
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. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2020, il giorno 23 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. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.30. 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Loris Caruso 

2. Antonio Putini 

3. Patrizia Santoro 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. 

Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Loris Caruso 

2. Antonio Putini 

La candidata Patrizia Santoro non risulta presente. 

 

Previo accertamento della loro identità personale, attraverso idoneo documento di riconoscimento che i 

candidati provvedono a trasmettere per posta elettronica alla segretaria, prof.ssa Maria Cristina Marchetti: 

Loris Caruso: carta identità, AR 9453983; Antonio Putini: passaporto YA6266678. 

La Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale seguendo l’ordine alfabetico: 

1. Loris Caruso 

2. Antonio Putini 

 

Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico scientifiche 

dei candidati, mediante lettura e traduzione di un brano, selezionato da un volume scientifico in lingua inglese.  

 

Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad effettuare la 

valutazione collegiale dei seminari e delle prove in lingua straniera indicata nel bando, che viene riportata 

nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.45 e decide di riconvocarsi per lo stesso giorno, 23 luglio 

2020, alle ore 18.00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 



Firma del Commissari 

 

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

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

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

 

 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 

 

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. 

 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL SEMINARIO E DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

INDICATA NEL BANDO 

 

L’anno 2020, il giorno 23 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. 

 

Alle ore 15.30 inizia il colloquio a carattere seminariale dei candidati. 

 

CANDIDATO: LORIS CARUSO 

 

− Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

Il candidato espone alla Commissione il proprio percorso di ricerca, partendo dal tema affrontato nella 

monografia, della quale illustra la dimensione empirica e l’approfondimento teorico nella prospettiva dei 

movement studies, che hanno introdotto un nuovo paradigma nello studio dei movimenti, rispetto a quelli 

tradizionali degli anni settanta. Per testare il nuovo paradigma teorico il candidato ha poi approfondito anche 

lo studio di altri tipologie di movimenti e dei nuovi partiti (partiti outsider, partiti piattaforma). In questa 

direzione, un passaggio importante è stato rappresentato dal cosiddetto cleavage populista, che unisce tra loro 

esperienze apparentemente diverse tra loro, nel tentativo di delineare un nuovo modello interpretativo dei 

movimenti populisti. 

− Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

Al candidato viene sottoposto un brano in lingua inglese, scelto casualmente dal volume: Manuel Castells, The 

power of Identity, Wiley-Blackwell, 2010. p. XXIII. 

− Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistico scientifiche: 

Il candidato nel colloquio ha riepilogato il suo percorso di ricerca, delineando le direzioni del suo possibile 

sviluppo futuro. Nel colloquio il candidato dimostra di padroneggiare la letteratura scientifica, con particolare 

riferimento alla teoria dei cleavage di Rokkan, spesso utilizzata come paradigma di riferimento nell’analisi dei 

movimenti e dei partiti politici, rispetto alla quale intende perseguire il tentativo di elaborazione di un nuovo 

modello interpretativo, ancora non maturo. 

Il candidato dimostra una buona conoscenza della lingua inglese. 

 

CANDIDATO: ANTONIO PUTINI  

 

− Argomenti trattati nel corso del colloquio: 



Il candidato riassume alla Commissione il proprio percorso di ricerca, che risulta diviso in due filoni, che si 

rispecchiano anche nelle due monografie: i bilanci partecipativi e i beni comuni. Il candidato sottolinea come, 

malgrado i due temi possano sembrare distanti, trovano in verità un denominatore comune nelle esperienze di 

democrazia partecipativa e nelle pratiche informali ad esse collegate. La crisi della democrazia e le promesse 

non mantenute dalla stessa, fanno da sfondo alla rilevazione empirica, che utilizza una metodologia avanzata, 

capace di collegare efficacemente metodi di natura sia quantitativa che qualitativa. La finalità è quella di 

realizzare un’analisi fattuale di questi nuovi processi politici, tesa a mettere in rilievo gli aspetti ambivalenti 

dei nuovi strumenti partecipativi, che da una parte sollecitano l’arricchimento e l’innovazione delle forme di 

democrazia contemporanea, ma dall’altra rischiano di generare fenomeni di frammentazione. I temi affrontati 

hanno riguardato da diversi punti di vista l’analisi dei processi di governance del territorio e degli attori in essi 

coinvolti, particolarmente sviluppata dal candidato nelle ricerche sui beni comuni, oggetto della seconda 

monografia. 

− Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 

Al candidato viene sottoposto un brano in lingua inglese, scelto casualmente dal volume: Manuel Castells, The 

power of Identity, Wiley-Blackwell, 2010. p. XXVI. 

− Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistico scientifiche: 

Il candidato nel colloquio in forma seminariale ha esposto il suo percorso di ricerca, delineando le prospettive 

del suo futuro sviluppo. Nel colloquio il candidato dimostra una approfondita conoscenza degli aspetti teorici 

ed empirici della ricerca sociale, che gli hanno permesso di evidenziare le ambivalenze delle nuove forme di 

partecipazione politica, sottolineandone non solo le potenzialità, ma anche i limiti e le criticità. L’esposizione 

e i temi del percorso di ricerca del candidato dimostrano la sua maturità nel settore della sociologia politica e 

in particolare negli aspetti che riguardano lo studio delle dinamiche della partecipazione e dei processi di 

governance locale. 

Emerge un’apprezzabile capacità di collegamento della ricerca condotta sul campo con l’attività didattica, 

anche in una prospettiva interdisciplinare. 

Il candidato dimostra una buona conoscenza della lingua inglese. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.45. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

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

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

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


