
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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL 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; 

− 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; 

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

Politiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

 

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

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18.00. 

 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 

comparativi sui candidati. 

 

I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 

integrante (all. G). 

 

Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione ad 

indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  

Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati. La Commissione indica, 

all'unanimità dei componenti, il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  

 

CANDIDATO: LORIS CARUSO Voti 0 

CANDIDATO: ANTONIO PUTINI Voti 3 

 

Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Antonio Putini selezionandolo 

per il prosieguo della 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. 

 

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 

riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, infine, 

riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

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



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

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

 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 

 

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. 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE COMPARATIVO COMPLESSIVO IN RELAZIONE AL 

CURRICULUM ED AGLI ALTRI TITOLI 

 

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; 

− 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; 

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

Politiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

 

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

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18.00. 

 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 

comparativi sui candidati. 

 

CANDIDATO: LORIS CARUSO 

Giudizio complessivo: 

La Commissione ha esaminato, in comparazione con gli altri candidati, il curriculum del dott. Loris 

Caruso. La sua produzione risulta, nel complesso, molto vasta e di qualità scientifica più che buona, 

sia sul piano teorico che su quello dell’indagine empirica. I suoi lavori sono attinenti alla 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. 

Dal curriculum del dott. Caruso si evince un’esperienza didattica variegata, solo parzialmente 

collegata alla sociologia politica e principalmente riferita a materie attinenti al settore della scienza 

politica. 

Il candidato nel colloquio ha dimostrato di padroneggiare efficacemente le tematiche scientifiche 

delle sue ricerche e ne ha delineato le prospettive future, con particolare riferimento alla teoria dei 

cleavage di Rokkan, nel tentativo di individuare un nuovo modello interpretativo per lo studio dei 

movimenti sociali, non ancora maturo. Il candidato dimostra una buona conoscenza della lingua 

inglese. 

Alla luce delle valutazioni precedentemente evidenziate, a conclusione dei suoi lavori, la 

Commissione unanime giudica positivamente il profilo scientifico del candidato Loris Caruso; 

sottolinea altresì la parziale coerenza di detto profilo con quanto previsto dal Bando, in virtù della 

sua limitata esperienza didattica nel campo della sociologia politica. 

 

 

CANDIDATO: ANTONIO PUTINI 



Giudizio complessivo: 

La Commissione ha esaminato, in comparazione con gli altri candidati, il curriculum del dott. 

Antonio Putini. La sua produzione scientifica risulta consistente e continuativa nel tempo, 

pienamente mirata al settore della sociologia politica, di elevata qualità nell’approfondimento 

teorico e nella padronanza delle metodologie della ricerca. I suoi lavori si focalizzano  soprattutto 

sui temi della governance locale, sul rapporto tra beni comuni urbani e cittadinanza e, più in 

generale, sulle trasformazioni in atto nelle democrazie contemporanee e sui nuovi strumenti di 

partecipazione, in chiave sia nazionale che internazionale e dimostrano un saldo ancoraggio negli 

studi della sociologia politica. 

Dal curriculum del candidato si evince un’ampia e approfondita esperienza didattica nel campo 

della sociologia politica, testimoniata da una serie di incarichi di insegnamento riferiti a materie di 

questa disciplina e ripetuti nel corso degli anni. 

Durante il colloquio il candidato ha sintetizzato il suo percorso di ricerca e i suoi potenziali 

sviluppi, dimostrando di padroneggiare gli aspetti teorici ed empirici della ricerca sociale, che gli 

hanno permesso di evidenziare efficacemente le ambivalenze delle nuove forme di partecipazione 

politica, sottolineandone per un verso le potenzialità e per altro verso i limiti e le criticità. È emerso 

così un più che adeguato grado di maturità scientifica nel campo della sociologia politica e in 

particolare in quello che riguarda lo studio delle dinamiche della partecipazione e dei processi di 

governance locale. Si evidenzia un’apprezzabile capacità di collegamento della ricerca sul campo 

con l’attività didattica, anche in una prospettiva interdisciplinare. Il candidato dimostra una buona 

conoscenza della lingua inglese. 

Alla luce delle valutazioni precedentemente evidenziate, a conclusione dei suoi lavori, la 

Commissione unanime, giudica molto positivamente il profilo scientifico del candidato Antonio 

Putini; lo ritiene altresì pienamente aderente a quanto previsto dal Bando, sia per quanto riguarda la 

qualità delle sue ricerche, sia dal punto di vista della consolidata esperienza didattica nelle materie 

afferenti al settore Sps/11, Sociologia dei fenomeni politici. 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

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

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

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

  



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. 

 

RELAZIONE FINALE 

 

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; 

− 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; 

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

Politiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

 

si è riunita per via telematica via Google Meet nei seguenti giorni e orari: 

 

1. I riunione: il giorno 26 maggio, 2020, dalle ore 17.30 alle ore 18.00. 

2. II riunione: il giorno 18 giugno, 2020, dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 

3. III riunione: il giorno 23 giugno, 2020, dalle ore 11.30 alle ore 11.45 (rinviata al 2 luglio 2020). 

4. IV riunione: il giorno 2 luglio, 2020, dalle ore 11.30 alle ore 13.00. 

5. V riunione: il giorno 23 luglio, 2020, dalle ore 15.30 alle ore 17.45. 

6. VI riunione: il giorno 23 luglio, 2020, dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 

 

Tutti i membri della Commissione hanno partecipato alle riunioni in via telematica attraverso la piattaforma 

Google Meet e procedono ora alla redazione della relazione finale.  

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n.6 riunioni, iniziando i lavori il giorno 26 maggio, 

2020 e concludendoli il giorno 23 luglio, 2020. Ha ottenuto la proroga dei lavori con il D.R. n. 

1841/2020 del 16.07.2020, fino al 24 agosto 2020, che non ha avuto bisogno di utilizzare. 
 

1. Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. 

Antonio Costabile ed il Segretario nella persona della Prof.ssa Maria Cristina Marchetti. Ha preso 

atto dei criteri valutazione dei candidati, stabiliti dal Decreto Rettorale di indizione della presente 

procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia. 
 

2. Nella seconda riunione, ha preso atto dell’elenco dei candidati ammessi alla procedura, la cui 

documentazione è stata trasmessa in via telematica dagli uffici. La Commissione ha accertato che 

non sussistono rapporti di parentela ed affinità o altre situazioni di incompatibilità tra i commissari 

ed alcuno dei candidati. La Commissione ha proceduto quindi ad esaminare le domande di 

partecipazione alla procedura presentate dai candidati con i titoli e le pubblicazioni allegate. La 

Commissione per ciascun candidato ha proceduto alla verifica della sussistenza dei requisiti di 

ammissione alla procedura previsti dal Bando e quindi ha verificato che i titoli siano stati certificati 

conformemente al Bando stesso. Ha proceduto poi ad elencare per i candidati ritenuti ammissibili i 

titoli e le pubblicazioni valutabili. La Commissione ha ritenuto che tutte le domande dei candidati 

fossero ammissibili e ha proceduto ad elencare i titoli e le pubblicazioni. 
 

3. Nella terza riunione la Commissione avrebbe dovuto procedere ad effettuare la seduta di valutazione 

titoli, ma per le difficoltà di connessione del Presidente della Commissione, Prof. Antonio Costabile, 

si è riconvocata per la data del 2 luglio 2020, alle ore 11.30. 



 

4. Nella quarta riunione la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e che non sono 

pervenute rinunce, ha preso atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono tre e ha 

iniziato la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, seguendo l’ordine alfabetico. La Commissione, 

constatato che i candidati ammessi alla valutazione sono in numero inferiore a 6, ha richiamato 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 ha deliberato di ammettere tutti e tre i candidati 

a sostenere il colloquio.  

 

5. Nella quinta riunione ha proceduto ad effettuare il colloquio in forma seminariale con i 

candidati presenti, Loris Caruso e Antonio Putini e alla prova di lingua inglese, prevista dal 

bando. Al termine dei colloqui e delle prove di lingua la Commissione ha proceduto a 

stendere i relativi giudizi.  

 

6. Nella sesta riunione la Commissione ha proceduto alla valutazione comparativa dei 

candidati che hanno partecipato al colloquio, stendendo i giudizi complessivi sui candidati 

presenti al colloquio.  
 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Antonio Putini, 

selezionandolo per il prosieguo della procedura selettiva. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.15 

 

Il Presidente della presente Commissione, Prof. Antonio Costabile, delega la Prof.ssa Maria Cristina 

Marchetti, Segretaria della Commissione a consegnare al Responsabile del procedimento (vedi allegato H): 

• una copia di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati; 

• una copia dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato;  

• una copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti. 

Tutto il materiale sopra indicato viene trasmesso per via telematica al Settore Concorsi Personale Docente. 

 

 

La Commissione viene sciolta alle ore 19.20. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

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

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

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

 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 

 

Al Responsabile del Procedimento 

 

 

 

OGGETTO: “Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a 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. 

 

 

La Sottoscritta Maria Cristina Marchetti, segretaria della Commissione giudicatrice in oggetto, delegata 

dal Presidente, Prof. Antonio Costabile, provvede a trasmettere in allegato alla presente: 

 

N° 6 Verbali con relativi allegati 

N°2 documenti di riconoscimento dei candidati presenti al colloquio per via telematica  

Relazione finale della Commissione 

 

 

Distinti saluti 

 

 

Roma, 23 luglio, 2020. 

 

 

Prof.ssa Maria Cristina Marchetti 

 

 
 

 


