscolo "Guida alla cittadinanza attiva e ai servizi", dal 01-

09-2009 al 01-09-2010 

Valutabile 

− Partecipazione alla ricerca dal titolo "La pesatura delle posizioni organizzative, 

dirigenziali e delle alte professionalità del Comune di Gela (CL)". CeDoc (Centro di 

Documentazione e Studi sulle Organizzazioni Complesse e i Sistemi locali), Università 

degli Studi di Catania. Attività svolte: costruzione dei questionari, analisi dei dati e 

stesura del report, dal 01-06-2009 al 01-11-2010 

Valutabile 

− Partecipazione al progetto di ricerca "Il quartiere di Librino nella città di Catania: 

problematiche infrastrutturali e di servizi". CeDoc (Centro di Documentazione e Studi 

sulle Organizzazioni Complesse e i Sistemi locali), Università degli Studi di Catania. 

Attività svolte: costruzione e somministrazione del questionario; analisi dei dati, stesura 

del report, dal 10-01-2007 al 10-06-2007 

Valutabile 

− Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo "Il ruolo delle pubbliche amministrazioni 

nella costruzione della cittadinanza democratica". Cattedra di Scienza 

dell'Amministrazione, Università degli Studi di Catania, dal 01-01-2007 al 01-01-2009 

Valutabile 

− Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo "Percorsi di sostegno all'inserimento 

lavorativo delle qualifiche medio alte nella provincia di Siracusa". Cedoc (Centro di 

Documentazione e Studi sulle Organizzazioni Complesse e i Sistemi locali), Università 

degli Studi di Catania. Attività svolte: elaborazione dei dati e stesura del report, dal 10-

01-2006 al 10-07-2006 

Valutabile 

− Partecipazione al progetto di Ateneo "La consistenza numerica della burocrazia italiana: 

dall’elefantiasi al dimagrimento”, Cattedra di Scienza dell'Amministrazione, Università 

degli Studi di Catania, dal 01-10-2005 al 01-10-2007 

Valutabile 

− Collaborazione al progetto dal titolo "Progetto Wopp - per un welfare delle opportunità", Valutabile 



promosso dall’associazione ARCIPolePosition in partenariato col Dipartimento di 

Analisi dei Processi Politici Sociali e Istituzionali (DAPPSI) Università degli Studi di 

Catania, e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Attività svolte: collaborazione alla 

progettazione di un percorso formativo finalizzato a fornire strumenti e opportunità 

teoriche ed operative nell'ambito della programmazione delle politiche sociali, dal 01-

09-2002 al 01-02-2003 

− Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo "Identità religiosa, multiculturalismo e 

politiche per l’integrazione nella città metropolitana". Cattedra di Sociologia 

dell'organizzazione, Università degli Studi di Catania, dal 01-01-2002 al 01-01-2004 

Valutabile 

− Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo "Gli impatti delle riforme degli anni ’90 

nel governo locale". Cattedra di Scienza dell'Amministrazione, Università degli Studi di 

Catania, dal 01-10-2001 al 01-10-2003 

Valutabile 

− Partecipazione al progetto di ricerca sul tema “Il telelavoro al Comune di Catania”, 

nell’ambito delle attività della cattedra di Sociologia dell’organizzazione, Facoltà di 

Scienza Politiche, Università degli Studi di Catania, dal 01-06-2001 al 01-04-2002 

Valutabile 

− Partecipazione alla ricerca dal titolo "Presenza dei gruppi e movimenti religiosi non 

cattolici a Catania e nel suo hinterland»" commissionata dal Cesifer (Centro studi sui 

fenomeni religiosi), Catania. Attività svolta: conduzione delle interviste sul campo e 

partecipazione alla stesura del report della ricerca, dal 01-07-2001 al 01-04-2002 

Valutabile 

− Incarico di ricerca «L’individuazione di strategie di intervento a favore dei giovani a 

rischio di devianza». Progetto Pole Position - Iniziativa comunitaria Occupazione 

Youthstart. ArciForm (Agenzia per la formazione e lo sviluppo dell’impresa sociale), 

Catania, dal 23-12-1998 al 30-06- 1999 

Valutabile 

− Partecipazione al progetto di ricerca interateneo (PRIN 2009) «Nuove forme di 

governance locale come strumento di sviluppo strategico territoriale. Una ricerca 

comparata in sei Regioni europee: Andalusia, Brandeburgo, Puglia, Sicilia, Toscana, 

Veneto». Collaborazione all'unità di ricerca dell'Università di Catania, dal 30-10-2011 al 

30-09-2013 

Valutabile 

− Partecipazione al gruppo di ricerca nazionale Progetto NUVAL “Azioni di sostegno alle 

attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione”, finanziato 

dal PON GAT (FESR) 2007-2013 e promosso e coordinato dal Dipartimento per lo 

sviluppo e la coesione economica/UVAL. Il progetto è stato attuato dal Formez PA, dal 

23-06-2014 al 30-04-2015 

Valutabile 

− Partecipazione al gruppo di ricerca nazionale Progetto NUVAL “Azioni di sostegno alle 

attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione”, finanziato 

dal PON GAT (FESR) 2007-2013 e promosso e coordinato dal Dipartimento per lo 

sviluppo e la coesione economica/UVAL. Il progetto è stato attuato dal Formez PA, dal 

25-06-2015 al 31-10-2015 

Valutabile 

− Partecipazione al gruppo di ricerca nazionale Progetto NUVAL “Azioni di sostegno alle 

attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione”, finanziato 

dal PON GAT (FESR) 2007-2013 e promosso e coordinato dal Dipartimento per lo 

sviluppo e la coesione economica/UVAL. Il progetto è stato attuato dal Formez PA dal 

10-12-2015 al 31-05-2016 

Valutabile 

 

Elenco partecipazione/organizzazione congressi e convegni nazionali e internazionali valutabili 

− Relatore al Convegno “Crisi economica, democrazia e rappresentanza”, Università degli Studi di 

Catania. Paper presentato: Sostenibilità istituzionale e personalizzazione del voto nei grandi Comuni 

italiani. 10-11 Maggio 2019 

− Relatore al Convegno “Politica e politiche per lo sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia”, 

Regione Basilicata, Matera. Paper presentato (con La Bella M., Martorana G.): Clld e strategie di 

sviluppo: l’esperienza siciliana. 15 Novembre 2018 

− relatore al XXIX Convegno Sisp, Università degli Studi di Urbino. Paper presentato (con La Bella M., 

Martorana G.): La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo: strategie, ruoli, attori, dal 14- 09-

2017 al 16-09-2017 



− Relatore al Seminario "Le politiche alla prova dei territori: attori, attuazione e risultati nella Valle del 

Belice" organizzato dal Formez, Comune di Partanna, dal 24-05-2016 al 24-05-2016 

− Relatore al Seminario "Quale rapporto politica amministrazione nella democrazia deliberativa?" 

organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell'Università degli Studi di Messina, dal 

19-05-2015 al 19-05-2015 

− Relatore al XVIII° Convegno AIV (Associazione italiana di valutazione), Università degli Studi di 

Genova. Paper presentato (con Caputo A.): La valutazione Reves: il caso della Valle del Belice, dal 17-

04-2015 al 18-04-2015 

− Relatore al XXVII° Convegno Sisp, Università degli studi di Firenze. Paper presentato: “Istituzioni 

intermedie dello sviluppo locale: il caso dei Gal della Sicilia Sud orientale” al 12-09-2013 al 14-09- 2013 

− Relatore al Convegno nazionale "Governance e sviluppo territoriale. Attori, strategie, strumenti", 

Università del Salento, Lecce. Paper presentato: Complementarietà di governance e government e 

configurazione tipologica dei Gal siciliani, dal 02-05-2013 al 04-05-2013 

− Relatore al XXV° Convegno Sisp, Università degli studi di Palermo. Paper presentato: “Il pubblico 

impiego: da risorsa per le amministrazioni pubbliche a strumento di ammortizzatore sociale, a 

opportunità occupazionale di genere”, dal 08-09-2011 al 10-09-2011 

− Relatore al XXIV° Convegno Sisp, dal 16-09-2010 al 18-09-2010, Università IUAV, Venezia. Paper 

presentato: “Mercato del lavoro pubblico e mancato sviluppo locale: il caso Sicilia” 

− Relatore al XXI° Convegno Sisp, dal 20-09-2007 al 22-09-2007, Università degli Studi di Catania. Paper 

presentato: "Enti per la pianificazione strategica e nuove opportunità di carriera politica. Il caso Sicilia" 

− Relatore al Convegno "La responsabilità sociale delle imprese in Sicilia: quali strategie per quale futuro", 

organizzato dalla Camera di Commercio di Ragusa. 02-02-2007. Paper presentato: La responsabilità 

sociale della pubblica amministrazione. 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

 

1. L’empowerment dei beneficiari delle politiche agricole: un’analisi sulla dimensione 

cognitiva nella Valle del Belice, in “Sociologia urbana e rurale” (in corso di 

pubblicazione e di cui si allega lettera rivista) 

Valutabile 

 

 

2. The sustainability of institutions: An unstable condition, in «International Journal 
of Public Administration», 2018, pp.1-18 

Valutabile 

3. Legami inter-organizzativi e rapporti con la politica. Il caso dell’associazionismo 
sociale a Catania, in «Rivista trimestrale di Scienza dell’amministrazione», 2017, 
pp. 1-28 

Valutabile 

4. L’arena istituzionale e le strategie di rete, in D’Amico, La Bella, Martorana, 
Memoli, Santoro, Politiche europee e prove di sviluppo territoriale in Sicilia. Le 

esperienze dei Gal come istituzioni di regolazione, FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 

55-70 

Valutabile 

5. Strategie d’azione nell’arena istituzionale: i Gal della Sicilia sud orientale, in 

D’Amico, La Bella, Martorana, Memoli, Santoro, Politiche europee e prove di 

sviluppo territoriale in Sicilia. Le esperienze dei Gal come istituzioni di 

regolazione, FrancoAngeli, Milano 2015, pp. 148-160 

Valutabile 

6. Deboli ma forti. Il pubblico impiego in Italia tra fidelizzazione politica e 

ammortizzatore sociale (pubblicazione con referaggio), FrancoAngeli, Milano, 2014 

Valutabile 

7. Istituzioni intermedie dello sviluppo locale: il caso dei Gal della Sicilia Sud 

Orientale, in D’Amico e De Rubertis, a cura di, Istituzioni per lo sviluppo tra 

Comune e Regione, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014, pp. 159-182 

Valutabile 

8. Quale sostenibilità istituzionale dei Liberi Consorzi di Comuni in Sicilia, in D’Amico 

e Piraino, a cura di, «Il governo locale in Sicilia», FrancoAngeli, 2014, pp.226-233 

Valutabile 

9. Mercato del lavoro pubblico e mancato sviluppo locale: il caso della Regione 

Sicilia, in «Rivista trimestrale di Scienza dell’amministrazione» n.1, 2012, pp. 29-

57 

Valutabile 

10. Cittadinanza attiva e nuove forme di partecipazione politica, in P. Santoro e M. La 
Bella, a cura di, Questioni e forme della cittadinanza, FrancoAngeli, Milano, 2011, 

Valutabile 



pp. 73-95 

11. Società complessa, universo valoriale e stili di vita dei giovani di Acireale, in 
«Giovani, valori, cittadinanza attiva», a cura di R. D'Amico e S. Di Nuovo, 
FrancoAngeli, 2010, pp. 47-86 

Valutabile 

12. Il pubblico impiego in Italia: come dimagrire senza perdere peso, in «Rivista 
trimestrale di Scienza dell’amministrazione» n. 1, 2009, pp. 33-65 

Valutabile 

 

 

TESI DI DOTTORATO: Non valutabile perché non presentata 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 18  pubblicazioni 

 

Prodotto Numero 

Numero articoli e contributi 17 

Numero Articoli su riviste di Fascia A 1 (in corso di pubblicazione) 

Numero Libri 1 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.00 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

Prof. Antonio Costabile (Presidente)  …………………………………………………… 

Prof.ssa Maria Caterina Federici (Membro)  …………………………………………………… 

Prof.ssa Maria Cristina Marchetti (Segretaria) ……………………………………………… 

 

 

 



ALLEGATO E AL VERBALE N. 3BIS 

 

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/C3 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

2540/2019 DEL 09/08/2019. 

 

 

L’anno 2020, il giorno 2 del mese di luglio si è riunita in via telematica la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva di chiamata per n. N. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il 

settore concorsuale 14/C3 - settore scientifico-disciplinare sps/11 - presso il dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 484/2020 del 07.02.2020 

e composta da: 

 

− Prof. Antonio Costabile – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università della Calabria (Presidente); 

− Prof.ssa Maria Caterina Federici – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Dipartimento 

Di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia 

(Componente); 

− Prof.ssa Maria Cristina Marchetti – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario). 

 

Il giorno 2 luglio, 2020 la Commissione, inizia i lavori alle ore 11.30. Presa visione dell’elenco dei candidati 

e che non sono pervenute rinunce, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n.3, e 

precisamente: 

 

1. Loris Caruso 

2. Antonio Putini 

3. Patrizia Santoro 

 

La Commissione procede ad elaborare la valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni 

dei candidati. 

 

CANDIDATO: LORIS CARUSO 

 

COMMISSARIO 1: Antonio Costabile 

 

VALUTAZIONE TITOLI  

Il candidato Loris Caruso ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ricerca sociale comparata 

nell’anno 2008 presso l'Università degli Studi di Torino. Dichiara di essere vincitore dei seguenti 3 assegni 

di ricerca: 1) per il programma "Fra integrazione e presa di distanza. Il contributo italiano a una ricerca sulla 

campagna per le elezioni europee", presso il Dipartimento di Studi Politici dell'Università di Torino 

(2009/2010); 2) in Scienza politica, per il progetto “Le trasformazioni della partecipazione alle associazioni 

nei contesti urbani. Uno studio dei casi sul rapporto tra ceti popolari e partecipazione” presso il Dipartimento 

di Sociologia e ricerca sociale dell’Università di Milano-Bicocca (2012/2016); 3) presso la Scuola Normale 

Superiore di Pisa, Istituto di Scienze Umane e Sociali, dal 1 Giugno 2016 al 30 agosto 2016. Dall’1/9/2016 è 

Ricercatore a tempo determinato di tipo A, ai sensi della L.240/10, in SPS/11, Sociologia dei fenomeni 

politici, presso l’Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola Normale Superiore di Pisa (incarico 

attualmente prorogato per altri due anni, a partire dall’1-09-2019). 

Dal suo curriculum si evince che: ha svolto una vasta attività di ricerca a livello italiano e internazionale in 

diversi ambiti scientifici di carattere sociologico e politologico; ha partecipato a vari gruppi di ricerca in 

Atenei italiani, tra cui due PRIN (la prima volta per sei mesi, tra l’autunno 2010 e la primavera 2011, come 

titolare di una borsa di addestramento nell’ambito del progetto PRIN “La costruzione del discorso pubblico 



sulla crisi economica”, la seconda volta nel biennio 2010-12 come componente dell’Unità di ricerca 

dell’Università di Torino nel progetto “Nuovi rischi sociali e risposte di policy. Il caso delle politiche di 

inclusione dei lavoratori stranieri e delle famiglie immigrate”) e che è responsabile scientifico di 2 progetti di 

ricerca finanziati dalla Scuola Normale Superiore di Pisa (e in un caso anche dal Fondo Sociale 

Europeo) sui temi “Ceti popolari e partecipazione politica in Italia” e "Industria 4.0: innovazione 

tecnologica e conseguenze sociali". 

Il dott. Loris Caruso ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia della docenza 

universitaria nel settore 14/C3 – SPS/11 e SPS/12, Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, valutabile 

ai fini della presente procedura. Dichiara, altresì, di aver conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale 

alla seconda fascia anche in altri settori dell’Area 14, non valutabili ai fini della presente procedura: 

14/C1, SPS/07 —Sociologia Generale; 14/C2, SPS/08 -Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 

14/D1, SPS/09 e SPS/10 - Sociologia dei fenomeni economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio; 

14/A2, SPS/04 — Scienza Politica. 

In merito alla sua attività didattica, si osserva che il candidato ha tenuto molti seminari e lezioni su svariati 

argomenti di sociologia politica e di scienza politica dal 2006 al 2018 in alcune Università italiane, che dal 

2016 ha pure svolto lezioni seminariali in Corsi di Dottorato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, che 

in prima persona è stato titolare nel 2012-2013 della materia di Scienza Politica in Corsi on line 

dell’Università di Torino e nell’a.a. 2019-2020 della materia Teorie e sistemi politici presso l’Università del 

Piemonte Orientale.  

Il dott. Caruso dichiara inoltre di aver partecipato, in qualità di relatore (in alcuni casi anche con le funzioni 

di organizzatore), a numerosi congressi e convegni in Italia e all’estero, in Università e istituzioni pubbliche 

e private, su temi di interesse sociologico e politologico. Attesta, altresì, di essere membro di Comitati e 

Osservatori scientifici sulla politica 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

Le pubblicazioni che il candidato allega alla sua domanda risultano continue dal punto di vista temporale e 

congrue con il settore scientifico disciplinare SPS/11; si osserva, inoltre, che tali opere sono state pubblicate 

presso una casa editrice e presso riviste di buon rilievo per il settore considerato. 

In particolare, il dott. Loris Caruso sottopone a valutazione 1 monografia e 11 articoli su rivista (di cui 4 su 

riviste straniere). La monografia, pubblicata 10 anni fa, cioè nel 2010 e dal titolo Il territorio della politica. 

La nuova partecipazione di massa nei movimenti No-Tav e No-Dal Molin, analizza le iniziative di protesta 

manifestatesi in Val di Susa e a Vicenza contro la costruzione, rispettivamente, della ferrovia Torino-Lione e 

di una base militare. A tale scopo, il candidato propone una rivisitazione della teoria dei cleavages, formulata 

da Rokkan per spiegare la genesi dei partiti politici, mettendo in luce che la trasformazione delle linee di 

frattura sociale permette di applicare detta teoria anche all’indagine sui nuovi movimenti sociali. Sul tema 

delle fratture risulta particolarmente apprezzabile il suo articolo in rivista del 2015 dedicato al “cleavage 

populista”. 

Gli altri articoli, pubblicati tra il 2010 e il 2017, sono nella maggior parte editi su riviste considerate di Fascia 

A per il settore concorsuale cui appartiene la sociologia dei fenomeni politici. Essi affrontano lo studio di 

movimenti e partiti politici nati negli anni Duemila sulla scena politica italiana (5 Stelle) e internazionale 

(Podemos- L’altra Europa con Tsipras – Movimenti populisti) e attestano un percorso di ricerca che contiene 

apprezzabili indagini empiriche, a volte condotte anche in chiave comparativa, ed interessanti riferimenti 

teorici agli studi di Marx, Gramsci e Polanyi. Due sue interessanti ricerche sono dedicate all’analisi dei 

rapporti tra capitalismo digitale, società e politica. I suoi lavori di ricerca sono in generale sostenuti da una 

più che buona impostazione metodologica. 

Tutti i contributi presentati sono a firma singola. 

 

VALUTAZIONE SULLA SINGOLA PUBBLICAZIONE: 

(Giudizio: Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo) 

 

Pubblicazione Congruenza 

SSD 

 

 

Rilevanza 

collocazione 

editoriale 

Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Apporto 

individuale 

 

1. Il territorio della politica. La nuova 

partecipazione di massa nei movimenti No-Tav 

Buono    Buono Buono  



e No-Dal Molin, Franco Angeli, 2010, 224 pp. 

2. Digital capitalism, Populism, and the 

End of Politics. The case of the Italian Five-

Star Movement, «Politics & Society», 3/2017.  

Buono  Ottimo Buono  

3. Back to the Origin? Popular 

Sovereignty From French Revolution to Anti-

Corruption Movements: the Spanish Case in 

Historical Perspective, «Partecipazione e 

conflitto», 3/2017.  

Buono Ottimo Buono  

4. Reinventare la sinistra. Le basi 

politiche, culturali e organizzative di Podemos, 

«Comunicazione Politica», 1/2017.  

Buono Buono Buono  

5. L’euroscetticismo, la critica 

dell’Unione Europea e lo spazio della politica. 

Un confronto tra Front National, Movimento 5 

Stelle e L’Altra Europa con Tsipras, «Polis. 

Ricerche e studi su società e politica in Italia», 

n. 3/2016.  

Ottimo Buono Buono  

6. The «Knowledge based economy» and 

the relationship between economy and society 

in contemporary capitalism, «European 

Journal of Social Theory», Vol. 19 (3), 2016.  

Buono Buono Buono  

7. Theories of the political process, 

political opportunities structure and local 

mobilizations. The case of Italy, «Sociologica», 

3/2015.  

Buono Buono Buono  

8. The «populist cleavage»: searching 

connections between social change, economy 

and politics, «Sociologica», n. 3/2015.  

Buono Buono Ottimo  

9. Critica sociale ed emancipazione 

collettiva nei movimenti sociali contemporanei, 

«Quaderni di Teoria sociale», 13/2013, pp. 

321-355.  

Buono Buono Buono  

10. Per una teoria dialettica del rapporto 

tra movimenti e società: immunitas, 

communitas, individuazione e azione collettiva, 

«Partecipazione e conflitto», 3/2010, pp. 129-

155.  

Buono Ottimo Buono  

11. Between Marx and Polanyi. New 

labor mobilisations in the Italian Crisis, 

«Capital & Class», Vol. 39 (2), 2015, pp. 345-

367.  

Buono Buono Buono  

12. Gramsci's Political Thought and the 

Contemporary Crisis of Politics, «Thesis 

Eleven. Critical Theory and Historical 

Sociology», n. 3/2016.  

Buono Sufficiente Buono  

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

Il candidato Loris Caruso presenta una produzione scientifica complessiva comprendente 60 opere, di cui 

fanno parte 1 monografia, un numero molto elevato di articoli e contributi, con 17 articoli su Riviste di 

Fascia A dell’Area 14 e 12 su riviste di Classe A per il Settore 14/C3. Da tali studi emerge come l’autore 

privilegi un preciso campo d’indagine (i movimenti sociali e i movimenti politici), che mostra di saper 

approfondire sia nella ricerca empirica che in quella teorica, in prospettiva nazionale e internazionale, con un 

buon impianto metodologico e positivi riferimenti interdisciplinari. 

 

 

COMMISSARIO 2 Maria Caterina Federici 

 

VALUTAZIONE TITOLI 



Il candidato, dottore di ricerca, ha vinto tre assegni di ricerca presso il Dip.to degli Studi Politici 

dell'uniTorino, presso il Dip.to di Sociologia e Ricerca Sociale all'uniMilano Bicocca, il terzo presso la 

Scuola Normale di PISA, Istituto di Scienza Sociali ed Umane dal 2009 al 2016. 

Vince poi una procedura di Ricercatore a t.d. in SPS/11 presso la Scuola Normale di Pisa poi rinnovato per 

un biennio fino al 2019. La sua attività di ricerca lo vede impegnato in 2 progetti finanziati dalla stessa 

Scuola Normale di Pisa e dal Fondo Sociale Europeo con la Fondazione Feltrinelli sulla tematica "Industria 

4.0 e le sue conseguenze sociali". 

Le pubblicazioni prodotte per la procedura attestano i frutti delle collaborazioni del candidato a diversi, 

rilevanti progetti di ricerca nazionali. 

Consegue l'ASN di seconda fascia nel settore 14/c3, sps/11 valutabile ai fini della procedura in esame. 

Consegue anche l'ASN14/C1, SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, 

14/D1,SPS/09,Sociologia dei Fenomeni Economici, del Lavoro, dell'Ambiente e del Territorio, 14/A2, 

sps/04 Scienza della Politica. 

Il candidato è di indubbia valenza scientifica pertanto si è messo alla prova in campi molto vasti che 

spaziano dalla Scienza della Politica alla Sociologia Economica e del Territorio, passando per i Processi 

Culturali fino alla urban politics. 

L'attività didattica del candidato si dipana in un vasto e significativo impegno nei settori affini a quello 

oggetto della presente procedura con l'affidamento del corso di" Teorie e sistemi politici" presso 

l'UniPiemonte Orientale, di 3 corsi presso l'UniTorino di Scienza Politica. Inoltre ha svolto cicli di lezioni 

nel corso di Dottorato di "Political Science and Sociology" su temi quali industria 4.0 capitalismo digitale e 

storia e teoria sociale.  

L'attività di ricerca prodotte è documentata e svolta in gruppi di ricerca nazionale, accademie ed enti locali, 

con particolare attenzione alla Scienza della Politica ove il candidato dimostra una competenza di ottimo 

livello. Ha partecipato, come attestato, in qualità di relatore a convegni e congressi in Italia e all'estero 

sempre su tematiche socio-politologiche. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

Per quanto concerne le pubblicazioni presentate per la procedura in oggetto, esse sono continuative e 

dimostrano conoscenza e attenzione alla teoria e alla metodologia della ricerca. 

Segnatamente la monografia "Il territorio della politica. La nuova partecipazione di massa nei movimenti 

No-Tav e No-Dal Molin" analizza la protesta nella Val Susa contro la Torino-Lione e la protesta contro la 

base militare Dal Molin a Vicenza con ottica mirata ai processi della partecipazione politica collegando 

partiti politici e movimenti dal punto di vista politologico con una ricerca di tipo qualitativo. In alcuni saggi 

infatti poi approfondisce il tema del movimentismo da un punto di vista teorico. 

Gli articoli prodotti su riviste di Fascia A riguardano poi la nascita e l'evoluzione dei nuovi partiti politici 

anche in prospettiva internazionale da Podemos al Movimento 5Stelle. 

I rapporti tra politica ed economia sono oggetto dei saggi presentati per la valutazione soprattutto con una 

particolare attenzione al populismo e applicando in un caso il metodo storico-comparativo nella prospettiva 

delle teorie di Marx, Polanyi e Gramsci. 

I contributi presentati sono tutti a firma singola. 

 

VALUTAZIONE SULLA SINGOLA PUBBLICAZIONE: 

(Giudizio: Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo) 
Pubblicazione Congruenza 

SSD 

 

 

Rilevanza 

collocazione 

editoriale 

Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Apporto 

individuale 

 

1. Il territorio della politica. La nuova 

partecipazione di massa nei movimenti No-Tav 

e No-Dal Molin, Franco Angeli, 2010, 224 pp. 

Buono Buono Buono  

2. Digital capitalism, Populism, and the 

End of Politics. The case of the Italian Five-

Star Movement, «Politics & Society», 3/2017.  

Buono Buono Buono  

3. Back to the Origin? Popular 

Sovereignty From French Revolution to Anti-

Corruption Movements: the Spanish Case in 

Historical Perspective, «Partecipazione e 

Buono Ottimo Buono  



conflitto», 3/2017.  

4. Reinventare la sinistra. Le basi 

politiche, culturali e organizzative di Podemos, 

«Comunicazione Politica», 1/2017.  

Buono Buono Buono  

5. L’euroscetticismo, la critica 

dell’Unione Europea e lo spazio della politica. 

Un confronto tra Front National, Movimento 5 

Stelle e L’Altra Europa con Tsipras, «Polis. 

Ricerche e studi su società e politica in Italia», 

n. 3/2016.  

Buono Buono Buono  

6. The «Knowledge based economy» and 

the relationship between economy and society 

in contemporary capitalism, «European 

Journal of Social Theory», Vol. 19 (3), 2016.  

Buono Buono Buono  

7. Theories of the political process, 

political opportunities structure and local 

mobilizations. The case of Italy, «Sociologica», 

3/2015.  

Buono Buono Buono  

8. The «populist cleavage»: searching 

connections between social change, economy 

and politics, «Sociologica», n. 3/2015.  

Buono Buono Buono  

9. Critica sociale ed emancipazione 

collettiva nei movimenti sociali contemporanei, 

«Quaderni di Teoria sociale», 13/2013, pp. 

321-355.  

Buono Buono Buono  

10. Per una teoria dialettica del rapporto 

tra movimenti e società: immunitas, 

communitas, individuazione e azione collettiva, 

«Partecipazione e conflitto», 3/2010, pp. 129-

155.  

Buono Ottimo Buono  

11. Between Marx and Polanyi. New 

labor mobilisations in the Italian Crisis, 

«Capital & Class», Vol. 39 (2), 2015, pp. 345-

367.  

Buono Sufficiente Buono  

12. Gramsci's Political Thought and the 

Contemporary Crisis of Politics, «Thesis 

Eleven. Critical Theory and Historical 

Sociology», n. 3/2016.  

Buono Sufficiente Buono  

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (VALUTAZIONE 

SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA) 

Il candidato Loris Caruso presenta una produzione scientifica complessiva comprendente 60 opere, di cui 

fanno parte 1 monografia, un numero molto elevato di articoli e contributi, con 17 articoli su Riviste di 

Fascia A dell’Area 14 e 12 su riviste di Classe A per il Settore 14/C3. La sua attività, continua nel tempo e 

attenta alla metodologia spazia dalla Filosofia Politica alla Sociologia del Lavoro alla Scienza della Politica 

ove dimostra una apprezzabile competenza nelle tematiche dei partiti e dei movimenti sociali. 

 

 

COMMISSARIO 3 Maria Cristina Marchetti 

 

VALUTAZIONE TITOLI  

Il candidato Loris Caruso ha conseguito il dottorato in Ricerca sociale comparata presso l'Università degli 

Studi di Torino nel 2008. È risultato vincitore di 3 assegni di ricerca: il primo per il programma di ricerca 

"Fra integrazione e presa di distanza. Il contributo italiano a una ricerca sulla campagna per le elezioni 

europee", presso il Dipartimento di Studi Politici dell'Università di Torino (2009/2010); il secondo in 

Scienza politica, presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca 

(2012/2016); il terzo presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, Istituto di Scienze Umane e Sociali, dal 1 

Giugno 2016 al 30 agosto 2016 (interrotto per incarico R.t.d.). 



È ricercatore a tempo determinato L240/10 tipo A in SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici, presso Istituto 

di Scienze Umane e Sociali – Scuola Normale Superiore di Pisa (rinnovato per il secondo biennio a partire 

dal 01-09-2019). 

Ha partecipato a diversi gruppi di ricerca presso università e istituti di ricerca italiani ed è responsabile 

scientifico di 2 progetti di ricerca finanziati dalla Scuola Normale Superiore di Pisa e Fondo Sociale 

Europeo e da Regione Toscana su fondi del Fondo Sociale Europeo, cofinanziato da Fondazione 

Feltrinelli sul tema "Industria 4.0 e le sue conseguenze sociali". Ha svolto attività di ricerca in 

collaborazione con rilevanti progetti nazionali (tra cui 2 Progetti PRIN), i cui risultati sono raccolti in alcune 

delle pubblicazioni presentate. 

È in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore 14/C3, SPS/11 -

Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, valutabile ai fini della presente procedura. Ha ottenuto anche 

l’Abilitazione scientifica nazionale in settori sociologici affini e dell’area14: 14/C1, SPS/07 —Sociologia 

Generale; 14/C2, SPS/08 -Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 14/D1, SPS/09 -Sociologia dei 

fenomeni economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio; 14/A2, SPS/04 — Scienza Politica. 

Il candidato presenta un’esperienza didattica in settori affini a quello oggetto della presente valutazione 

comparativa, con particolare riferimento alla Scienza politica. Nell’a.a. 2019/2020 ha ottenuto l’affidamento 

del corso di "Teorie e sistemi politici", presso l’Università del Piemonte Orientale (Totale ore: 30); nel 

2012 e nel 2013 ha tenuto un totale di 3 Corsi di Scienza Politica online presso la Facoltà di Scienze 

politiche, Università di Torino (30 ore per ciascun corso). 

Nel 2018 e 2019 ha tenuto cicli di 10 lezioni per gli studenti del dottorato in "Political Science and 

Sociology'' sui seguenti temi: “Platform capitalism, Industry 4.0 and the new worker movements”; 

“History, social theory and social movements”;  "Digital capitalism, work, and the new labor conflicts”.  

Nel suo complesso il candidato presenta una documentata attività di ricerca, anche in settori affini a quello 

oggetto della presente procedura, portata avanti attraverso la partecipazione a gruppi di ricerca nazionali a 

livello accademico e presso istituti di ricerca. In particolare si segnala il coordinamento della ricerca su 

"Industria 4.0: innovazione tecnologica e conseguenze sociali", per il quale ha ottenuto finanziamenti 

da istituzioni accademiche e da enti locali. Numerose le collaborazioni con enti e istituti di ricerca, 

istituzioni accademiche (Università di Torino, Milano-Bicocca, Scuola Normale Superiore di Pisa), con 

particolare riferimento al settore della scienza politica.  

Dal curriculum si evince la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni in Italia e all’estero 

organizzati da università italiane e straniere e da associazioni del settore socio-politologico. 

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da una continuità nel tempo e da un buon rigore 

metodologico. 

Il candidato presenta 1 monografia, Il territorio della politica. La nuova partecipazione di massa nei 

movimenti No-Tav e No-Dal Molin del 2010 (N.1), ricostruisce le vicende delle mobilitazioni territoriali 

contro le infrastrutture (la protesta della Val di Susa contro la Torino-Lione e quella di Vicenza contro la 

nuova base militare al Dal Molin) a partire dalle trasformazioni dei cleaveges che hanno ridefinito le 

categorie tradizionali della partecipazione politica. L’impianto teorico coniuga la letteratura politologica sui 

partiti politici con quella sui movimenti sociali; la ricerca sul campo si fonda su una buona base 

metodologica di tipo qualitativo.  

Tra gli articoli presentati, 8 (N. 2,3,5,6, 7,8,9,10) hanno una buona collocazione editoriale su Riviste di 

FasciaA e coprono, da prospettive diverse, la nascita e l’evoluzione di partiti politici “nuovi”, quali Podemos, 

Movimento 5Stelle (N. 3,4,5) anche in una prospettiva europea (N. 5). Interessante la riflessione sulle origini 

del cosiddetto “cleavage populista” (N.8). 

L’analisi dei movimenti sociali trova un seguito in alcuni dei saggi (N.7,9,10) che approfondiscono il tema 

da una prospettiva teorica. 

Tra i saggi presentati, alcuni si confrontano con il tema del rapporto tra politica ed economia, con particolare 

riferimento alla “Knowledge based economy” (N.6). Un’interessante applicazione del metodo storico-

comparativo è rinvenibile nel saggio dedicato alla “Popular Sovereignty From French Revolution to Anti-

Corruption Movements” (N.3). 

Decisamente apprezzabile l’approfondimento teorico nei riferimenti a Marx, Polanyi, Gramsci (N. 11,12). 

Tutti i contributi presentati sono a firma singola. 

 



VALUTAZIONE SULLA SINGOLA PUBBLICAZIONE: 

(Giudizio: Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo) 
Pubblicazione Congruenza 

SSD 

 

 

Rilevanza 

collocazione 

editoriale 

Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Apporto 

individuale 

 

1. Il territorio della politica. La nuova 

partecipazione di massa nei movimenti No-Tav 

e No-Dal Molin, Franco Angeli, 2010, 224 pp. 

Buono Buono Buono  

2. Digital capitalism, Populism, and the 

End of Politics. The case of the Italian Five-

Star Movement, «Politics & Society», 3/2017.  

Buono Buono Buono  

3. Back to the Origin? Popular 

Sovereignty From French Revolution to Anti-

Corruption Movements: the Spanish Case in 

Historical Perspective, «Partecipazione e 

conflitto», 3/2017.  

Buono Ottimo Buono  

4. Reinventare la sinistra. Le basi 

politiche, culturali e organizzative di Podemos, 

«Comunicazione Politica», 1/2017.  

Buono Buono Buono  

5. L’euroscetticismo, la critica 

dell’Unione Europea e lo spazio della politica. 

Un confronto tra Front National, Movimento 5 

Stelle e L’Altra Europa con Tsipras, «Polis. 

Ricerche e studi su società e politica in Italia», 

n. 3/2016.  

Buono Buono Buono  

6. The «Knowledge based economy» and 

the relationship between economy and society 

in contemporary capitalism, «European 

Journal of Social Theory», Vol. 19 (3), 2016.  

Buono Buono Buono  

7. Theories of the political process, 

political opportunities structure and local 

mobilizations. The case of Italy, «Sociologica», 

3/2015.  

Buono Buono Buono  

8. The «populist cleavage»: searching 

connections between social change, economy 

and politics, «Sociologica», n. 3/2015.  

Buono Buono Buono  

9. Critica sociale ed emancipazione 

collettiva nei movimenti sociali contemporanei, 

«Quaderni di Teoria sociale», 13/2013, pp. 

321-355.  

Buono Buono Buono  

10. Per una teoria dialettica del rapporto 

tra movimenti e società: immunitas, 

communitas, individuazione e azione collettiva, 

«Partecipazione e conflitto», 3/2010, pp. 129-

155.  

Buono Ottimo Buono  

11. Between Marx and Polanyi. New 

labor mobilisations in the Italian Crisis, 

«Capital & Class», Vol. 39 (2), 2015, pp. 345-

367.  

Buono Sufficiente Buono  

12. Gramsci's Political Thought and the 

Contemporary Crisis of Politics, «Thesis 

Eleven. Critical Theory and Historical 

Sociology», n. 3/2016.  

Buono Sufficiente Buono  

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

Il candidato Loris Caruso presenta una produzione scientifica complessiva comprendente 60 opere, di cui 

fanno parte 1 monografia, un numero elevato di articoli e contributi, con 17 articoli su Riviste di Fascia A 

dell’Area 14 e 12 su riviste di Classe A per il Settore 14/C3. Dall’insieme della produzione scientifica si 



evincono la continuità e un buon rigore metodologico nell’analisi di alcune tematiche (partiti politici e 

movimenti sociali), insieme a una vastità di prospettive diverse che coprono la filosofica politica, la 

sociologia del lavoro, la scienza politica.  

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

Il candidato Loris Caruso è diventato Dottore di Ricerca in Ricerca sociale comparata nell’anno 2008 presso 

l’Ateneo di Torino, dichiara di essere vincitore di 3 assegni di ricerca tra il 2009 e il 2016 e attualmente è 

Ricercatore a tempo determinato di tipo A, ai sensi della L.240/10, in SPS/11, in Sociologia dei fenomeni 

politici, presso l’Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Nel 2017 ha 

conseguito l’Abilitazione scientifica nel settore 14/C3 di cui fa parte la sociologia politica. Ha svolto una 

intensa e qualificata attività di ricerca, collaborando con Atenei e Centri di studi anche fuori del nostro paese 

e, in due casi, ha avuto incarichi di direzione.  

La sua produzione scientifica risulta, nel complesso, assai vasta e di qualità scientifica più che buona, sia sul 

piano teorico che su quello dell’indagine empirica. I suoi lavori sono attinenti al SSD della sociologia dei 

fenomeni politici e riguardano principalmente lo studio dei movimenti sociali e politici, in chiave nazionale e 

internazionale, e contengono anche interessanti riflessioni su alcuni autori classici. Più variegata è invece la 

sua esperienza didattica, che riguarda solo parzialmente la sociologia politica, comprende insegnamenti di 

sociologia generale ed è concentrata, principalmente, sulle materie di scienza politica 

 

CANDIDATO: ANTONIO PUTINI 

 

COMMISSARIO 1: Antonio Costabile 

 

VALUTAZIONE TITOLI  

Il candidato Antonio Putini nel 2009 è diventato Dottore di Ricerca in Politica, Società e Cultura presso 

l’Università della Calabria. Dichiara di essere stato, nel triennio 2012-2015, vincitore di tre Assegni di 

ricerca nel settore disciplinare SPS/11, Sociologia dei fenomeni politici, due dei quali banditi su progetti di 

ricerca riguardanti la partecipazione politica e i nuovi modelli di democrazia ("Political Participation and 

Public Spaces: New Paths of Democracy"; “Democrazia, politica e società. Grillini, pirati e nuove frontiere 

della democrazia”, finanziati dalla Università La Sapienza di Roma), mentre il terzo ha avuto come oggetto 

“Federalismo tra identità locali e pratiche partecipative”. In precedenza era già stato, dal gennaio all’ottobre 

2009, ricercatore a contratto per il Progetto europeo “BraiNetWorking” European Union Programme 

AENEAS, MIGR/2007/130-078 7. Dal 2017 è ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore SSD 

SPS/11, Sociologia dei fenomeni politici, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi La Sapienza di Roma. 

Il candidato è in possesso dal 2018 dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di 

seconda fascia per il Settore concorsuale 14/C3, che comprende i SSD SPS/11 e SPS/12, cioè la Sociologia 

dei Fenomeni politici e la Sociologia dei fenomeni giuridici. 

Il dott. Putini  ha svolto nel corso degli anni una intensa e qualificata attività di ricerca all’interno di rilevanti 

progetti nazionali (ad esempio in due PRIN del 2010, dal titolo “Partecipazione politica e mutamento 

generazionale” e del 2012, dal titolo “Federalismo, governi locali e qualità della democrazia”) e 

internazionali (Centre Marc Bloch della Humboldt University) di carattere accademico, ed ha collaborato 

con importanti enti e istituti di ricerca anche al di fuori del mondo universitario, come Onu-Habitat, Formez, 

Comuni di Roma e Arezzo. 

Il candidato presenta una vasta e specializzata esperienza didattica nel settore SPS/11 oggetto della presente 

valutazione, come: - titolare dell’insegnamento di Sociologia dei fenomeni politici (M-Z), Laurea Triennale 

in Scienze Politiche e relazioni internazionali, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione 

dell’Università La Sapienza di Roma (9 CFU), per gli a.a. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020; - docente a 

contratto in Sociologia dei fenomeni politici (6CFU), nella Laurea Triennale in Scienza 

dell’Amministrazione e Relazioni Internazionali presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi 

di Roma di Tor Vergata per l’a.a. 2019/2020; - docente a contratto (a.a. 2013/14), per l’insegnamento di 

“Sociologia della pubblica amministrazione” (SSD: SPS/11), presso il Dipartimento di Istituzioni Linguistico 

letterarie, comunicazionali e storico-giuridiche dell'Europa (DISTU), Università della Tuscia, Viterbo; -  

docente (in passato) nei corsi di recupero e per gli studenti lavoratori sempre nel settore SPS/11, presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università La Sapienza, Roma. Dichiara di aver svolto anche altre attività 



didattiche di tipo seminariale nell’ambito del Dottorato di ricerca in Studi politici dell’Università La 

Sapienza di Roma. 

Il curriculum del dott. Putini evidenzia le sue numerose partecipazioni come relatore (e in alcuni casi anche 

con funzioni di organizzazione) a congressi e convegni, di livello nazionale ed internazionale, aventi come 

oggetto vari argomenti che riguardano la sociologia dei fenomeni politici. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

Le pubblicazioni del candidato rientrano a piano titolo nel settore disciplinare SPS/11, e sono continue sotto 

il profilo temporale e ben collocate dal punto di vista editoriale. Le due monografie (la prima del 2011, dal 

titolo Esperimenti di democrazia. I bilanci partecipativi in Italia; la seconda del 2019 dal titolo Beni comuni 

urbani. Soggetti, pratiche e retoriche della città condivisa) affrontano, rispettivamente, lo studio dei bilanci 

partecipativi e quello della governance locale. L’originalità di questa seconda pubblicazione riguarda la 

particolare angolazione dello studio, in quanto la governance locale è studiata con riferimento ai temi dei 

beni comuni, all’azione dei movimenti sociali ed alle nuove pratiche di democrazia partecipativa. Si tratta, in 

entrambi i casi, di opere più che apprezzabili, sia dal punto dell’inquadramento teorico (l’analisi dei beni 

comuni e dei beni comuni urbani in prospettiva interdisciplinare) che da quello dell’indagine empirica, 

condotta nelle città di Bologna e di Napoli con maturità e buona padronanza dell’impianto metodologico 

utilizzato. Tra le altre sue pubblicazioni portate in valutazione sono particolarmente significative, per la loro 

qualità scientifica e per il contributo da esse offerto all’avanzamento delle conoscenze nel settore, il saggio in 

volume del 2017 dedicato alla “Riforma federale nel Lazio e in Umbria”, l’articolo in rivista del 2016 

“Nuove forme di politica, democrazia e partecipazione”, il saggio in volume del 2016 “Between Post-

Materialism and Populism: the Political Culture of Five Star Movement Activist”, e pure l’altro saggio in 

volume del 2013 dal titolo “Partecipatory Instruments and Democratic Innovation: Evaluating Four Italian 

Cases” che riguardano da diversi punti di vista le trasformazioni della democrazia contemporanea e dei suoi 

protagonisti. 

Tutti i contributi presentati sono a firma singola. 

 

VALUTAZIONE SULLA SINGOLA PUBBLICAZIONE: 

(Giudizio: Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo) 
Pubblicazione Congruenza 

SSD 

 

 

Rilevanza 

collocazione 

editoriale 

Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Apporto 

individuale 

 

1. Putini A. (2019), Beni comuni urbani. 

Soggetti, pratiche e retoriche della città 

condivisa, Roma, FrancoAngeli, 

ISBN:9788891788849 

Buono Buono Ottimo  

2. Putini A. (2017), “Strumentale o 

sostanziale? Il web 2.0 dei partiti politici e 

della società civile”, in Società Mutamento e 

Politica (SMP), vol. 8, pp. 379-398, ISSN: 

2038-3150;  

Buono Ottimo Buono  

3. Putini A. (2017), Beni comuni e 

cittadinanza attiva. Analisi critica del 

Regolamento per la cura e la rigenerazione dei 

beni comuni, in M.C. Marchetti e A. 

Millefiorini (a cura di) Partecipazione civica, 

beni comuni e cura della città, pp. 121-43, 

Milano, FrancoAngeli, ISBN: 9788891761163; 

Buono      Buono Buono  

4. Putini A. (2017), La riforma federale 

nel Lazio e in Umbria, in P. Fantozzi M. 

Mirabelli (a cura di) La federalizzazione di uno 

Stato unitario: il controverso caso italiano, pp. 

148-167, Milano FrancoAngeli, ISBN: 

978889176024; 

Buono Buono Ottimo  

5. Putini A.  (2016), “Nuove forme di 

politica, democrazia e partecipazione”, 

Sociologia, vol. 2, pp. 82-99, ISSN: 0038-

Buono Buono Ottimo  



0156; 

6. Putini A. (2016), Between Post-

materialism and Populism: the Political 

Culture of Five Star Movement Activists, in F. 

Saccà (ed.) Globalization and New Socio-

Political Trends, pp. 125-142, Roma, Eurilink 

Edizioni, ISBN: 9788897931812; 

Buono Sufficiente Buono  

7. Putini A. (2014), Dall'Ecclesia a 

LiquidFeedback: il percorso della democrazia, 

in A. Montanari. (a cura di) L'illusione 

democratica. Attori politici e nuovi strumenti 

di comunicazione, pp. 25-51, Milano, 

FrancoAngeli, ISBN: 978-88-917-0766-6; 

Buono  Buono Buono  

8. Putini A. (2013), “Al di là di Internet: 

fra recupero e dissoluzione della democrazia”, 

in Sociologia, vol. 47, pp. 42-54, ISSN: 0038-

0156; 

Buono Buono Buono  

9. Putini A. (2013), Participatory 

Instruments and Democratic Innovation: 

Evaluating Four Italian Cases, in B. Geissel B. 

and M. Joas (eds.) Participatory Democratic 

Innovations in Europe, pp. 53-72, Berlin, 

Budrich Publishers, ISBN: 978-3-8474-0113-

1; 

Buono Buono Ottimo  

10. Putini A. (2011), Associazionismo e 

Giovani Generazioni, in A. Montanari (a cura 

di), In libera uscita, pp. 41-89, Roma, Carocci, 

ISBN: 978-88-430-5932-4; 

Buono Buono Buono  

11. Putini A. (2011), Esperimenti di 

democrazia, Roma, Aracne, ISBN: 

9788854837140; 

Buono Buono Buono  

12. Putini A. (2010), Employment and 

Integration. Life in Rome's East European 

Communities, in A. Montanari (ed.), Migration 

Flows Feeding into Business 

Internationalisation, pp. 13-92, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, ISBN: 9788849827217. 

Sufficiente Buono Buono  

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

Il candidato Antonio Putini presenta una produzione scientifica complessiva che contiene 2 monografie e un 

numero consistente di articoli e contributi (24), di cui 3 su Riviste di Fascia A per l’Area 14/C3. I suoi 

contributi riguardano, quasi sempre con buona qualità scientifica e originalità, i temi della governance locale 

e delle nuove forme di mobilitazione e comunicazione politica ed il rapporto tra beni comuni urbani e 

cittadinanza. Nel suo insieme, tale produzione scientifica appare senz’altro consistente e molto apprezzabile. 

 

COMMISSARIO 2 Maria Caterina Federici 

 

VALUTAZIONE TITOLI 

Il candidato Antonio Putini, Dottore di Ricerca, ha vinto 3 assegni di ricerca nel settore SPS/11 concernenti 

la partecipazione politica e i nuovi modelli di democrazia de la Sapienza Roma1 e dal PRIN "federalismo, 

governi locali, qualità della democrazia, è stato Ricercatore a Contratto per il Progetto Europeo AENEAS, 

MIGR/2007/130-078 7. 

I risultati di tale attività di ricerca sono presentati in due monografie e nei contributi prodotti per la presente 

valutazione. 

Diventa poi Ricercatore a t.d. A nel settore disciplinare SSD SPS/11 Sociologia dei Fenomeni Politici nel 

Dip.to di Scienze Politiche dell'Uni Sapienza Roma 1, è in possesso dell'ASN di seconda fascia per il settore 

concorsuale 14/C3. 

L’esperienza didattica del candidato si è svolta in continuità e attesta una esperienza matura e solida nel 

settore maturata con l'insegnamento del Corso di Sociologia dei Fenomeni Politici (corso di 9 CFU) dal 2017 



al 2020 nel corso triennale di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, e con un contratto in Sociologia 

dei Fenomeni Politici nel corso triennale di Scienza dell'Amministrazione e Relazioni Internazionali presso 

la facoltà di Giurisprudenza dell'Uni Tor Vergata per l'AA 2019-20202. 

Ha anche svolto attività di docenza a contratto di Sociologia della Pubblica Amministrazione presso il dip.to 

di Istituzioni Linguistico Letterarie, Comunicazionali e Storico-Giuridiche dell'UniTuscia, Viterbo. 

L'attività di ricerca presentata e documentata dal candidato concerne la partecipazione a gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali anche in prospettiva interdisciplinare che spaziano dai PRIN ai Progetti di Ateneo 

Sapienza Roma1, ad AENEAS,MIGR/2007/130-078, ai Cultural Studies in Business, ecc. 

Il candidato inoltre ha partecipato come relatore a numerosi congressi e convegni in Italia e all'estero nel 

settore socio-politologico di sua pertinenza ed anche all'attività convegnistica della sezione di Sociologia 

Politica dell'AIS 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

Presenta numerose pubblicazioni strettamente coerenti con il settore disciplinare oggetto della presente 

procedura con una rigorosa continuità, forte attenzione alla metodologia e contributi originali segnatamente 

nel campo dei beni comuni applicati alla governance locale e alle forme della partecipazione politica in 

rapporto ai processi democratici. 

Il candidato produce 2 monografie, la prima "Esperimenti di democrazia. I bilanci partecipativi in Italia" del 

2011 ove affronta con originalità e piglio innovativo la tematica dei bilanci partecipativi con una accurata 

ricostruzione del dibattito teorico dei modelli di democrazia partecipativa e deliberativa attraverso l'analisi 

dei casi di Grottammare, Modena, Novellara, Priverno in Italia e all'estero, con l'intento di analizzare 

criticamente l'esperienza della democrazia diretta che si avvale di un buon rigore metodologico e di una 

capacità analitica suffragata da esperienze di ricerca sul territorio. 

La monografia "Beni comuni urbani. Soggetti, pratiche e retoriche della città condivisa" del 2019 corona un 

percorso di ricerca sui beni comuni e le pratiche di governance locale partendo dalle esperienze di Bologna e 

Napoli. Il lavoro, attraverso interviste in profondità con osservatori privilegiati, compie un percorso che 

completa il dibattito sui beni comuni al di fuori dalla politica praticata attraverso una validazione socio-

politologica mettendo a confronto le varie esperienze e mettendole a specchio al governo del territorio e alle 

politiche locali producendo un ottimo lavoro. 

Inoltre sempre coerentemente con gli interessi coltivati dal candidato, il saggio sull'analisi del regolamento 

dei beni comuni apre una prospettiva sociologica sull'argomento incentrandosi sull'esame del regolamento 

sui beni comuni del Comune di Bologna. in una prospettiva originale e innovativa. 

Alcune altre pubblicazioni presentate analizzano i cambiamenti prodotti dalla digitalizzazione sulla 

partecipazione politica soprattutto in riferimento a quanto avvenuto nel e con il Movimento 5Stelle, con un 

approccio di sistema molto originale mettendo in luce il controverso caso italiano. 

L'esito dell'attività di ricerca ha poi editato alcuni saggi che rispecchiano il rigore metodologico e l'approccio 

innovativo del candidato. 

I contributi presentati sono tutti a firma singola. 

 

VALUTAZIONE SULLA SINGOLA PUBBLICAZIONE: 

(Giudizio: Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo) 

 
Pubblicazione Congruenza 

SSD 

 

 

Rilevanza 

collocazione 

editoriale 

Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Apporto 

individuale 

 

1. Putini A. (2019), Beni comuni urbani. 

Soggetti, pratiche e retoriche della città 

condivisa, Roma, FrancoAngeli, 

ISBN:9788891788849 

Buono Buono Ottimo  

2. Putini A. (2017), “Strumentale o 

sostanziale? Il web 2.0 dei partiti politici e 

della società civile”, in Società Mutamento e 

Politica (SMP), vol. 8, pp. 379-398, ISSN: 

2038-3150;  

Buono Ottimo Buono  

3. Putini A. (2017), Beni comuni e 

cittadinanza attiva. Analisi critica del 

Buono Buono Buono  



Regolamento per la cura e la rigenerazione dei 

beni comuni, in M.C. Marchetti e A. 

Millefiorini (a cura di) Partecipazione civica, 

beni comuni e cura della città, pp. 121-43, 

Milano, FrancoAngeli, ISBN: 9788891761163; 

4. Putini A. (2017), La riforma federale 

nel Lazio e in Umbria, in P. Fantozzi M. 

Mirabelli (a cura di) La federalizzazione di uno 

Stato unitario: il controverso caso italiano, pp. 

148-167, Milano FrancoAngeli, ISBN: 

978889176024; 

Buono Buono Buono  

5. Putini A. (2016), “Nuove forme di 

politica, democrazia e partecipazione”, 

Sociologia, vol. 2, pp. 82-99, ISSN: 0038-

0156; 

Buono Ottimo Ottimo  

6. Putini A. (2016), Between Post-

materialism and Populism: the Political 

Culture of Five Star Movement Activists, in F. 

Saccà (ed.) Globalization and New Socio-

Political Trends, pp. 125-142, Roma, Eurilink 

Edizioni, ISBN: 9788897931812; 

Buono Buono Buono  

7. Putini A. (2014), Dall'Ecclesia a 

LiquidFeedback: il percorso della democrazia, 

in A. Montanari. (a cura di) L'illusione 

democratica. Attori politici e nuovi strumenti 

di comunicazione, pp. 25-51, Milano, 

FrancoAngeli, ISBN: 978-88-917-0766-6; 

Buono Buono Buono  

8. Putini A. (2013), “Al di là di Internet: 

fra recupero e dissoluzione della democrazia”, 

in Sociologia, vol. 47, pp. 42-54, ISSN: 0038-

0156; 

Buono Ottimo Buono  

9. Putini A. (2013), Participatory 

Instruments and Democratic Innovation: 

Evaluating Four Italian Cases, in B. Geissel B. 

and M. Joas (eds.) Participatory Democratic 

Innovations in Europe, pp. 53-72, Berlin, 

Budrich Publishers, ISBN: 978-3-8474-0113-

1; 

Buono Buono Buono  

10. Putini A. (2011), Associazionismo e 

Giovani Generazioni, in A. Montanari (a cura 

di), In libera uscita, pp. 41-89, Roma, Carocci, 

ISBN: 978-88-430-5932-4; 

Buono Buono Buono  

11. Putini A. (2011), Esperimenti di 

democrazia, Roma, Aracne, ISBN: 

9788854837140; 

Buono Buono Buono  

12. Putini A. (2010), Employment and 

Integration. Life in Rome's East European 

Communities, in A. Montanari (ed.), Migration 

Flows Feeding into Business 

Internationalisation, pp. 13-92, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, ISBN: 9788849827217. 

Buono Buono Buono  

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

Nel complesso il candidato vanta una produzione scientifica composta di 2 monografie e 24 saggi e articoli 

di cui 3 su rivista di Fascia A tutti inerenti il settore concorsuale della valutazione in oggetto e che attestano 

l'impegno continuo, il rigore e l'attenzione alla metodologia, l'innovatività dei temi studiati con maturità e 

conoscenza delle teorie di riferimento. 

 

 

 



COMMISSARIO 3 Maria Cristina Marchetti 

 

VALUTAZIONE TITOLI  

Il candidato Antonio Putini ha conseguito il dottorato di Ricerca in Politica, Società e Cultura, presso 

l’Università della Calabria, in data 23/01/2009. È risultato vincitore di tre Assegni di ricerca (dal 2012 al 

2015) nel settore disciplinare (SPS/11) oggetto della presente procedura valutativa, banditi su progetti di 

ricerca che coprono il settore della partecipazione politica e i nuovi modelli di democrazia ("Political 

Participation and Public Spaces: New Paths of Democracy"; “Democrazia, politica e società. Grillini, pirati e 

nuove frontiere della democrazia 2.0”, finanziati dalla Sapienza Università di Roma) e il federalismo e la 

qualità della democrazia (PRIN "Federalismo, governi locali, qualità della democrazia"). È stato anche 

ricercatore a contratto (gennaio-ottobre 2009) per il Progetto europeo Aeneas BraiNetWorking European 

Union Programme AENEAS, MIGR/2007/130-078 7. Ha svolto attività di ricerca in collaborazione con 

rilevanti progetti nazionali e internazionali, i cui risultati sono raccolti nei principali contributi presentati e 

nelle due monografie. 

Dal 2017 è ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore SSD SPS/11 Sociologia dei fenomeni 

politici, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma, La Sapienza. 

Il candidato è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda 

fascia per il Settore concorsuale 14/C3 conseguita in data 7/11/2018, tornata 2016, V quadrimestre 2016. 

Il candidato presenta una documentata e continuativa esperienza didattica nel settore SPS/11 Sociologia dei 

fenomeni politici, oggetto della presente valutazione, in qualità di titolare dell’insegnamento di Sociologia 

dei fenomeni politici (M-Z), Laurea Triennale in Scienze Politiche e relazioni internazionali, Facoltà di 

Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione (9 CFU), per gli a.a. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020. È 

stato inoltre titolare insegnamento di Sociologia dei rapporti politici e dei processi comunicativi, Corso di 

Laurea magistrale in Scienze della Politica (LM-62), Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 

Comunicazione, a.a. 2019/2020, 3 CFU. 

È stato anche docente a contratto in Sociologia dei fenomeni politici (6CFU), nella Laurea Triennale in 

Scienza dell’Amministrazione e Relazioni Internazionali presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università 

degli studi di Roma di Tor Vergata per l’a.a. 2019/2020.  

In precedenza è stato docente a contratto (a.a. 2013/14), per l’insegnamento di “Sociologia della pubblica 

amministrazione” (SSD: SPS/11), presso il Dipartimento di Istituzioni Linguistico letterarie, 

comunicazionali e storico-giuridiche dell'Europa (DISTU), Università della Tuscia, Viterbo.  

Ha ricoperto diversi incarichi di insegnamento nei corsi di recupero e per gli studenti lavoratori sempre nel 

settore SPS/11, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università La Sapienza, Roma. 

Nel suo complesso il candidato presenta una documentata attività di ricerca, portata avanti attraverso la 

partecipazione a gruppi di ricerca nazionali (PRIN 2010; 2012; Progetti Ateneo Sapienza) e internazionali 

(Progetti europei: AENEAS, MIGR/2007/130-078 (7); “Cultural Studies in Business” Erasmus+K2 Strategic 

Partnership in Higher Education Project -2018-1-IT02-KA203-048091) e interdisciplinari (Responsabile 

scientifico Comune Condiviso-Laboratorio per la città condivisa, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università degli Studi di Roma, La Sapienza). Numerose le collaborazioni con enti e istituti di ricerca, presso 

i quali ha svolto attività di ricerca.  

Dal curriculum si evince una ricca partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni organizzati 

dalle più prestigiose associazioni nazionali e internazionali del settore socio-politologico (ECPR-ESA-ISA-

AIS). 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

Le pubblicazioni presentate sono pienamente coerenti con il settore disciplinare oggetto della presente 

procedura (SPS/11) e caratterizzate da una continuità nelle linee di ricerca, da rigore metodologico e 

innovatività con particolare riferimento al tema dei beni comuni, applicati alla governance locale e alle forme 

di partecipazione politica e al suo rapporto con la democrazia. 

Nella prima monografia, Esperimenti di democrazia. I bilanci partecipativi in Italia (2011) e in uno dei saggi 

presentati (N. 9), il candidato affronta con originalità e innovatività il tema dei bilanci partecipativi, 

ricostruendo il dibattito teorico sui modelli di democrazia partecipativa e deliberativa e attraverso l’analisi di 

casi in Italia (Grottammare, Modena, Novellara, Priverno) e all’estero. Il lavoro, con un approccio critico, si 

interroga sull’esperienza democratica messa in atto attraverso questi nuovi strumenti partecipativi. 

La seconda monografia Beni comuni urbani. Soggetti, pratiche e retoriche della città condivisa (2019), si 

colloca a compimento di un percorso di ricerca sui beni comuni e le pratiche di governance locale. Il lavoro, 



prende in esame le esperienze di Bologna e Napoli e ricostruisce con spirito innovativo il dibattito sui beni 

comuni, al di là delle frequenti retoriche politiche. Il tema, solitamente affrontato da una prospettiva 

giuridica, assume una valenza socio-politologica nel momento in cui si confronta con i diversi approcci alle 

politiche locali e al governo del territorio. Sulla stessa linea di ricerca si colloca il saggio (N. 3) che apre una 

prospettiva sociologica sull’analisi del regolamento sui beni comuni approvato dal Comune di Bologna.  

Tra gli articoli presentati, 3 (N. 2,5,8) presentano una buona collocazione editoriale su riviste di FasciaA per 

il settore scientifico disciplinare. 

Una serie di pubblicazioni (N. 2,5,6,7,8) tra quelle presentate, analizzano da una prospettiva teorica ed 

empirica i cambiamenti intervenuti nella partecipazione politica nell’era digitale, con particolare rifermento 

all’esperienza del Movimento 5Stelle.  

Due saggi sono dedicati alla pubblicazione dei risultati delle ricerche condotte all’interno di Progetti PRIN 

(N. 4, 10) e un’altra (N. 12) all’interno del Progetto europeo Aeneas BraiNetWorking European Union 

Programme AENEAS, MIGR/2007/130-078 7, presso il Dipartimento di Studi Politici, Università di Roma, 

“La Sapienza”.  

Tutti i contributi presentati sono a firma singola. 

 

VALUTAZIONE SULLA SINGOLA PUBBLICAZIONE: 

(Giudizio: Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo) 

Pubblicazione Congruenza 

SSD 

 

 

Rilevanza 

collocazione 

editoriale 

Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Apporto 

individuale 

 

1. Putini A. (2019), Beni comuni urbani. 

Soggetti, pratiche e retoriche della città 

condivisa, Roma, FrancoAngeli, 

ISBN:9788891788849 

Buono Buono Ottimo  

2. Putini A. (2017), “Strumentale o 

sostanziale? Il web 2.0 dei partiti politici e 

della società civile”, in Società Mutamento e 

Politica (SMP), vol. 8, pp. 379-398, ISSN: 

2038-3150;  

Buono Ottimo Buono  

3. Putini A. (2017), Beni comuni e 

cittadinanza attiva. Analisi critica del 

Regolamento per la cura e la rigenerazione dei 

beni comuni, in M.C. Marchetti e A. 

Millefiorini (a cura di) Partecipazione civica, 

beni comuni e cura della città, pp. 121-43, 

Milano, FrancoAngeli, ISBN: 9788891761163; 

Buono Buono Buono  

4. Putini A. (2017), La riforma federale 

nel Lazio e in Umbria, in P. Fantozzi M. 

Mirabelli (a cura di) La federalizzazione di uno 

Stato unitario: il controverso caso italiano, pp. 

148-167, Milano FrancoAngeli, ISBN: 

978889176024; 

Buono Buono Ottimo  

5. Putini A. (2016), “Nuove forme di 

politica, democrazia e partecipazione”, 

Sociologia, vol. 2, pp. 82-99, ISSN: 0038-

0156; 

Buono Ottimo Ottimo  

6. Putini A. (2016), Between Post-

materialism and Populism: the Political 

Culture of Five Star Movement Activists, in F. 

Saccà (ed.) Globalization and New Socio-

Political Trends, pp. 125-142, Roma, Eurilink 

Edizioni, ISBN: 9788897931812; 

Buono Buono Buono  

7. Putini A. (2014), Dall'Ecclesia a 

LiquidFeedback: il percorso della democrazia, 

in A. Montanari. (a cura di) L'illusione 

democratica. Attori politici e nuovi strumenti 

di comunicazione, pp. 25-51, Milano, 

Buono Buono Buono  



FrancoAngeli, ISBN: 978-88-917-0766-6; 

8. Putini A. (2013), “Al di là di Internet: 

fra recupero e dissoluzione della democrazia”, 

in Sociologia, vol. 47, pp. 42-54, ISSN: 0038-

0156; 

Buono Ottimo Buono  

9. Putini A. (2013), Participatory 

Instruments and Democratic Innovation: 

Evaluating Four Italian Cases, in B. Geissel B. 

and M. Joas (eds.) Participatory Democratic 

Innovations in Europe, pp. 53-72, Berlin, 

Budrich Publishers, ISBN: 978-3-8474-0113-

1; 

Buono Buono Buono  

10. Putini A. (2011), Associazionismo e 

Giovani Generazioni, in A. Montanari (a cura 

di), In libera uscita, pp. 41-89, Roma, Carocci, 

ISBN: 978-88-430-5932-4; 

Buono Buono Buono  

11. Putini A. (2011), Esperimenti di 

democrazia, Roma, Aracne, ISBN: 

9788854837140; 

Buono Buono Buono  

12. Putini A. (2010), Employment and 

Integration. Life in Rome's East European 

Communities, in A. Montanari (ed.), Migration 

Flows Feeding into Business 

Internationalisation, pp. 13-92, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, ISBN: 9788849827217. 

Buono Buono Buono  

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva che si compone di 2 monografie e di diversi 

articoli e saggi (24), di cui 3 su Riviste di Fascia A del settore oggetto della presente valutazione (SPS/11). 

Dall’insieme della produzione scientifica si evincono l’impegno, il rigore metodologico, la continuità nella 

pubblicazione dei risultati dell’attività di ricerca maturati dal candidato.  

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

Il candidato Antonio Putini è diventato Dottore di Ricerca in Politica, Società e Cultura nel 2009 presso 

l’Università della Calabria; attesta di essere risultato vincitore, nel triennio 2012-2015, di tre Assegni di 

ricerca nel settore disciplinare SPS/11, Sociologia dei fenomeni politici, presso l’Università La Sapienza di 

Roma. Dal 2017 è ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore SSD SPS/11, Sociologia dei 

fenomeni politici, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi La Sapienza di 

Roma. Il candidato è in possesso dal 2018 dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 

di seconda fascia per il Settore concorsuale 14/C3, che comprende i SSD SPS/11 e SPS/12, cioè la 

Sociologia dei Fenomeni politici e la Sociologia dei fenomeni giuridici. 

Il dott. Putini ha svolto nel corso degli anni una ricca e apprezzabile attività di ricerca all’interno di rilevanti 

progetti nazionali (due PRIN del 2010 e del 2012), e internazionali (Centre Marc Bloch della Humboldt 

University) di carattere accademico, ed ha collaborato con importanti enti e istituti di ricerca anche al di fuori 

del mondo universitario, come Onu-Habitat, Formez, Comuni di Roma e Arezzo. La sua produzione 

scientifica, nell’insieme, è consistente e continuativa nel tempo, pienamente riconducibile al settore della 

sociologia politica, di elevata qualità nell’approfondimento teorico e nella padronanza dei metodi e delle 

tecniche di ricerca empirica. Gli oggetti delle sue ricerche riguardano soprattutto i temi della governance 

locale e delle nuove forme di mobilitazione e di comunicazione politica, il rapporto tra beni comuni urbani e 

cittadinanza e, più in generale, le trasformazioni in atto nelle democrazie contemporanee. 

Si evince, dal curriculum del candidato, una ampia e approfondita esperienza didattica nel campo della 

sociologia politica, testimoniata da una serie di incarichi di insegnamento riferiti a materie di Sociologia 

politica che proseguono, pressoché ininterrottamente, dal 2013 ad oggi presso l’Ateneo romano della 

Sapienza e presso l’Università di Viterbo. 

 

 



CANDIDATA: PATRIZIA SANTORO 

COMMISSARIO 1: Antonio Costabile 

 

VALUTAZIONE TITOLI  

La dott.ssa P. Santoro nel 2005 è diventata Dottore di Ricerca in Sociologia, presso l’Università degli Studi 

di Catania. Dichiara di aver ottenuto nel 2000 il Master in Public Management, presso l’Istituto di studi per 

la direzione e la gestione d’impresa (STOA) di Napoli. Negli anni tra il 2009 e il 2014 ha goduto, presso 

l’Università degli Studi di Catania, di un assegno di ricerca sul tema “Evoluzione quantitativa e qualitativa 

delle burocrazie pubbliche  italiane in prospettiva comparata”. 

La candidata ha conseguito nel 2018 l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di 

seconda fascia per il Settore concorsuale 14/C3 -Sociologia dei fenomeni politici e giuridici. 

Dal curriculum della candidata Santoro emerge una esperienza di ricerca prevalentemente orientata verso gli 

studi riguardanti la Scienza dell’Amministrazione e la Sociologia della Organizzazione, sia in Dipartimenti e 

Centri Studi dell’Università di Catania che in campo nazionale (vedasi ad esempio il PRIN 2011-13 dedicato 

a “Nuove forme di governance locale come strumento di sviluppo strategico territoriale” ed il Progetto Nuval 

2014-2016 dal titolo “Azioni di sostegno alle attività del Sistema nazionale di valutazione e dei nuclei di 

valutazione”). 

Per quanto concerne il suo impegno didattico, la dott.ssa Santoro attesta una lunga esperienza, maturata negli 

Atenei siciliani di Catania, Palermo e Messina, durante molti anni (dal 2005 al 2019) dedicati 

all’insegnamento di materie riguardanti, in parte, la Sociologia dei Fenomeni Politici e la Sociologia 

Generale e, principalmente, la Scienza Politica. Nel dettaglio, le materie insegnate dalla candidata sono: 

Politiche pubbliche e Governo locale, (Università degli studi di Messina, AA. 2018-2019); Analisi delle 

politiche pubbliche, (Università degli studi di Palermo, Sede di Agrigento, AA. Dal 2016 al 2018); 

Sociologia politica (Università degli studi di Messina, AA. dal 2015 al 2018); Scienza politica (Università di 

Messina, AA.2014-2015); Organizzazioni complesse e governo locale (Università di Catania, A.A. dal 2011 

al 2013); Sociologia generale (Università di Catania, A.A. dal 2006 al 2009). La candidata ha pure tenuto dei 

corsi di insegnamento in Master attivati presso l’Ateneo catanese. 

La candidata dichiara la sua partecipazione come relatrice a diversi congressi e convegni in Italia, anche in 

questo caso con maggiore riferimento ai Congressi della Società italiana di scienza politica (SISP). 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

Le pubblicazioni portate in valutazione risultano, nel loro complesso, sufficientemente riconducibili al 

campo della sociologia politica e, in particolare, a quella parte delle sue ricerche che si occupa di 

amministrazione pubblica, di governo locale e di politiche di sviluppo locale (anche se l’impianto teorico di 

riferimento ha una matrice in prevalenza politologica). Nello specifico, risulta di buon livello scientifico e di 

discreta originalità la monografia del 2014 Deboli ma forti. Il pubblico impiego in Italia tra fidelizzazione 

politica e ammortizzatore sociale (che analizza i caratteri del pubblico impego nel nostro paese), appare 

interessante l’opera in curatela a firma doppia (Questioni e forme della cittadinanza, del 2014), mentre il 

resto delle sue pubblicazioni sono di alterno valore, risultano qualche volta un po' ripetitive. Trattano 

principalmente di analisi delle istituzioni e della PA, di lavoro pubblico, di strategie d’azione nella 

progettazione locale. 

Tutti i contributi presentati sono a firma singola. 

 

VALUTAZIONE SULLA SINGOLA PUBBLICAZIONE: 

(Giudizio: Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo) 
Pubblicazione Congruenza 

SSD 

 

 

Rilevanza 

collocazione 

editoriale 

Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Apporto 

individuale 

 

1. L’empowerment dei beneficiari delle 

politiche agricole: un’analisi sulla dimensione 

cognitiva nella Valle del Belice, in “Sociologia 

urbana e rurale” (in corso di pubblicazione e di 

cui si allega lettera rivista) 

Sufficiente Buono Buono  

2. The sustainability of institutions: 

An unstable condition, in «International 

Buono Buono Buono  



Journal of Public Administration», 2018, 

pp.1-18 

3. Legami inter-organizzativi e rapporti 

con la politica. Il caso dell’associazionismo 

sociale a Catania, in «Rivista trimestrale di 

Scienza dell’amministrazione», 2017, pp. 1-28 

Buono Buono Buono  

4. L’arena istituzionale e le strategie 

di rete, in D’Amico, La Bella, Martorana, 

Memoli, Santoro, Politiche europee e prove di 

sviluppo territoriale in Sicilia. Le esperienze 

dei Gal come istituzioni di regolazione, 

FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 55-70 

Buono Buono Sufficiente  

5. Strategie d’azione nell’arena 

istituzionale: i Gal della Sicilia sud orientale, 

in D’Amico, La Bella, Martorana, Memoli, 

Santoro, Politiche europee e prove di sviluppo 

territoriale in Sicilia. Le esperienze dei Gal 

come istituzioni di regolazione, FrancoAngeli, 

Milano 2015, pp. 148-160 

Buono Buono Sufficiente  

6. Deboli ma forti. Il pubblico 

impiego in Italia tra fidelizzazione politica e 

ammortizzatore sociale (pubblicazione con 

referaggio), FrancoAngeli, Milano, 2014 

Buono Buono Buono  

7. Istituzioni intermedie dello sviluppo 

locale: il caso dei Gal della Sicilia Sud 

Orientale, in D’Amico e De Rubertis, a cura di, 

Istituzioni per lo sviluppo tra Comune e 

Regione, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014, 

pp. 159-182 

Buono Buono Sufficiente  

8. Quale sostenibilità istituzionale dei 

Liberi Consorzi di Comuni in Sicilia, in 

D’Amico e Piraino, a cura di, «Il governo 

locale in Sicilia», FrancoAngeli, 2014, pp.226-

233 

Buono Buono Sufficiente  

9. Mercato del lavoro pubblico e 

mancato sviluppo locale: il caso della 

Regione Sicilia, in «Rivista trimestrale di 

Scienza dell’amministrazione» n.1, 2012, pp. 

29-57 

Sufficiente Buono Sufficiente  

10. Cittadinanza attiva e nuove forme di 

partecipazione politica, in P. Santoro e M. La 

Bella, a cura di, Questioni e forme della 

cittadinanza, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 

73-95 

Buono       Buono Buono  

11. Società complessa, universo 

valoriale e stili di vita dei giovani di 

Acireale, in «Giovani, valori, cittadinanza 

attiva», a cura di R. D'Amico e S. Di Nuovo, 

FrancoAngeli, 2010, pp. 47-86 

Sufficiente Buono Buono  

12. Il pubblico impiego in Italia: come 

dimagrire senza perdere peso, in «Rivista 

trimestrale di Scienza dell’amministrazione» n. 

1, 2009, pp. 33-65 

Sufficiente Buono Sufficiente  

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La produzione scientifica della candidata Patrizia Santoro comprende 1 monografia e 17 articoli e saggi in 

volume e articoli su rivista, uno dei quali in corso di stampa su una Rivista di Fascia A del settore oggetto 

della presente valutazione (SPS/11), ma solo parzialmente attinente ai temi propri della sociologia politica 



(infatti riguarda l’empowerment dei beneficiari di politiche agricole). La produzione scientifica della 

candidata è da giudicare nel suo insieme più che sufficiente, tenendo conto della continuità temporale, della 

sufficiente congruenza al settore SPS/11 e della qualità di alcuni contributi dedicati alla P.A. e alle strategie 

di sviluppo locale. 

 

 

COMMISSARIO 2 Maria Caterina Federici 

 

VALUTAZIONE TITOLI 

La candidata, Dottore di Ricerca all'Uni Catania, è vincitrice di un assegno di ricerca in Scienza Politica 

SPS/04 presso stessa Università nel 20109 poi rinnovato sino al 2014, in possesso del Master in Public 

Management, conseguito in STOA a Napoli nel luglio 2000 ed ha frequentato il Corso di Perfezionamento in 

Governo Regionale e Locale SPISA a Bologna nel gennaio2000. 

 Ha conseguito l'ASN per la seconda fascia per il settore disciplinare SC14/C3 Sociologia dei Fenomeni 

Politici e Giuridici. 

 Ha svolto attività didattica in settori viciniori alla Sociologia Politica quali Scienza della Politica e 

Sociologia Generale ma anche in Politiche pubbliche e Governo locale nel corso magistrale in Scienze delle 

Pubbliche Amministrazioni del Dip.to di Scienze Politiche e giuridiche dell'Uni Messina nell'AA 2018-2019. 

Ha inoltre svolto attività didattica in Analisi delle Politiche Pubbliche nel corso triennale in Servizio Sociale 

del Dip.to di Culture e Società dell'UniPalermo nella sede di Agrigento negli AA 2017-2018 e 2016-2017,in 

Sociologia Politica nel corso triennale in Scienze Pubbliche e Relazioni Internazionali del Dip.to 

di Scienze Politiche e Giuridiche dell'UniMessina negli AA 2017-2018,2016-2017,2015-2016; in Scienza 

Politica nel corso triennale in Scienza dell'Amministrazione in Scienza dell'Amministrazione e 

dell'Organizzazione del Dip.to di Scienze Giuridiche e delle Istituzioni dell'UniMessina nell'AA 204-2015;in 

Organizzazioni complesse e Governo locale nel corso triennale in Scienza dell'Amministrazione e 

dell'Organizzazione del Dip.to di Scienze Politiche e Sociali dell'Uni Catania negli AA 2012-213 e 2011-

2012 ed anche Sociologia Generale nel corso Specialistico in Storia della Filosofia del Dip.to di Scienze 

Umanistiche dell'UniCatania negli AA 2008-20009,2007-2008. 2006-20007 e 2005-2006 e nel corso di 

Teologia della facoltà Teologica di Sicilia dell'Istituto San Paolo di Catania negli AA 2006-2007,2005-2006 

e 2004-2005. 

Ha inoltre svolto attività didattica nel Master di II livello in Management Pubblico dello Sviluppo locale del 

Dip.to di Scienze Politiche e Sociali dell'Uni Catania negli AA 2011.2012, 2010-2011 e nel Master di I 

livello in Organizzazione e Gestione dei Servizi Informativi del Dip.to di Scienze Politiche e Sociali 

dell'UniCatania nell'AA 2006-2007. 

 la candidata ha svolto attività di ricerca partecipando a gruppi di ricerca nazionali quali CeDoc- Centro di 

Documentazioni e Studi sulle Organizzazioni Complesse e i Sistemi Locali dell'Uni Catania, al progetto 

Wopp per un Welfare delle opportunità promosso dall'Arci Pole Position in partenariato con il Dip.to di 

Analisi di Processi Politici e Sociali e Istituzioni dell'Uni Catania finanziato dal Fondo Sociale Europeo, al 

Prin 2009,al Progetto NUVAL 2014,2015,2016 ed ha partecipato a più riprese a diversi progetti di ricerca 

delle cattedre di Scienza dell'Amministrazione e di Sociologia dell'Organizzazione dell'Uni Catania. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

Per quanto concerne le pubblicazioni, la candidata presenta lavori inerenti soprattutto il tema della sviluppo 

territoriale e della pubblica amministrazione. 

Una monografia "Deboli ma forti. Il pubblico impiego in Italia tra fidelizzazione politica e ammortizzatore 

sociale" del 2014 che analizza anche in prospettiva storica comparativa le evoluzioni del pubblico impiego 

nel ns Paese così come in un saggio pubblicato in "Rivista di Scienza dell'Amministrazione". 

In altre pubblicazioni la candidata produce analisi degli strumenti del governo locale e dello sviluppo 

territoriale in continuità con gli altri lavori. 

 Diversamente in altri contributi presentati a volte frutto di attività di ricerca presentano un carattere meno 

coeso su temi che spaziano dalle politiche europee alla sostenibilità istituzionale dei Liberi Consorzi in 

Sicilia, al mercato del lavoro pubblico alla cittadinanza attiva. 

I contributi presentati sono tutti a firma singola. 

 

VALUTAZIONE SULLA SINGOLA PUBBLICAZIONE: 

(Giudizio: Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo) 



Pubblicazione Congruenza 

SSD 

 

 

Rilevanza 

collocazione 

editoriale 

Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Apporto 

individuale 

 

1. L’empowerment dei beneficiari delle 

politiche agricole: un’analisi sulla dimensione 

cognitiva nella Valle del Belice, in “Sociologia 

urbana e rurale” (in corso di pubblicazione e di 

cui si allega lettera rivista) 

Sufficiente Buono Buono  

2. The sustainability of institutions: 

An unstable condition, in «International 

Journal of Public Administration», 2018, 

pp.1-18 

Buono Buono Buono  

3. Legami inter-organizzativi e rapporti 

con la politica. Il caso dell’associazionismo 

sociale a Catania, in «Rivista trimestrale di 

Scienza dell’amministrazione», 2017, pp. 1-28 

Sufficiente Buono Buono  

4. L’arena istituzionale e le strategie 

di rete, in D’Amico, La Bella, Martorana, 

Memoli, Santoro, Politiche europee e prove di 

sviluppo territoriale in Sicilia. Le esperienze 

dei Gal come istituzioni di regolazione, 

FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 55-70 

Buono Buono Buono  

5. Strategie d’azione nell’arena 

istituzionale: i Gal della Sicilia sud orientale, 

in D’Amico, La Bella, Martorana, Memoli, 

Santoro, Politiche europee e prove di sviluppo 

territoriale in Sicilia. Le esperienze dei Gal 

come istituzioni di regolazione, FrancoAngeli, 

Milano 2015, pp. 148-160 

Sufficiente Buono Buono  

6. Deboli ma forti. Il pubblico 

impiego in Italia tra fidelizzazione politica e 

ammortizzatore sociale (pubblicazione con 

referaggio), FrancoAngeli, Milano, 2014 

Buono Buono Buono  

7. Istituzioni intermedie dello sviluppo 

locale: il caso dei Gal della Sicilia Sud 

Orientale, in D’Amico e De Rubertis, a cura di, 

Istituzioni per lo sviluppo tra Comune e 

Regione, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014, 

pp. 159-182 

Sufficiente Buono Buono  

8. Quale sostenibilità istituzionale dei 

Liberi Consorzi di Comuni in Sicilia, in 

D’Amico e Piraino, a cura di, «Il governo 

locale in Sicilia», FrancoAngeli, 2014, pp.226-

233 

Buono Buono Buono  

9. Mercato del lavoro pubblico e 

mancato sviluppo locale: il caso della 

Regione Sicilia, in «Rivista trimestrale di 

Scienza dell’amministrazione» n.1, 2012, pp. 

29-57 

Sufficiente Buono Buono  

10. Cittadinanza attiva e nuove forme di 

partecipazione politica, in P. Santoro e M. La 

Bella, a cura di, Questioni e forme della 

cittadinanza, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 

73-95 

Buono Buono Sufficiente  

11. Società complessa, universo 

valoriale e stili di vita dei giovani di 

Acireale, in «Giovani, valori, cittadinanza 

Sufficiente Buono Sufficiente  



attiva», a cura di R. D'Amico e S. Di Nuovo, 

FrancoAngeli, 2010, pp. 47-86 

12. Il pubblico impiego in Italia: come 

dimagrire senza perdere peso, in «Rivista 

trimestrale di Scienza dell’amministrazione» n. 

1, 2009, pp. 33-65 

Sufficiente Buono Buono  

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (VALUTAZIONE 

SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA) 

Nel complesso la candidata produce per la presente valutazione una produzione scientifica composta di 1 

monografia e 17 tra saggi e articoli di cui soltanto 1 in rivista di Fascia A nel settore oggetto della presente 

valutazione, ma in corso di pubblicazione al momento, attestando una produzione scientifica apprezzabile, 

continuativa e promettente. 

 

COMMISSARIO 3: Maria Cristina Marchetti 

 

VALUTAZIONE TITOLI  

La candidata Patrizia Santoro ha conseguito il dottorato di Ricerca in Sociologia, presso l’Università degli 

Studi di Catania, in data 14 Febbraio 2005. È risultata vincitrice di un assegno di ricerca in Scienza politica 

(SPS/04), presso l’Università degli Studi di Catania, (dal 2009 al 2010 e rinnovato di anno in anno sino al 

2014). Ha conseguito il Master in Public Management, Stoa, Napoli, 21 luglio 2000 e ha frequentato Corso 

di perfezionamento in Governo regionale e locale, Spisa, Bologna, 28 Gennaio 2000. 

La candidata è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda 

fascia per il Settore concorsuale Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda 

fascia nel S.C. 14/C3 -Sociologia dei fenomeni politici e giuridici. 

La candidata presenta una documentata attività didattica presso diversi atenei (Palermo, Messina, Catania) in 

settori affini (Scienza politica, Sociologia generale) e una più modesta esperienza nel settore oggetto della 

presente valutazione. In particolare ha ricevuto l’incarico d’insegnamento Politiche pubbliche e Governo 

locale, Corso di studio magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento di Scienze 

politiche e giuridiche, Università degli studi di Messina, AA. 2018-2019; in Analisi delle politiche pubbliche, 

Corso di studio triennale in Servizio sociale, Dipartimento di Culture e Società, Università degli studi di 

Palermo, Sede di Agrigento, AA. 2017-2018; 2016-2017; Sociologia politica, Corso di studio triennale in 

Scienze politiche e relazioni internazionali, Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, Università degli 

studi di Messina, AA. 2017-2018; 2016-2017; 2015-2016; Scienza politica, Corso di studio triennale in 

Scienza dell’amministrazione e dell’organizzazione, Dipartimento di scienze giuridiche e delle istituzioni, 

Università di Messina, AA.2014-2015; Organizzazioni complesse e governo locale, Corso di Studio triennale 

in Scienza dell’amministrazione e dell’organizzazione, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, 

Università di Catania, A.A. 2012-2013; 2011-2012; Sociologia generale, Corso di studio specialistico in 

Storia della Filosofia, Dipartimento di Scienze umanistiche, Università di Catania, A.A. 2008-2009; 2007-

2008; 2006-2007 e 2005-2006; Sociologia generale, Corso di studio in Teologia, Facoltà teologica di Sicilia, 

Ist. S.Paolo, Catania, A.A. 2006-2007; 2005-2006 e 2004-2005. 

Ha ricevuto diversi incarichi d’insegnamento al Master II Liv. In Management pubblico dello sviluppo locale, 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Catania, A.A. 2011-2012; 2010-2011 e al Master I 

Liv. Organizzazione e gestione dei servizi informativi, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università 

di Catania, A.A. 2006- 2007. 

Nel suo complesso la candidata presenta una documentata attività di ricerca, portata avanti attraverso la 

partecipazione a gruppi di ricerca nazionali (CeDoc-Centro di Documentazione e Studi sulle Organizzazioni 

Complesse e i Sistemi locali, Università degli Studi di Catania”; "Progetto Wopp - per un welfare delle 

opportunità", promosso dall’associazione ARCIPolePosition in partenariato col Dipartimento di Analisi dei 

Processi Politici Sociali e Istituzionali (DAPPSI) Università degli Studi di Catania, e finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo; PRIN 2009; partecipazione al gruppo di ricerca nazionale Progetto NUVAL, 2014, 2015, 

2016) e attraverso la partecipazione a progetti di ricerca presso le cattedre di Scienza dell’amministrazione e 

di Sociologia dell’organizzazione dell’Università di Catania. Numerose collaborazioni  

Dal curriculum si evince una buona partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni in Italia, con 

particolare attenzione ai convegni SISP (Società italiana di scienza politica). 



 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

Le pubblicazioni presentate sono abbastanza coerenti con il settore disciplinare oggetto della presente 

procedura (SPS/11) e caratterizzate da una continuità nelle linee di ricerca, con particolare riferimento al 

tema dello sviluppo territoriale e della pubblica amministrazione. 

La monografia, Deboli ma forti. Il pubblico impiego in Italia tra fidelizzazione politica e ammortizzatore 

sociale (2014) ricostruisce in una prospettiva storica le evoluzioni del pubblico impiego in Italia, attraverso 

una prospettiva storico comparativa (N.6). Sulla stessa linea di ricerca si colloca il saggio (N.12), pubblicato 

sulla Rivista di Scienza dell’amministrazione. 

Una serie di pubblicazioni (N. 1,4,5,7,8.9) tra quelle presentate si sofferma sull’analisi degli strumenti di 

governo locale e di sviluppo territoriale. 

Gli altri contributi presentati (N. 3,10,11) presentano un carattere frammentario, spesso legati ai diversi 

gruppi di ricerca cui ha preso parte presso istituzioni universitarie e enti di ricerca. 

Tutti i contributi presentati sono a firma singola. 

 

VALUTAZIONE SULLA SINGOLA PUBBLICAZIONE: 

(Giudizio: Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo) 

 

Pubblicazione Congruenza 

SSD 

 

 

Rilevanza 

collocazione 

editoriale 

Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Apporto 

individuale 

 

1. L’empowerment dei beneficiari delle 

politiche agricole: un’analisi sulla dimensione 

cognitiva nella Valle del Belice, in “Sociologia 

urbana e rurale” (in corso di pubblicazione e 

di cui si allega lettera rivista) 

Sufficiente Buono Buono  

2. The sustainability of institutions: 

An unstable condition, in «International 

Journal of Public Administration», 2018, 

pp.1-18 

Buono Buono Buono  

3. Legami inter-organizzativi e rapporti 

con la politica. Il caso dell’associazionismo 

sociale a Catania, in «Rivista trimestrale di 

Scienza dell’amministrazione», 2017, pp. 1-28 

Sufficiente Buono Buono  

4. L’arena istituzionale e le strategie 

di rete, in D’Amico, La Bella, Martorana, 

Memoli, Santoro, Politiche europee e prove di 

sviluppo territoriale in Sicilia. Le esperienze 

dei Gal come istituzioni di regolazione, 

FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 55-70 

Buono Buono Buono  

5. Strategie d’azione nell’arena 

istituzionale: i Gal della Sicilia sud orientale, 

in D’Amico, La Bella, Martorana, Memoli, 

Santoro, Politiche europee e prove di sviluppo 

territoriale in Sicilia. Le esperienze dei Gal 

come istituzioni di regolazione, FrancoAngeli, 

Milano 2015, pp. 148-160 

Buono Buono Buono  

6. Deboli ma forti. Il pubblico 

impiego in Italia tra fidelizzazione politica e 

ammortizzatore sociale (pubblicazione con 

referaggio), FrancoAngeli, Milano, 2014 

Buono Buono Buono  

7. Istituzioni intermedie dello sviluppo 

locale: il caso dei Gal della Sicilia Sud 

Orientale, in D’Amico e De Rubertis, a cura di, 

Istituzioni per lo sviluppo tra Comune e 

Regione, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014, 

pp. 159-182 

Buono Buono Buono  



8. Quale sostenibilità istituzionale dei 

Liberi Consorzi di Comuni in Sicilia, in 

D’Amico e Piraino, a cura di, «Il governo 

locale in Sicilia», FrancoAngeli, 2014, pp.226-

233 

Buono Buono Buono  

9. Mercato del lavoro pubblico e 

mancato sviluppo locale: il caso della 

Regione Sicilia, in «Rivista trimestrale di 

Scienza dell’amministrazione» n.1, 2012, pp. 

29-57 

Sufficiente Buono Buono  

10. Cittadinanza attiva e nuove forme di 

partecipazione politica, in P. Santoro e M. La 

Bella, a cura di, Questioni e forme della 

cittadinanza, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 

73-95 

Buono Buono Sufficiente  

11. Società complessa, universo 

valoriale e stili di vita dei giovani di 

Acireale, in «Giovani, valori, cittadinanza 

attiva», a cura di R. D'Amico e S. Di Nuovo, 

FrancoAngeli, 2010, pp. 47-86 

Sufficiente Buono Sufficiente  

12. Il pubblico impiego in Italia: come 

dimagrire senza perdere peso, in «Rivista 

trimestrale di Scienza dell’amministrazione» n. 

1, 2009, pp. 33-65 

Sufficiente Buono Buono  

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La candidata presenta una produzione scientifica complessiva che si compone di 1 monografia e di diversi 

articoli e saggi (17), di cui 1 su Rivista di Fascia A del settore oggetto della presente valutazione (SPS/11), in 

corso di pubblicazione al momento della presentazione della domanda. La produzione scientifica della 

candidata è apprezzabile, sia per consistenza che per continuità. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

La dott.ssa Patrizia Santoro nel 2005 è diventata Dottore di Ricerca in Sociologia, presso l’Università degli 

Studi di Catania. Negli anni tra il 2009 e il 2014 ha goduto, presso l’Università degli Studi di Catania, di un 

assegno di ricerca sul tema “Evoluzione quantitativa e qualitativa delle burocrazie pubbliche italiane in 

prospettiva comparata”; nel 2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 

professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 14/C3 -Sociologia dei fenomeni politici e giuridici. 

Dal curriculum della candidata Santoro emerge una esperienza di ricerca prevalentemente orientata verso gli 

studi riguardanti la Scienza dell’Amministrazione e la Sociologia della Organizzazione, sia in Dipartimenti e 

Centri Studi dell’Università di Catania che in campo nazionale (vedasi ad esempio il PRIN 2011-13 dedicato 

a “Nuove forme di governance locale come strumento di sviluppo strategico territoriale” ed il Progetto Nuval 

2014-2016 dal titolo “Azioni di sostegno alle attività del Sistema nazionale di valutazione e dei nuclei di 

valutazione”). 

La dott.ssa Santoro attesta una lunga esperienza didattica, maturata negli Atenei siciliani di Catania, Palermo 

e Messina, durante molti anni (dal 2005 al 2019) dedicati all’insegnamento di materie riguardanti, in parte, la 

Sociologia dei Fenomeni Politici e la Sociologia Generale e, principalmente, la Scienza Politica; inoltre la 

candidata dichiara di aver svolto attività di formazione professionale sul territorio. 

La produzione scientifica della dott.ssa Santoro risulta, nel suo complesso, continua sotto il profilo 

temporale, abbastanza riconducibile al campo della sociologia politica per quella parte delle sue ricerche che 

si occupa di amministrazione pubblica, di governo locale e di politiche di sviluppo locale (in questo contesto 

meritano apprezzamento alcuni contributi dedicati all’analisi della P.A. e dei processi di sviluppo locale, ma 

l’impianto teorico di riferimento della candidata ha una matrice in prevalenza politologica), comprende 

anche alcuni saggi e articoli solo parzialmente attinenti alle aree di ricerca proprie della sociologia politica. 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.00. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

Prof. Antonio Costabile (Presidente)  …………………………………………………… 

Prof.ssa Maria Caterina Federici (Membro)  …………………………………………………… 

Prof.ssa Maria Cristina Marchetti (Segretaria) …………………………………………………….. 

 

 


