
1 

 

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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SULLE CANDIDATE CHE 

HANNO SOSTENUTO IL COLLOQUIO  
 

 
 

L’anno 2020, il giorno 10 del mese di Luglio 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 23.03.2020 e 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 14:00. La Commissione sulla base delle valutazioni 
effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi comparativi sui candidati. 
 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono riportati nell’Allegato E, che costituisce parte 
integrante del presente verbale.  
Terminata la valutazione complessiva comparativa delle candidate, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare la candidata selezionata per il prosieguo della procedura. Ciascun 
commissario, dunque, esprime una preferenza su una sola candidata. La Commissione indica 
all'unanimità la candidata selezionata per prosieguo della procedura.  
 
 
CANDIDATA Maria Paola FAGGIANO: Voti 3  
CANDIDATA Francesca GRECO:          Voti 0 
 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata Maria Paola FAGGIANO 
selezionata per il prosieguo della 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”, indetta con D.R. N. 3309/2019 del 29/10/2019. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la Relazione 
finale, riassuntiva dei lavori svolti, 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. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:15. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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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 E DEL VERBALE N. 5 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE COMPARATIVO COMPLESSIVO IN RELAZIONE AL CURRICULUM 
ED AGLI ALTRI TITOLI 
 
 
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  
 
L’anno 2020, il giorno 10 del mese di Luglio 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 23.03.2020 e 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 14:00. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ciascuna candidata esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
 
CANDIDATA: Maria Paola FAGGIANO 
 
La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca in Metodologia delle Scienze Sociali presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nel 2004. Ha svolto attività di ricerca in modo continuo 
a partire dal 2001, facendo parte di qualificati gruppi di ricerca, perlopiù in ambito accademico, e 
collaborando in occasioni diverse a tutte le fasi costitutive di un disegno di ricerca (definizione del 
problema, progettazione del dato, raccolta delle informazioni, elaborazione e analisi, stesura di 
report). I principali temi delle ricerche della candidata sono inerenti al settore scientifico-disciplinare 
della Sociologia generale, e attestano il possesso di competenze metodologiche. Dal 2004 svolge 
continuativamente attività didattica in diverse sedi accademiche (Roma Sapienza, Napoli Federico 
II, RomaTre/TorVergata/Sapienza), in materie connesse alla metodologia della ricerca sociale e 
quindi pertinenti rispetto al settore concorsuale richiesto dal Bando, a tutti i livelli della formazione 
universitaria (Triennale/Magistrale/Alta formazione-Master-Dottorato). Svolge altresì didattica 
integrativa di taglio laboratoriale incentrata su package statistici per la ricerca sociale. Ha partecipato 
a numerosi congressi italiani e internazionali presentando relazioni su temi strettamente connessi ai 
suoi interessi di ricerca. La candidata è stata eletta nel Consiglio Direttivo dell’AIS (2013-2016) e nel 
Consiglio direttivo della sezione di Metodologia (AIS-Met) dell’AIS (2019). Ha conseguito l’ASN a 
Professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare SPS/07 nel 2017. 
La produzione scientifica della candidata ha un’ampiezza di 17 anni (2003-2019) e una consistenza 
di 52 pubblicazioni, ovvero 3 Volumi, 8 articoli in rivista di Classe A, 5 Articoli in rivista, 38 contributi 
in volume. La candidata ha usufruito di 580 giorni di congedo per motivi di maternità, al netto dei quali 
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la sua produzione media per anno risulta pari a 3,4 prodotti. La produzione è costante dal 2010 al 
2019, con un’unica discontinuità che riguarda l’anno 2015. 
Pur spaziando su numerosi temi di ricerca (stili di vita, rappresentazioni sociali del rischio 
ambientale, identità e pregiudizio, leadership e comunicazione politica), la produzione scientifica 
della candidata è fortemente indirizzata verso questioni di metodologia sociologica e di ricerca 
empirica, rimanendo così sempre ancorata al settore della sociologia generale. La produzione 
scientifica è consistente e la collocazione editoriale rilevante, sia con riferimento ai lavori 
monografici, specificamente incentrati su tematiche di metodologia della ricerca sociale, sia con 
riguardo ai contributi in volume e agli articoli in rivista (tra cui spiccano prodotti in classe A). 
Con riferimento al colloquio in forma seminariale, l’esposizione risulta chiara, esauriente, bene 
argomentata. Emerge in modo evidente, anche in un’ottica proiettiva, la dimensione della continuità 
del profilo scientifico della candidata rispetto al settore scientifico-disciplinare di riferimento della 
procedura selettiva e agli specifici interessi di ricerca del Dipartimento responsabile della chiamata. 
La conoscenza della lingua inglese risulta adeguata. 
 
Complessivamente, l’esperienza di ricerca della candidata si inquadra nel settore scientifico-
disciplinare di riferimento della procedura selettiva e si caratterizza per ampiezza, intensità, 
completezza ed alto livello di qualificazione. L’attività di ricerca si integra perfettamente con un 
impegno pluridecennale nello svolgimento di corsi di insegnamento e cicli di lezione ai diversi livelli 
della formazione universitaria, soprattutto nel campo della metodologia della ricerca sociale. Le 
pubblicazioni presentano una qualità elevata, in riferimento tanto alla collocazione editoriale, quanto 
alle caratteristiche intrinseche di originalità, rilevanza scientifica e rigore metodologico. Il profilo 
scientifico che ne deriva è pienamente adeguato rispetto alle istanze scientifiche del Dipartimento 
responsabile della chiamata. 
 
 
CANDIDATA: Francesca GRECO 
 
La candidata ha conseguito nel 2015 il Dottorato di ricerca in Metodi di Ricerca per l’Analisi del 
Mutamento Socio-Economico, presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della 
Sapienza Università di Roma (in cotutela con Université de Paris Descartes). Il lavoro di tesi 
dottorale ha ottenuto due premi, conferiti dalle Università in cotutela. È direttore della Ricerca presso 
Prisma S.r.l. dal 2015 e ha avuto esperienze di ricerca presso la Sapienza Università di Roma e 
presso l’Università di Roma Tre, nonché per conto di enti privati dal 2010. Le esperienze di ricerca, 
piuttosto varie, si inseriscono anche in una prospettiva di sociologia della salute e della medicina e 
insistono su tematiche (disabilità, rappresentazioni sociali, sicurezza) in qualche modo compatibili 
con il settore scientifico-disciplinare della presente procedura; attestano inoltre una padronanza da 
parte della candidata delle tecniche di analisi dei dati testuali. All’attività di ricerca si associa una 
significativa attività convegnistica, nazionale e internazionale. La candidata ha svolto attività 
didattica dal 2012 al 2019 (in modo continuativo dal 2015 al 2019) nell’ambito di corsi di studio 
universitari (Laurea, Master/Specializzazione, Dottorato) presso Sapienza Università di Roma, su 
tematiche inerenti ai metodi e alle tecniche di ricerca sociale, di pertinenza del settore scientifico-
disciplinare di riferimento nella presente procedura.  Ha conseguito l’ASN a Professore di II fascia 
nel settore scientifico-disciplinare SPS/07 nel 2018. 
La produzione scientifica della candidata è costituita complessivamente da n. 32 pubblicazioni (2 
Volumi, 0 articoli in Rivista di Classe A, 11 articoli in rivista, 19 contributi in volume), riferibili a un 
periodo di 9 anni di attività (2011-2019), con una media di 3,5 pubblicazioni per anno. La candidata 
ha pubblicato con continuità dal 2011 al 2019. Si rileva che i 2 volumi, entrambi compresi tra le 12 
pubblicazioni conferite a valutazione, presentano margini di sovrapposizione. 
La candidata presenta pubblicazioni riconducibili al settore concorsuale richiesto dal Bando, in 
particolare quelle che riguardano la sociologia della salute. La produzione complessiva mostra 
un’attitudine all’analisi statistica dei dati testuali, applicata a diversi tipi di questioni peraltro non 
sempre pienamente compatibili con il settore scientifico-disciplinare di riferimento della presente 
procedura. La collocazione editoriale delle pubblicazioni sembra riflettere tale eterogeneità, in modo 
particolare con riferimento agli articoli, spesso ospitati su riviste di scarsa diffusione e riconoscimento 
nell’Area 14/C1. 
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Con riferimento al colloquio in forma seminariale, l’esposizione risulta lineare, ampia, articolata. 
Emergono elementi di coerenza tra l’excursus di ricerca, anche in chiave prospettica, della candidata 
e il settore scientifico-disciplinare di riferimento della procedura selettiva e gli specifici interessi di 
ricerca del Dipartimento responsabile della chiamata. La conoscenza della lingua inglese risulta più 
che adeguata. 
 
Complessivamente, l’attività di ricerca della candidata è abbastanza coerente con i contenuti del 
settore scientifico disciplinare di riferimento della procedura selettiva; può essere valutata come 
significativa, per quanto temporalmente circoscritta, orientata soprattutto all’analisi dei dati. Anche 
l’attività didattica risulta temporalmente contenuta, svolta ai diversi livelli della formazione 
universitaria soprattutto in ambiti riguardanti i metodi e le tecniche della ricerca sociale. Le 
pubblicazioni presentano una qualità media rispetto alla collocazione editoriale, e buona in termini 
di originalità, rilevanza scientifica e rigore metodologico. Il profilo scientifico che ne deriva è solo in 
parte adeguato rispetto alle istanze scientifiche del Dipartimento responsabile della chiamata. 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:15. 
 
 
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) 
 

 
 
  
 

 
 
 
 


