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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14C/1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E 
RICERCA SOCIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 3309/2019 del 29/10/2019  
 
 
 
 

 
VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI  

 

 
 

L’anno 2020, il giorno 15 del mese di Giugno si è riunita in via telematica (Skype) la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/C1 – Settore scientifico-disciplinare 
SPS/07 presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.954/2020 del 23.03.2020e composta da: 
 

- Prof. Renato GRIMALDI – Professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia e 
scienze dell'educazione dell’Università degli Studi di Torino; 

- Prof. Antonio FASANELLA – Professore ordinario presso il Dipartimento di 
Comunicazione e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof.ssa Alessandra DECATALDO – Professoressa associata presso il Dipartimento di 
Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:00. 
La Commissione prende atto di aver acquisito dal Responsabile del procedimento l’elenco dei 
candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva e la documentazione, in formato 
elettronico, trasmessa dagli stessi. 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere: 

1. Maria Paola FAGGIANO  
2. Francesca GRECO 

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 
Commissione e le candidate non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice 
di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
presentate da parte delle candidate, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
Per ogni candidata, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati 
conformemente al bando. Procede poi ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni 
trasmesse da ciascuna candidata. 
 
Successivamente elenca, per ogni candidata, i titoli e le pubblicazioni valutabili, riportate 
nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata Maria Paola FAGGIANO 
2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata Francesca GRECO 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00 e si riconvoca, per la verifica dei titoli e delle 
pubblicazioni delle candidate, alle ore 15:00 dello stesso giorno. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari  
  
  
Prof. Antonio FASANELLA (Presidente) ……………………………………….. 
 
Prof. Renato GRIMALDI (Componente) ………………………………………..  

     (Mediante dichiarazione di concordanza) 
 
Prof.ssa Alessandra DECATALDO (Segretario) ………………………………. 

                  (Mediante dichiarazione di concordanza) 
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ALLEGATO B DEL VERBALE N. 2 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14C/1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E 
RICERCA SOCIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 3309/2019 del 29/10/2019  
 
 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
CANDIDATA: Maria Paola FAGGIANO 
 
 
VERIFICA DEI TITOLI VALUTABILI 
 

1. Dottorato di ricerca in discipline congruenti con il Settore concorsuale 
 
Dottorato di ricerca in Metodologia delle Scienze sociali, conseguito nel 2004 presso l’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” – VALUTABILE 
 

2. Specifiche e qualificate esperienze di ricerca attinenti al Settore concorsuale 
 
Qualità della vita e Servizi Sociali. Indagine sul rapporto bisogni/risorse nella popolazione della XIX 
Circoscrizione – analisi di sfondo, individuazione indicatori, analisi secondaria dei dati, report - 
Comune di Roma - coordinamento: M.S. Agnoli, E. Campelli (2000-2001) – VALUTABILE  

 
L’immagine dell'altro nell’adolescenza – analisi dei dati, report – Unicef – coordinamento: Gruppo 
giovani ricercatori (2001) – NON VALUTABILE, non sussistono sufficienti elementi per 
l’identificazione del coordinatore dell’indagine 
 
Giovani, globalizzazione e modelli di consumo ecosostenibili – rilevazione con questionario, 
progettazione matrice dei dati, analisi dei dati, report – ANPA – coordinamento Antonio Fasanella, 
Carmelo Lombardo (2001) – VALUTABILE 

 
Minori e famiglie affidatarie in Italia –analisi dei dati, report - Sapienza Università di Roma - 
coordinamento: F. Citarrella (2001) – VALUTABILE 
 
La produzione scientifica delle reti di ricerca sociologica in Italia – analisi di sfondo, individuazione 
indicatori, costruzione archivio, analisi dei dati, report - Centro interuniversitario per la ricerca 
sociologica - coordinamento: M.S. Agnoli (2002) – VALUTABILE  
 
La figura sociale dello straniero in area metropolitana – progettazione e collaudo questionario, 
progettazione matrice dei dati e pulizia dei dati, analisi dei dati, report - Sapienza Università di Roma 
- coordinamento: M.S. Agnoli (2002-2003) – VALUTABILE  

 
La figura sociale dello straniero nel Lazio – progettazione e collaudo questionario, coordinamento 
gruppo di rilevazione locale, progettazione matrice dei dati e pulizia dei dati, analisi dei dati, report 
– Regione Lazio - coordinamento: M.S. Agnoli, M. Bonolis (2003-2004) – VALUTABILE 
 
Le città felici – progettazione e collaudo questionario, coordinamento fase di rilevazione, 
progettazione matrice dei dati e pulizia dei dati, analisi dei dati, report – Università di Roma Tre - 
coordinamento: G. Piccinato (2003-2004) – VALUTABILE  
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Il razzismo in Italia – analisi dei dati, report – Sapienza Università di Roma – coordinamento: E. 
Campelli (2004) – VALUTABILE  
 
Il percorso universitario degli studenti di vecchio ordinamento della Facoltà di Sociologia “La 
Sapienza” di Roma – progettazione e collaudo questionario, progettazione matrice dei dati e pulizia 
dei dati, analisi dei dati, report – Sapienza Università di Roma – coordinamento: S. Piccone Stella 
(2004) – VALUTABILE  
 
Giovani e qualità della vita a Napoli e provincia – progettazione e collaudo questionario, 
coordinamento fase di rilevazione, progettazione matrice dei dati e pulizia dei dati, analisi dei dati, 
report - Università degli Studi di Napoli “Federico II” (attività di ricerca connessa con il corso di Metodi 
e Tecniche della Ricerca Sociale) - coordinamento: M.P. Faggiano (2004) – VALUTABILE  
 
Pratiche di convivenza e rappresentazioni sociali delle diversità culturali. Italiani e stranieri immigrati: 
un confronto a più vie – analisi di sfondo, progettazione traccia di intervista, analisi qualitativa 
interviste, report - Sapienza Università di Roma - coordinamento: M.S. Agnoli (2004-2005) – 
VALUTABILE  
 
Orientamento agli studi e formazione sociologica. Ricerca-intervento sul corso di laurea in Sociologia 
di Roma “La Sapienza” – progettazione e collaudo questionario, progettazione matrice dei dati e 
pulizia dei dati, analisi dei dati, report - Sapienza Università di Roma - coordinamento: A. Fasanella 
(2005) – VALUTABILE 
 
Analisi dell'utenza e degli usi della zona di Valle Giulia. Programma di interventi e di progetti di 
dettaglio per la riqualificazione e la valorizzazione della Valle Giulia e la creazione di un polo di 
eccellenza internazionale –analisi dei dati, report - Sapienza Università di Roma - coordinamento: 
E. Campelli, C. Lombardo (2005) – VALUTABILE 
 
Opportunità-Salute. Motivazioni e aspettative legate a pratiche di prevenzione – progettazione e 
collaudo questionario, coordinamento fase di rilevazione, progettazione matrice dei dati e pulizia dei 
dati, analisi dei dati, report - Comitati per le Pari Opportunità di Istituto Superiore di Sanità, Gruppo 
Ferrovie dello Stato Nazionale e Regionale, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro, Automobile Club d'Italia, Società Nazionale per l'Assistenza al Volo, Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, Agenzia di Sanità Pubblica Regione Lazio, Croce Rossa Italiana - coordinamento: 
M.S. Agnoli (2006) – VALUTABILE  
 
Elezioni politiche 2006. Un’indagine empirica sugli elettori romani – progettazione e collaudo 
questionario, coordinamento fase di rilevazione, progettazione matrice dei dati e pulizia dei dati, 
analisi dei dati, report - Sapienza Università di Roma - coordinamento: C. Lombardo (2006) - 
VALUTABILE 
 
I ragazzi e l’ambiente – analisi dei dati, report - Finanziamento APAT - coordinamento: A. Fasanella, 
M. Maggi (2006) – VALUTABILE  
 
La convivenza interculturale negli studentati della Sapienza – progettazione e collaudo questionario, 
coordinamento fase di rilevazione, progettazione matrice dei dati e pulizia dei dati, analisi dei dati, 
report - Sapienza Università di Roma - coordinamento: M.S. Agnoli (2007) – VALUTABILE  
 
Stili di vita giovanili nel contesto metropolitano di Roma – progettazione e collaudo questionario, 
coordinamento fase di rilevazione, progettazione matrice dei dati e pulizia dei dati, analisi dei dati, 
report - Sapienza Università di Roma - coordinamento: M.S. Agnoli (2008) – VALUTABILE  
 
Famiglia, TV e Nuovi media – analisi dei dati, report – Comune di Roma - coordinamento: S. Nobile 
(2008) – VALUTABILE  
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Il rischio ambientale nella stampa settimanale italiana – progettazione e collaudo scheda di analisi 
del contenuto, analisi del contenuto come inchiesta, report – ISPRA coordinamento: A. Fasanella, 
M. Maggi (2009) – VALUTABILE  
 
La percezione dei rischi da esposizione a fonti di radiazioni. Una ricerca-intervento nelle scuole 
superiori del Lazio – progettazione e collaudo questionario, coordinamento gruppo di rilevazione 
locale, progettazione matrice dei dati e pulizia dei dati, analisi dei dati, report – ISPRA 
coordinamento: A. Fasanella, M. Maggi (2010-2011) – VALUTABILE  
 
L’ebraismo italiano contemporaneo – analisi dei dati, report – Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane - coordinamento: E. Campelli (2011-2012) – VALUTABILE  
 
Percorsi di ricerca sui giovani Neet – individuazione indicatori, analisi secondaria dei dati, report - 
Sapienza Università di Roma - coordinamento: M.S. Agnoli (2012-2013) – VALUTABILE  
 
La campagna elettorale 2013 – analisi del contenuto come inchiesta e analisi statistico-testuale, 
progettazione e gestione web survey, analisi dei dati, report Sapienza Università di Roma - 
coordinamento: M. Morcellini (2013) – VALUTABILE  
 
La comunicazione politico-istituzionale del Movimento Cinque Stelle di Roma – costruzione 
database, progettazione e collaudo degli strumenti di rilevazione, piano di selezione delle unità, 
analisi del contenuto come inchiesta e analisi statistico-testuale, report - Sapienza Università di 
Roma - coordinamento: M.S. Agnoli, S. Nobile, M.P. Faggiano (2015-2016) – VALUTABILE 
 
Traiettorie di ricerca sulle elezioni amministrative 2016 a Roma – coordinamento gruppo di lavoro 
sui Social Network Sites, progettazione e collaudo degli strumenti di rilevazione, piano di selezione 
delle unità, analisi del contenuto come inchiesta e analisi statistico-testuale, report - Sapienza 
Università di Roma - coordinamento: M. Morcellini, S. Nobile, M.P. Faggiano (2016) – VALUTABILE  
 
Partecipazione politica e intenzioni di voto – coordinamento gruppo di lavoro su web survey, 
progettazione e collaudo del questionario, gestione e monitoraggio della piattaforma di rilevazione, 
analisi dei dati, report - Sapienza Università di Roma - coordinamento: C. Lombardo (collaborazione 
tra Dottorato di Ricerca in Comunicazione, Ricerca sociale, Marketing; Osservatorio di Sociologia 
elettorale; CorisLab) (2017-2018) – VALUTABILE 
 
Analisi della campagna elettorale per le elezioni politiche 2018. Uno zoom su Facebook e Twitter – 
coordinamento gruppo di lavoro sui Social Network Sites, progettazione e collaudo degli strumenti 
di rilevazione, piano di selezione delle unità, analisi del contenuto come inchiesta e analisi statistico-
testuale, report - Sapienza Università di Roma - coordinamento: C. Lombardo (2017-2018) – 
VALUTABILE 
 
Spiritualità e pratiche religiose in Italia – coordinamento sezione di ricerca/gruppo di lavoro 
sull’analisi del contenuto come inchiesta, piano di campionamento nazionale, analisi dei dati, report 
- Università di Roma Tre - coordinamento: R. Cipriani (2017-2018) - VALUTABILE 
 

3. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
 
(2005), Identità giovanile e rappresentazione sociale dello straniero, Convegno Sezione PIC-AIS: 
Comunicare le identità: discorsi, immagini, oggetti, reti, 23-24 settembre, Sessione parallela 
“Discorsi”, Bolzano (relatrice) – VALUTABILE 
 
(2006). I ragazzi e l'ambiente. In: Opportunità della ricerca in educazione ambientale Pordenone 
Scienza Arte e Ambiente, Ex Convento di San Francesco, Piazza della Motta, 3 Novembre, 
Pordenone (co-relatrice) – VALUTABILE 
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(2007). L’atteggiamento degli studenti verso i rischi ambientali. In: Di fronte a un bivio. Beni comuni 
e cambiamenti climatici, Università degli studi, 28 - 29 Settembre, Palermo (co-relatrice) – 
VALUTABILE 
 
 (2011). Gli esiti di un intervento formativo sulle radiazioni ionizzanti nelle scuole superiori del Lazio. 
Convegno nazionale AIRP di radioprotezione. Reggio Calabria (co-relatrice) – VALUTABILE 
 
(2012), Effetti, contesti, meccanismi: la valutazione dei risultati di un intervento formativo mediante 
l'applicazione di un disegno di ricerca quasi-sperimentale. In: Politiche basate sull’evidenza 
(Evidence Based Policy) e valutazione. Dal mito alla realtà?, Università degli studi, 19-20 aprile, 
Roma (co-relatrice) – VALUTABILE 
 
(2012). The knowledge of young students about ionizing radiation. A study-campaign and its 
assessment in the high schools of the Lazio region. In: Justice and Democratization, 1-4 Agosto, 
Bueons Aires (co-relatrice) – VALUTABILE 
 
(2013), Analisi e classificazione dei tweet durante la campagna elettorale per le politiche 2013. Profili 
di partecipazione on e offline, X Convegno nazionale AIS, 10-12 ottobre, Firenze (co-relatrice) – 
VALUTABILE 
 
(2013), Twitter e ricerca sociale empirica, X Convegno nazionale AIS, 10-12 ottobre 2013, Firenze 
(co-relatrice) – VALUTABILE 
 
(2013), TweeTelection. Twitter e Social Tv durante le elezioni politiche 2013, Convegno SISP, 12-
14 settembre, Firenze (co-relatrice) – VALUTABILE 
 
(2013), Non solo trendy. I ‘se’ e i ‘ma’ negli usi delle Tag Clouds per le rappresentazioni degli utenti 
Twitter, Dipartimento Co.Ri.S Sapienza, 5 febbraio, Roma (relatrice) – VALUTABILE 
  
(2015), Tra Big e Small Data: la partecipazione politica degli utenti Twitter, Convegno di fine mandato 
Sezione di Metodologia AIS, 25-26 settembre, Roma (co-relatrice) – VALUTABILE 
 
 (2016), La politica partecipata. Il M5S di Roma e il suo blog, presentazione del volume e della 
ricerca, Dipartimento Co.Ri.S, 30 maggio, Roma (co-relatrice e membro del comitato organizzatore 
dell’evento) – VALUTABILE 
 
(2016), Big textual corpora and mixed-method approach. Analysis of the M5S institutional blog in 
Rome, Third ISA Forum of Sociology, 10-14 luglio, Vienna (co-relatrice) – VALUTABILE 
 
(2016-2018), Ciclo di seminari sull’analisi del contenuto applicata ad interviste in profondità sul tema 
della religiosità – indagine sulla religiosità in Italia coordinata da R. Cipriani (Università di RomaTre) 
(relatrice) – NON VALUTABILE, si tratta di esperienza non riconducibile ad attività di partecipazione 
in qualità di relatore a Convegni/Congressi nazionali/internazionali 
 
(2017), Quale futuro nelle urne? Scenari possibili in vista delle elezioni politiche del 2018, Giornata 
di studio in onore di Gianni Statera, 27 novembre, Roma (membro del comitato organizzatore 
dell’evento) – NON VALUTABILE, si tratta di esperienza non riconducibile ad attività di 
partecipazione in qualità di relatore a Convegni/Congressi nazionali/internazionali 
 
(2017), Big data testuali. La campagna Facebook per le elezioni amministrative romane 2016 in una 
prospettiva mixed-methods, Convegno di metà mandato AIS-Met, 28 aprile, Milano (co-relatrice) – 
VALUTABILE 
 
(2018), Il circolo vizioso del risentimento. Vittime e carnefici nella campagna elettorale per le politiche 
2018, Convegno annuale AssoComPol 2018 – Temi e Leader oltre le Ideologie, 14 dicembre, 
Perugia (co-relatrice) – VALUTABILE 
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(2018) L’Osservatorio di Sociologia elettorale e l’esperienza della survey sugli elettori: politiche 2006, 
2013, 2018, La settimana della Sociologia, Dipartimento Co.Ri.S, 17 ottobre, Roma (relatrice) – 
VALUTABILE 
 
(2018), Il dialogo tra due indagini: i toni della campagna e gli atteggiamenti degli elettori, SISP 
Conference 2018, 6-8 settembre, Torino (co-relatrice) – VALUTABILE 
 
(2018), Digital campaign e strategie di leaderizzazione. I Social Media alla prova del 
mainstream, SISP Conference 2018, 6-8 settembre, Torino (co-relatrice) – VALUTABILE 
 
(2018), Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Lega: “Militanti 2.0” e strategie di propaganda 
elettorale online, SISP Conference 2018, 6-8 settembre, Torino (co-relatrice) – VALUTABILE 
 
(2018) Limits and virtues of a web survey on political participation and voting intentions. Reflections 
on a mixed-method search path, CARMA International Conference, 12-13 luglio, Valencia (relatrice) 
– VALUTABILE 
 
(2018), Facebook, digital campaign and Italian general election 2018. A focus on the 
disintermediation process activated by the web, CARMA International Conference, 12-13 luglio, 
Valencia (co-relatrice) – VALUTABILE 
 
(2018), Italian general election 2018: digital campaign strategies. Three case studies: Movimento 5 
Stelle, PD and Lega, CARMA International Conference, 12-13 luglio, Valencia (co-relatrice) – 
VALUTABILE 
 
(2018), Forms of online political participation and hybrid styles. The response of a sample of Italians 
to a web survey, CARMA International Conference, 12-13 luglio, Valencia (co-relatrice) – 
VALUTABILE 
 
(2018), Un voto pieno di risentimento. Stato d’animo degli elettori e clima d’opinione diffuso alla 
vigilia delle elezioni politiche 2018 (SISP, ITANES, Università di Salerno), 10-11 maggio, Salerno 
(co-relatrice) – VALUTABILE 
 
(2018), La politica vicina, la politica lontana (d)alla gente. Campagne ed elettorati a confronto, 
Giornata di studi “La società nelle urne. Strategie comunicative, attori e risultati”, Dipartimento 
Co.Ri.S, 7 maggio, Roma (relatrice e membro del comitato organizzatore dell’evento) – 
VALUTABILE 
 
(2018), Analisi del risultato elettorale e riflessioni sulle nuove forme di partecipazione politica online, 
Ciclo di seminari: Partiti, movimenti politici e mass media, Società Dante Alighieri, 7 marzo, Roma 
(relatrice) – VALUTABILE 
 
(2018), Piove sul bagnato. Una ricerca valutativa sull’implementazione di Garanzia Giovani – 
VALUTABILE nel Lazio, XXI Congresso Associazione Italiana di Valutazione, 5-7 aprile, L’Aquila 
(co-relatrice) 
 
(2019), Trust in Political Institutions in Europe. A Cross-national Analysis using a Multilevel Approach 
- Section: Research Methodology, Panel: Cross-national survey data as a resource for political 
research, Sisp Conference, Università del Salento, Lecce, 12-13-14 Settembre (co-relatrice) – 
VALUTABILE 
 
(2019), Le campagne digitali del M5s 2018-2019. Dalla squadra al leader?, Section: Sistema politico 
italiano,Panel: La partecipazione al governo e la trasformazione del Movimento 5 stelle, Sisp 
Conference, Università del Salento, Lecce, 12-13-14 Settembre (co-relatrice) – VALUTABILE 
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(2019), Where is trust? A focus on trust in institutions: a cross-national comparison in Europe, XIX. 
European Conference on Social and Behavioral Sciences, International Association of Social 
Science Research (IASSR), Roma Sapienza, 30-31 gennaio (co-relatrice) – VALUTABILE 
 
(2019), La Web Survey tra innovazione e tradizione. Riflessioni su un caso di studio: intenzioni di 
voto e partecipazione politica degli elettori italiani, Convegno di fine mandato AIS-Met, Milano 
Bicocca, 17-19 Gennaio (relatrice) – VALUTABILE 
 
 

4.  Qualificata partecipazione ad associazioni scientifiche attinenti al Settore 
concorsuale 

 
Membro dell’Ais – Associazione Italiana di Sociologia (2010-in corso) – NON VALUTABILE, si tratta 
di semplice affiliazione 

 
Membro della Sezione di Metodologia dell’Ais – Associazione Italiana di Sociologia (2010-in corso) 
– NON VALUTABILE, si tratta di semplice affiliazione 
 
Membro del Comitato editoriale della Rivista di Fascia A Sociologia e Ricerca Sociale (SRS) (2011-
in corso) – NON VALUTABILE, si tratta di titolo non espressamente richiesto dal Bando relativo alla 
presente procedura  
 
Membro del Comitato scientifico della Rivista Sociologia italiana – Ais Journal of Sociology (2013-
2016) – NON VALUTABILE, si tratta di titolo non espressamente richiesto dal Bando relativo alla 
presente procedura  
 
Membro del Consiglio direttivo dell’Ais – Associazione Italiana di Sociologia (2013-2016) – 
VALUTABILE 
 
Membro del Consiglio direttivo della Sezione di Metodologia (Ais-Met) dell’Ais – Associazione 
Italiana di Sociologia (2019-2021) – VALUTABILE  

 
 

5. Svolgimento di attività didattica a livello universitario (lauree, master, dottorati) 
 
Docente del Corso di Alta Formazione in Metodologia della Ricerca Sociale – ciclo di lezioni: Dalla 
codifica delle informazioni al piano di analisi incrociata dei dati: logica, pratica della ricerca, 
procedure tecnico-informatiche – Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di 
Sociologia/ Dipartimento di Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. Statera” (a.a. 2003-2004) 
– VALUTABILE 
 
Docente a contratto di Metodi e Tecniche della Ricerca Sociale (8 cfu) presso il Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale – Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Lettere e 
Filosofia (a.a. 2003-2004) – VALUTABILE 

 
Docente del Corso di Alta Formazione in Metodologia della Ricerca Sociale – ciclo di lezioni: Dalla 
codifica delle informazioni al piano di analisi incrociata dei dati: logica, pratica della ricerca, 
procedure tecnico-informatiche– Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di 
Sociologia/ Dipartimento di Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. Statera” (a.a. 2004-2005) 
– VALUTABILE 

 
Docente a contratto di Metodi e Tecniche della Ricerca Sociale (8 cfu) presso il Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale – Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Lettere e 
Filosofia (a.a. 2004-2005) – VALUTABILE  
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Docente a contratto di Informatica per le Scienze Sociali. Analisi computer-assistita dei dati (3 cfu) 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca sociale avanzata – Università degli studi 
di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Sociologia (a.a. 2004-2005) – VALUTABILE 
 
Docente del modulo didattico: Metodi e tecniche della ricerca sociale– Istituto Montecelio (ente 
finanziato dalla Regione Lazio - Corso biennale di Comunicazione e Tecniche dell’Informazione) 
(2005-2006) – NON VALUTABILE, si tratta di esperienza non specificamente inquadrabile come 
attività didattica a livello universitario  

 
Docente a contratto di Informatica per le Scienze Sociali. Analisi computer-assistita dei dati (3 cfu) 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca sociale avanzata – Università degli studi 
di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Sociologia (a.a. 2005-2006) – VALUTABILE 
 
Docente a contratto di Metodi e Tecniche dei Servizi Sociali (8 cfu) presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali – Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” - Facoltà di Lettere e Filosofia (a.a. 2005-2006) – VALUTABILE 
 
Docente del modulo didattico: Metodi e tecniche della ricerca sociale– Istituto Montecelio (ente 
finanziato dalla Regione Lazio - Corso biennale di Comunicazione e Tecniche dell’Informazione) 
(2006-2007) – NON VALUTABILE, si tratta di esperienza non specificamente inquadrabile come 
attività didattica a livello universitario  
 
Docente del Master di II livello in Bisogni sociali e progettazione dell'abitare – ciclo di lezioni: Dalla 
codifica delle informazioni al piano di analisi incrociata dei dati: logica, pratica della ricerca, 
procedure tecnico-informatiche – Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Ateneo dello Spazio 
e della Società (a.a. 2006-2007) – VALUTABILE 
 
Docente a contratto di Informatica per le Scienze Sociali. Analisi computer-assistita dei dati (3 cfu) 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca sociale avanzata – Università degli studi 
di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Sociologia (a.a. 2006-2007) – VALUTABILE 
 
Docente a contratto di Statistica – Analisi ed Elaborazione dei dati di Welfare (3 cfu) presso il Corso 
di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali – Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Lettere e Filosofia (a.a. 2006-2007) – VALUTABILE 
 
Docente a contratto di Metodi e Tecniche dei Servizi Sociali (8 cfu) presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali – Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” - Facoltà di Lettere e Filosofia (a.a. 2006-2007) – VALUTABILE 
 
Docente del Master di II livello in Metodologia della Ricerca Sociale – ciclo di lezioni: Analisi della 
varianza– Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia/ Dipartimento di 
Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. Statera” (a.a. 2006-2007) – VALUTABILE 
 
Docente del Master di II livello in Metodologia della Ricerca Sociale – ciclo di lezioni: Analisi della 
varianza– Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia/ Dipartimento di 
Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. Statera” (a.a. 2007-2008) – VALUTABILE 
 
Docente del Dottorato in Metodologia delle Scienze Sociali – ciclo di lezioni: Dalla codifica delle 
informazioni al piano di analisi incrociata dei dati: logica, pratica della ricerca, procedure tecnico-
informatiche– Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia/ Dipartimento di 
Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. Statera” (a.a. 2007-2008) – VALUTABILE 
 
Docente del Master di II livello in Metodologia della Ricerca Sociale – ciclo di lezioni: Analisi della 
varianza– Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia/ Dipartimento di 
Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. Statera” (a.a. 2008-2009) – VALUTABILE 
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Docente del Dottorato in Metodologia delle Scienze Sociali – ciclo di lezioni: Dalla codifica delle 
informazioni al piano di analisi incrociata dei dati: logica, pratica della ricerca, procedure tecnico-
informatiche – Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia/ Dipartimento di 
Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. Statera” (a.a. 2008-2009) – VALUTABILE 
 
Docente del Master di II livello in Metodologia della Ricerca Sociale – ciclo di lezioni: Analisi della 
varianza– Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia/ Dipartimento di 
Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. Statera” (a.a. 2009-2010) – VALUTABILE 
 
Docente del Dottorato in Metodologia delle Scienze Sociali – ciclo di lezioni: 1. Modelli di analisi 
trivariata; 2. Fasi e livelli di progettazione di una matrice di dati casi per variabili; 3. Progettazione di 
un piano di analisi dei dati; 4. Esercitazioni su controlli di qualità e trasformazioni delle variabili; 5. 
Esercizi di analisi mono e bi-variata; 6. Esercitazioni di analisi trivariata– Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia/ Dipartimento di Ricerca sociale e Metodologia 
sociologica “G. Statera” (a.a. 2009-2010) – VALUTABILE 
 
Docente del Dottorato in Metodologia delle Scienze Sociali – ciclo di lezioni: Dalla codifica delle 
informazioni al piano di analisi incrociata dei dati: logica, pratica della ricerca, procedure tecnico-
informatiche– Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia/ Dipartimento di 
Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. Statera” (a.a. 2010-2011) – VALUTABILE 
 
Docente del Dottorato in Metodologia delle Scienze Sociali – ciclo di lezioni: Una mappa delle 
tecniche e dei modelli per l'analisi dei dati nelle Scienze Sociali– Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” – Facoltà di Sociologia/ Dipartimento di Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. 
Statera” (a.a. 2011-2012) – VALUTABILE 
 
Docente del Master di II livello in Metodologia della Ricerca Sociale – ciclo di lezioni: Analisi della 
varianza– Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia/ Dipartimento di 
Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. Statera” (a.a. 2011-2012) – VALUTABILE 
 
Docente del Master internazionale interuniversitario di II livello in Sociologia: Teoria, Metodologia, 
Ricerca – ciclo di lezioni: 1. Metodi di riduzione per variabili; 2. Metodi di riduzione per casi – 
Università degli studi di Roma Tre – Università degli studi di Roma Tor Vergata – Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” (a.a. 2011-2012) – VALUTABILE 
 
Docente del Dottorato in Comunicazione, Tecnologie, Società (curriculum: Metodologia) – ciclo di 
lezioni: Una mappa delle tecniche e dei modelli per l'analisi dei dati nelle Scienze Sociali–  Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale(a.a. 2012-
2013) – VALUTABILE 
 
Docente del Master di II livello in Metodologia della Ricerca Sociale – ciclo di lezioni: Analisi della 
varianza– Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia/ Dipartimento di 
Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. Statera” (a.a. 2012-2013) – VALUTABILE 
 
Docente del Master internazionale interuniversitario di II livello in Sociologia: Teoria, Metodologia, 
Ricerca – ciclo di lezioni: 1. Metodi di riduzione per variabili; 2. Metodi di riduzione per casi – 
Università degli studi di Roma Tre – Università degli studi di Roma Tor Vergata – Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” (a.a. 2012-2013) – VALUTABILE 
 
Docente del Dottorato in Comunicazione, Ricerca, Innovazione (curriculum: Metodologia) – ciclo di 
lezioni: Una mappa delle tecniche e dei modelli per l'analisi dei dati nelle Scienze Sociali–  Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale (a.a. 2013-
2014) – VALUTABILE 
 
Docente del Master internazionale interuniversitario di II livello in Sociologia: Teoria, Metodologia, 
Ricerca – ciclo di lezioni: 1. Metodi di riduzione per variabili; 2. Metodi di riduzione per casi – 
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Università degli studi di Roma Tre – Università degli studi di Roma Tor Vergata – Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” (a.a. 2013-2014) – VALUTABILE 
 
Docente del Dottorato in Comunicazione, Ricerca, Innovazione (curriculum: Metodologia) – ciclo di 
lezioni: Una mappa delle tecniche e dei modelli per l'analisi dei dati nelle Scienze Sociali–  Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale (a.a. 2014-
2015) – VALUTABILE 
 
Docente del Master internazionale interuniversitario di II livello in Sociologia: Teoria, Metodologia, 
Ricerca – ciclo di lezioni: 1. Metodi di riduzione per variabili; 2. Metodi di riduzione per casi – 
Università degli studi di Roma Tre – Università degli studi di Roma Tor Vergata – Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” (a.a. 2014-2015) – VALUTABILE 
 
Docente del Dottorato in Comunicazione, Ricerca, Innovazione (curriculum: Metodologia) – ciclo di 
lezioni: Una mappa delle tecniche e dei modelli per l'analisi dei dati nelle Scienze Sociali –  Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale (a.a. 2015-
2016) – VALUTABILE 
 
Docente del Master internazionale interuniversitario di II livello in Sociologia: Teoria, Metodologia, 
Ricerca – ciclo di lezioni: 1. Metodi di riduzione per variabili; 2. Metodi di riduzione per casi – 
Università degli studi di Roma Tre – Università degli studi di Roma Tor Vergata – Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” (a.a. 2015-2016) – VALUTABILE 
 
Docente del Dottorato in Comunicazione, Ricerca sociale e Marketing (curriculum: Metodologia) – 
ciclo di lezioni: Una mappa delle tecniche e dei modelli per l'analisi dei dati nelle Scienze Sociali – 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale 
(a.a. 2016-2017) – VALUTABILE 
 
Docente del Master internazionale interuniversitario di II livello in Sociologia: Teoria, Metodologia, 
Ricerca – ciclo di lezioni: 1. Metodi di riduzione per variabili; 2. Metodi di riduzione per casi – 
Università degli studi di Roma Tre – Università degli studi di Roma Tor Vergata – Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” (a.a. 2016-2017) – VALUTABILE 
 
Docente del Dottorato in Comunicazione, Ricerca sociale e Marketing (curriculum: Metodologia) – 
ciclo di lezioni: Una mappa delle tecniche e dei modelli per l'analisi dei dati nelle Scienze Sociali – 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale 
(a.a. 2017-2018) – VALUTABILE 
 
Docente del Master internazionale interuniversitario di II livello in Sociologia: Teoria, Metodologia, 
Ricerca – ciclo di lezioni: 1. Metodi di riduzione per variabili; 2. Metodi di riduzione per casi – 
Università degli studi di Roma Tre – Università degli studi di Roma Tor Vergata – Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” (a.a. 2017-2018) – VALUTABILE 
 
Docente del Dottorato in Comunicazione, Ricerca sociale e Marketing – ciclo di lezioni: Populismo 
e Senso comune – Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca sociale (a.a. 2018-2019) – VALUTABILE 
 

5.1. Svolgimento di attività didattica a livello universitario (laboratori, seminari) 
 
Docente di laboratorio: Il trattamento statistico dei dati con il package Spss – Facoltà di Sociologia/ 
Dipartimento di Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. Statera” (a.a. 2003-2004/2006-2007) 
– VALUTABILE 

 
Docente di laboratorio: La costruzione e l’analisi di matrici di dati casi per variabili: procedure 
statistico-informatiche – Facoltà di Sociologia/ Dipartimento di Ricerca sociale e Metodologia 
sociologica “G. Statera” (a.a. 2007-2008/2010-2011) – VALUTABILE 
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Docente di laboratorio: 1. Data matrix project & analysis planning. Progettazione della matrice dei 
dati, archiviazione delle informazioni e controlli di qualità. Il piano di analisi e le prime operazioni di 
lavorazione e sintesi dei dati; 2. Analysis, synthesis, data communication. Progettazione e 
costruzione di indici empirici nella ricerca sociale: procedure statistico-informatiche – Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale (a.a. 2011-
2012/2012-2013) – VALUTABILE 

 
Docente di laboratorio: 1. Data matrix project & analysis planning. Progettazione della matrice dei 
dati, archiviazione delle informazioni e controlli di qualità. Il piano di analisi e le prime operazioni di 
lavorazione e sintesi dei dati; 2. Data exploration and reduction.Tecniche descrittivo-esplorative per 
la sintesi dei dati: ACP, ACM e Cluster Analysis; 3. Web survey and Social Network Sites. La 
gestione di un’inchiesta con questionario su Twitter; 4. Wording exploration. Big Data e Trattamento 
automatizzato dei testi con T-Lab. L’analisi dei tweet – Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
- Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale (a.a. 2013-2014/2014-2015) – VALUTABILE 

 
Docente di laboratorio: 1. Data Matrix – Base. Dalla matrice dei dati alle prime operazioni di 
lavorazione e sintesi dei dati; 2. Data Matrix – Avanzato. Tecniche descrittivo-esplorative per la 
sintesi dei dati: ACP, ACM e Cluster Analysis; 3. Web survey and Social Network Sites. La gestione 
di un’inchiesta con questionario su Twitter; 4. Wording exploration. Big Data e trattamento 
automatizzato dei testi con T-Lab. L’analisi dei tweet – Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
- Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale (a.a. 2015-2016) – VALUTABILE 

 
Docente di laboratorio: 1. Data Matrix – Base. Dalla progettazione della matrice dei dati all’analisi 
bivariata; 2. Data Matrix – Avanzato. Tecniche descrittivo-esplorative per la sintesi dei dati: ACP e 
ACM – Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 
sociale (a.a. 2016-2017/2018-19) – VALUTABILE 

 
Docente di seminario: Analisi del contenuto. Tecniche in uso e contesti di applicazione – Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale (a.a. 2016-
2017) – VALUTABILE 

 
Docente di seminario: 1. Limiti e virtù di una web survey; 2. Analisi del contenuto. Tecniche in uso e 
contesti di applicazione – Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca sociale (a.a. 2017-2018/2018-2019) – VALUTABILE 
 

6. Conseguimento dell’ASN a Professore di II fascia nel settore scientifico disciplinare 
SPS/07 

 
Conseguimento nell’aprile 2017 dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II Fascia 
nel SSD SPS/07 (Sociologia Generale) – SC 14/C1 (Sociologia generale) – VALUTABILE  

 
7. Premi o riconoscimenti scientifici per attività di ricerca 

La candidata non presenta titoli 
 
 
VERIFICA DELLE PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 

1. Faggiano M.P. (2019), Temi, attori sociali e contesti della digital campaign italiana, in 
Lombardo C., Novelli E., Ruggiero C. (a c. di) (2019), La società nelle urne. Strategie 
comunicative, attori e risultati delle elezioni politiche 2018, Milano, FrancoAngeli, pp. 222-
239, ISBN:9788891781505 – VALUTABILE 
 

2. Lombardo C., Faggiano M.P. (2019), L’indagine sugli elettori italiani. Il contesto, gli 
interrogativi di ricerca, l’impianto metodologico, in Lombardo C., Faggiano M.P. (a c. di) 
(2019), E-lettori. I risultati di una web survey alla vigilia delle politiche 2018 in Italia, Milano, 
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FrancoAngeli, pp. 13-29, ISBN: 9788891781277 (parr. di cui è autrice Faggiano M.P.: 1.2, 
1.3, 1.4) – VALUTABILE 
 

3. Faggiano M.P., Calò E.D. (2019), I volti del non voto e dell’indecisione, in Lombardo C., 
Faggiano M.P. (a c. di) (2019), E-lettori. I risultati di una web survey alla vigilia delle politiche 
2018 in Italia Milano, FrancoAngeli, pp. 174-200, ISBN: 9788891781277  (parr. di cui è 
autrice Faggiano M.P.: 8.1, 8.2) – VALUTABILE 
 

4. Faggiano M.P., Azzarita V., Calò E.D., Mongiardo M. (2019). Il circolo vizioso del 
risentimento: vittime e carnefici della campagna elettorale 2018. Un focus su Lega e 
immigrazione. SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE, vol. 119, pp. 76-100, ISSN: 1121-1148 
(parr. di cui è autrice Faggiano M.P.: 1, 3) – VALUTABILE 

 
5. Faggiano M.P., Di Giammaria L. (2017), Big Text Corpora & Mixed Methods - The Roman 

Five Star Movement Blog, Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie 
Sociologique, Sage Journal, n. 133, January 2017, pp. 46-64, ISSN: 0759-1063 (parr. di cui 
è autrice Faggiano M.P.: 1, 2, 3) – VALUTABILE 
 

6. Faggiano M.P. (2016), L’analisi del contenuto di oggi e di ieri. Testi e contesti on e offline, 
Milano, FrancoAngeli, pp. 1-116, ISBN: 9788891744043 – VALUTABILE 

 
7. Di Giammaria L., Faggiano M.P. (2016), Tra Big e Small Data: la partecipazione politica degli 

utenti Twitter. SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE, vol. 109, pp. 143-158, ISSN: 1121-1148 
(parr. di cui è autrice Faggiano M.P.: 3, 4, 5) – VALUTABILE 

 
8. Faggiano M.P. (2016), Giachetti vs Raggi. Il ruolo di Facebook in campagna elettorale, in 

Faggiano M.P., Morcellini M., Nobile S. (a c. di) (2016), Dinamica capitale. Traiettorie di 
ricerca sulle amministrative 2016, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, pp. 85-114, ISBN: 
9788891621276 – VALUTABILE 

 
9. Faggiano M.P. (2014), Usi della rete e competenze tecnologiche: i Neet tra marginalità ed e-

inclusion, in Agnoli M.S. (a c. di) (2014), Generazioni sospese. Percorsi di ricerca sui giovani 
Neet, Milano, FrancoAngeli, pp. 187-204, ISBN: 9788891710628 – VALUTABILE 

 
10. Antenore M., Faggiano M.P. (2013), RT is (not) endorsement. Chiacchiere, commenti e 

racconti dalla campagna elettorale, in Morcellini M., Antenore M., Ruggiero C. (a c. di), 
(2013), Talk&Tweet. La campagna elettorale 2013 tra TV e Twitter, Santarcangelo di 
Romagna, Maggioli, pp. 209-238, ISBN: 9788891601018 (parr. di cui è autrice Faggiano 
M.P.: 5.1, 5.2, 5.4) – VALUTABILE 

 
11. Faggiano M.P. (2012), Gli usi della tipologia nella ricerca sociale empirica, Milano, 

FrancoAngeli, pp. 1-135, ISBN: 9788856845815 – VALUTABILE 
 

12. Faggiano M.P. (2010). Vivere «insieme» il disagio abitativo: necessità fa virtù, in Agnoli M.S. 
(a c. di) (2010), Spazi, identità, relazioni. Indagine sulla convivenza multiculturale nelle 
residenze universitarie, Milano, FrancoAngeli, pp. 41-56, ISBN: 9788856831306 – 
VALUTABILE 

 
 
 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
La candidata presenta una produzione scientifica complessiva pari a n. 54 pubblicazioni, così 
suddivise: 
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n. 3 Volumi 
n. 8 Articoli in rivista di Classe A 
n. 5 Articoli in rivista 
n. 38 Contributi in volume 
 
 
 
 
CANDIDATA: Francesca GRECO 
 
 
VERIFICA DEI TITOLI VALUTABILI 
 

1. Dottorato di ricerca in discipline congruenti con il Settore concorsuale 
 

Dottorato di ricerca in Metodi di Ricerca per l’Analisi del Mutamento Socio-Economico, conseguito 
nel 2015 presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. Sapienza Università di Roma (in 
cotutela con Université de Paris Descartes) – VALUTABILE 

 
2. Specifiche e qualificate esperienze di ricerca attinenti al Settore concorsuale 

 
Direttore della Ricerca, Progetto di Ricerca "Nuovi confini nel sostegno all'allattamento materno in 
Italia: il contributo delle Consulenti Professionali in Allattamento Materno IBCLC”, AICPAM - 
Associazione Italiana dei Consulenti Professionali in Allattamento Materno (IBCLC), Lungarno della 
Zecca Vecchia, 22, 50122 Firenze, C.F. 94108800486 (2010-2012) – VALUTABILE 

 
Formatore presso ENDO-FAP Lazio, codice Progetto Regionale RL001676 "Apprendimento 
collaborativo per l'integrazione" Codice Azione A 2876 (2010-2012) – NON VALUTABILE, si tratta 
di esperienza non specificamente riconducibile ad attività di ricerca. 
 
Tesi di dottorato in cotutela presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche – Sapienza 
Università di Roma e Ecole Doctorale 261 - Université de Paris Descartes, USPC (2012-2015) – 
NON VALUTABILE, già valutata al punto 1 del presente elenco dei titoli valutabili 
 
Programma LLP - Visite di Studio - Codice Attività: 2012-2-IT2-KA101-46450 - Designing, delivering 
and marketing a programme of education and training for disadvantaged groups - Paese: United 
Kingdom (Reading, England, United Kingdom) – con borsa (2013) – NON VALUTABILE, si tratta 
di un programma di mobilità studenti senza specifiche finalità di ricerca 
 
Membro del Comitato Scientifico per il Progetto di Ricerca sulla “Costruzione di un Modello di 
Vulnerabilità Territoriale alla Criminalità Economica” - Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche - Sapienza Università degli Studi di Roma in collaborazione con Ministero degli interni, 
Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, ANAC, Direzione Nazionale Antimafia, Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli (2015-2016, dal 01-07-2015 al 31-12-2016) – VALUTABILE 

 
Direttore della Ricerca presso Prisma S.r.l., Via Bianchini 51, Roma (2015-in corso) – VALUTABILE 
 
Ricercatore del gruppo di ricerca sul “Giubileo degli ammalati e delle persone disabili” - 
Dipartimento di Scienze della Formazione - Università degli Studi di Roma Tre (2015-2017) – 
VALUTABILE  

 
2015-2016: Membro del Comitato Scientifico per il Progetto di Ricerca sulla “Costruzione di un 
Modello di Vulnerabilità Territoriale alla Criminalità Economica” - Dipartimento di Scienze Sociali 
ed Economiche - Sapienza Università degli Studi di Roma in collaborazione con Ministero degli 
interni, Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, ANAC, Direzione Nazionale Antimafia, 
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Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VALUTABILE 
 
Ricercatore per il progetto di aggiornamento dello studio “Roma 2030” presso Feder Manager 
Roma, Via Ravenna, 14, 00161 Roma (2018-2019) – VALUTABILE  
 
Ricercatore presso Culture S.r.l., Ricerca e Comunicazione, P.le Capranica 95, 00186 Roma dal 
16-01-2017 al 16-03-2017 – VALUTABILE  
 

3. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
 

V Giornata di Studio AICPAM “Poco latte fra mito e realtà", Ospedale Sant’Anna, Torino, Italy, 
Relatrice (su invito) sul tema "New boundaries in breastfeeding support in italy: A pilot study", 
November 2012 – VALUTABILE 

 
V Convegno Nazionale SISS, Roma, Italia. Co-relatrice sul tema "La prospettiva bio-psico-
sociale: Analisi della rappresentazione dei medici di medicina generale di Roma", 29-05-2014 – 
VALUTABILE 

 
Convegno Internazionale "JADT 2014, 12ème Journées internationales d’Analyse statistique 
des Données Textuelles", Paris, France. Co-relatrice sul tema "Lavorare con Corpus di Piccole 
Dimensioni in Psicologia Clinica: Una Proposta per la Preparazione e l’Analisi dei Dati", 03/06-
06-2014 – VALUTABILE 

 
VI Congresso Nazionale SISS, Pisa, Italia. Co-relatrice sul tema "La collaborazione tra il medico 
di MG e lo psicologo: Valutazione degli effetti della consulenza in copresenza", 11/12-06-2015 
– VALUTABILE 

 
Conferenza Nazionale "In-fertilità un approccio multidisciplinare", Roma, Co-relatrice (su invito) 
sul tema "L’infertilità tra individuo e cultura. Le parole per dirlo", 05/06-06-2017 – VALUTABILE 

 
54a Riunione Scientifica SIEDS, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Università degli 
Studi di Catania (Italia). Co-relatrice sul tema "Analisi Emozionale dei Social Network: La 
Retorica sulla Migrazione", 25/26-05-2017 – VALUTABILE  

 
XVII Incontro Giovani, “Dentro il mondo che cambia. Le ricerche dei giovani sociologi a 
confronto”, Pontignano (SI), Relatrice sul tema "Evoluzione della rappresentazione dell’infertilità 
nella società italiana", 23/24-06-2017 – VALUTABILE 

 
SIS 2017, Statistics and Data Science: new challenges, new generations - Florence (Italy). Co-
relatrice sul tema "Social emotional data analysis. The map of Europe", 28/30-06-2017 – 
VALUTABILE 

 
Convegno STAT&FOOD, Napoli (Italia). Co-relatrice sul tema "Italian people and wine: opinion 
and feeling from Twitter" 07/09-09-2017 – VALUTABILE 

 
LV Riunione Scientifica SIEDS, Varese (Italia). 1. Co-relatrice, sul tema “I vaccini in Italia: 
Emotional Text Mining dei Social Media”; 2. Co-relatrice sul tema “Brexit online: how people talk 
about it”, 24/25-05-2018 – VALUTABILE 

 
JADT 2018, 14th International Conference on statistical analysis of textual data, Roma (Italia). 
1. Co-relatrice sul tema “Brexit and Twitter: The voice of people”; 2. Co-relatrice sul tema 
“DOMINIO: A Modular and Scalable Tool for the Open Source Intelligence”; 3. Co-relatrice e 
coordinatrice di relazione sul tema “A text mining on clinical transcripts of good and poor outcome 
psychotherapies”; 4. Co-relatrice e coordinatrice di relazione sul tema “Improving Collection 
Process for Social Media Intelligence: A Case Study”; 5. Co-relatrice e coordinatrice di relazione 
sul tema “The grief that doesn’t speak: Text Mining and Brain Structure”; 6. Co-relatrice e 
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coordinatrice di relazione sul tema Is the educational culture in Italian Universities effective? A 
case study”, 12/15- 06-2018 – VALUTABILE 

 
49th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society, Palermo (Italia). Co-relatrice sul tema 
“Brexit in Italy: Text Mining of Social Media”, 20/22-06-2018 – VALUTABILE 

 
Convegno AIS “Salute digitale, tecnologie mediche e giustizia sociale: prospettive e metodologie 
di analisi fra Sociologia della Salute e Science & Technology Studies”, Bologna (Italia). Relatrice 
sul tema “Il sentiment dei vaccini su Twitter”, 21/22-09-2018 – VALUTABILE 

 
ESA/RN27 Mid-Term Conference 2018 “Social Structures, Culture and Institutions in Southern 
European Societies”, Catania (Italia). 1. Relatrice sul tema “The Brexit Debate on Twitter: 
Northern vs Southern Perspective”: 2. Co-relatrice sul tema “The Culture of Organ Donation in 
the Italian Newspapers”, 04/06-10-2018 – VALUTABILE 

 
Conferenza AIS di metà mandato “La sociologia e le società europee: strutture sociali, culture e 
istituzioni”, Catania (Italia). Relatrice sul tema “Il dibattito sulla migrazione in campagna 
elettorale: Confronto tra il caso francese e italiano”, 05/06-10-2018 – VALUTABILE 

 
Festival della Sociologia “Senso e Direzioni di Senso”, Narni, Italia. Relatrice al panel sul tema 
“Attribuzioni di senso nella società digitale: per quale formazione sociologica?”, 11/12-10-2018 – 
VALUTABILE 

 
Festival della Sociologia “Confini e Convivenze”, Narni (Italia). Relatrice al panel sul tema “La 
disabilità in Italia: confini, ricerche e prospettive di analisi”, 12/13-10-2018 – VALUTABILE 

 
56a Riunione Scientifica SIEDS, Ascoli Piceno, Italy, May 2019. Co-relatrice sul tema “Un 
indicatore composito di percezione della sicurezza: uno studio pilota”, 23/24-5-2019 – 
VALUTABILE 

 
Media, Migrants and Human Rights 2019, Enna, Italy, May 2019. Relatrice sul tema “L’immagine 
della migrazione su Twitter in campagna elettorale: le elezioni europee”, 30/31-5-2019 – 
VALUTABILE 

 
FAO & OECD. Experts Meeting: Measuring Use of Statistics in Food and Agricultural Policy 
Making - FAO Headquarters – Relatrice (su invito) sul tema “Measuring the use of statistics in 
policy making through text mining”, 03/07/2019 – VALUTABILE 

 
CESNUR 2019 Conference - Re-Enchanting the World: Spiritualities and Religions of the Third 
Millennium, University of Torino, Torino, Italy. Co-organized by: Center for Studies on New 
Religions (CESNUR), Contemporary Religions and Faith in Transition (CRAFT), Italian 
Association of Sociology (AIS) - Sociology of Religions Section, International Society for the 
Study of New Religions (ISSNR). Co-relatrice sul tema “On-line Wicca: A Spirituality for 
Everybody”, 5/7-9-2019 – VALUTABILE  

 
ASA 2019 - Scientific Conference on Statistics for Health and Well-Being, Brescia, Italy 
Department of Economics and Management, University of Brescia. Co-relatrice sul tema 
“Emotional text mining and health psychology: the culture of organ donation in Spain”, 25/27-9-
2019 – VALUTABILE 

 
COINs - 9th International Conference on Collaborative Innovation Networks: Digital 
Transformation of Collaboration, Kozmiski University, Warsaw, Poland. Co-relatrice sul tema 
“Profiling Innovators: an Emotional Text Mining and Social Network Analysis Approach”, 8/9-10-
2019 – VALUTABILE  

 
ARS’19 - Seventh International Workshop on Social Network Analysis– Multilayer, Multilevel and 
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Multimode Networks, University of Salerno, Italy. Co-relatrice sul tema “Profiling Social Media 
Users: An Emotional Text Mining and Social Network Analysis Approach”, October 29/31-2019 
– VALUTABILE 

 
 

4. Qualificata partecipazione ad associazioni scientifiche attinenti al Settore concorsuale 
 
Membro dell’AIS – Associazione Italiana di Sociologia (2018-in corso) – NON VALUTABILE, si 
tratta di semplice affiliazione 

 
5. Svolgimento di attività didattica a livello universitario 

 
Attività di didattica integrativa per il corso in Sociologia Generale, Dipartimento di Scienze Sociali 
ed Economiche, Sapienza Università degli Studi di Roma (2012) – VALUTABILE 
 
Attività didattica integrativa sulle metodologie della ricerca (SPS/07) per il corso in lingua inglese di 
International Economic Policy (9 cfu), Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza 
Università degli Studi di Roma (2015-2016) – VALUTABILE  
 
Attività didattica seminariale in lingua inglese in Research Methods (SPS/07) per il XXXI, XXXII e 
XXXIV ciclo del Dottorato di Ricerca in Applied Social Sciences, Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche, Sapienza Università degli Studi di Roma. (a.a. 2015-2016, 2016-2017 e 2018-2019) 
– VALUTABILE  
 
Attività didattica integrativa sulle metodologie della ricerca (SPS/07) per il corso in lingua inglese di 
International Economics and Developement (9 cfu), Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 
Sociale, Sapienza Università degli Studi di Roma (2016-2017) – VALUTABILE  
 
Attività didattica integrativa sulle tecniche dell’intervista e di text mining (SPS/07) (3 cfu) per la 
Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, Dipartimento di Psicologia Dinamica e 
Clinica, Sapienza Università degli Studi di Roma (a.a. 2016-2017 e 2017-2018) – VALUTABILE 
 
Attività didattica integrativa sulle tecniche di analisi multivariata (SPS/07) per il corso in lingua 
inglese di Quantitative Methods for Socio-Economic Analysis (6 cfu), Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università degli Studi di Roma (2017-2019) –
VALUTABILE 
 
Attività didattica seminariale (SPS/07) per il Master in Data Science sul tema dei metodi di “Web 
Scraping for Open Source Intelligence”, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario 
Lucertini”, dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (a.a. 2018/19) – VALUTABILE 
 

 
6. Conseguimento dell’ASN a Professore di II fascia nel settore scientifico disciplinare 

SPS/07 
 

Conseguimento nel novembre 2018 dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II 
Fascia nel SSD SPS/07 (Sociologia Generale) – SC 14/C1 (Sociologia generale) – 
VALUTABILE  

 
 

7. Premi o riconoscimenti scientifici per attività di ricerca 
 
Prix de thèses ed. 261 3ch - docteurs 2015 - Université de Paris Descartes, uspc. (2016) – 
VALUTABILE  
 
Premio per tesi finale di Dottorato di Ricerca sul tema della disabilità - Sapienza Università degli 
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studi di Roma (2016) – VALUTABILE  
 

 
VERIFICA DELLE PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 

1. Greco, F. (2016). Les Lois et le changement culturel: Le handicap en Italie et en France. 
Roma: Sapienza Università Editrice, pp. 188. ISBN: 9788893770446 – VALUTABILE 

 
2. Greco, F. (2016). Integrare la disabilità. Una metodologia interdisciplinare per leggere il 

cambiamento culturale. Milano: Franco Angeli, pp.144. ISBN: 9788891740755 – 
VALUTABILE 

3. Greco, F. (2019). Il dibattito sulla migrazione in campagna elettorale: Confronto tra il caso 
francese e italiano. Culture e Studi del Sociale, 4(2), pp. 205-13. ISSN 2531-3975 –
VALUTABILE 

 

4. Greco, F., & Polli, A. (2019). Emotional Text Mining: Customer profiling in brand 
management. International Journal of Information Management. ISSN: 0268-4012 DOI: 
10.1016/j.ijinfomgt.2019.04.007, 12 aprile 2019, pp. 1-8 (parr. di cui è autrice Greco F.: 1, 2, 
3, 4, 5, 5.1) – VALUTABILE 

 
5. Greco, F., & Polli, A. (2019). Vaccines in Italy: The Emotional Text Mining of Social Media. 

Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica, 73(1), pp. 89-98. ISSN: 0035-6832 
(parr. di cui è autrice Greco F.: 1, 2, 3) – VALUTABILE 

 
6. Greco, F., Alaimo, L. & Celardo L. (2018). Brexit and Twitter: The voice of people. In D.F. 

Iezzi, L. Celardo & M. Misuraca (Eds.), JADT’ 18: Proceedings of the 14th International 
Conference on Statistical Analysis of Textual Data, pp. 327-334. Roma: Universitalia. ISBN 
978-88- 3293-137-2 (parr. di cui è autrice Greco F.: 2, 2.1, 3) – VALUTABILE 

 
7. Franchina, L., Greco, F., Lucarello, A., Socal, A. & Teodonno L. (2018). Improving Collection 

Process for Social Media Intelligence: A Case Study. In D.F. Iezzi, L. Celardo & M. Misuraca 
(Eds.), JADT’ 18: Proceedings of the 14th International Conference on Statistical Analysis 
of Textual Data, pp. 285-292. Roma: Universitalia. ISBN 978-88-3293-137-2 (parr. di cui è 
autrice Greco F.:  2, 3) – VALUTABILE 

 
8. Greco, F., Maschietti, D. & Polli, A. (2017). Emotional text mining of social networks: The 

French pre- electoral sentiment on migration. Rivista Italiana di Economia Demografia e 
Statistica, 71(2), pp. 125-136. ISSN: 0035-6832 (parr. di cui è autrice Greco F.: 2, 3, 4) – 
VALUTABILE 

 
9. Greco, F. (2017). Giubileo dei malati e dei disabili. In R. Memoli & Sannella A. (Eds), 

Pellegrini del Giubileo della Misericordia. Milano: Franco Angeli, pp.131-144. ISBN: 
9788891761705 – VALUTABILE 

 
10. Ragusi, E., & Greco, F. (2017). Il ruolo femminile nei gruppi armati religiosi ed eversivi. 

Sicurezza e Scienze Sociali, 2, pp. 52-68. ISSN: 2283-8740 (parr. di cui è autrice Greco F.: 
Introduzione, 3, 4) – VALUTABILE 

 
11. Cordella, B., Greco, F., Elia, P., & Varazzi M. (2017). Lifelong maintenance treatment or 

“positive” dropout? Journal of Substance Use, 22(4), pp. 372-376. DOI: 
10.1080/14659891.2016.1223764. ISSN: 1465-9891 (parr. di cui è autrice Greco F.: 
Method, Results e relative tabelle) – VALUTABILE 

 
12. Cordella, B., Greco, F., Castellani, A., & De Nigris, N. (2015). La prospettiva biopsicosociale 

nella rappresentazione dei medici di medicina generale di Roma. In A. Sannella & F. Toniolo 
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(Eds), Le sfide della sanità italiana, tra crisi strutturali e social innovation (pp. 133-152). 
Venezia, IT: Ca' Foscari, pp. 133-152. ISBN: 9788869690327 (parr. di cui è autrice Greco 
F.: 2,3) – VALUTABILE 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
La candidata presenta una produzione scientifica complessiva pari a n. 32 pubblicazioni, così 
suddivise: 
 
n. 2 Volumi 
n. 0 Articoli in rivista di Classe A 
n. 11 Articoli in rivista 
n. 19 Contributi in volume 
 
2 pubblicazioni presenti nell’elenco prodotto dalla candidata non sono state conteggiate. Nel 
primo caso, si tratta di un contributo in volume del 2020, perciò pubblicato successivamente alla 
chiusura del Bando (la candidata non presenta certificazione di accettazione per la pubblicazione 
precedente alla data di chiusura del Bando, necessaria per l’ammissibilità al conteggio). Nel 
secondo caso, si tratta di un contributo in Atti di convegno in volume, per il quale non è stato 
possibile reperire l’ISBN. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00 e si riconvoca, per la verifica dei titoli e delle 
pubblicazioni delle candidate, alle ore 15:00 dello stesso giorno. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
  
Firma del Commissari 
 
    
 
Prof. Antonio FASANELLA (Presidente)   ……………………………… 
        
 
Prof. Renato GRIMALDI (Componente) ………………………………………..  

     (Mediante dichiarazione di concordanza) 
 
Prof.ssa Alessandra DECATALDO (Segretario) ………………………………. 

                  (Mediante dichiarazione di concordanza) 
 
 
 


