
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 
N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C2 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE SPS/08  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA 
SOCIALE INDETTA CON D.R. N. 2359/2016 DEL 29/09/2016 
 

 

RELAZIONE FINALE  
 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore associato 
per il settore concorsuale 14/C2 settore scientifico disciplinare SPS/08 presso il 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 
2359/2016 del 29/09/2016, è composta dai: 
 
Prof.. Paolo Montesperelli, Ordinario presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia 

Comunicazione   SSD SPS/08 dell’Università “Sapienza – Università di Roma”; 
Prof. Carlo Sorrentino Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  SSD 
SPS/08 dell’Università degli Studi di Firenze; 

Prof. Anna Lisa Tota Ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e 
Spettacolo   SSD SPAS/08 dell’Università degli Studi  di Roma Tre  

 
si riunisce il giorno 30.01.2017 alle ore 10,00 per via telematica, per la stesura della 

relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 
 

Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 19.01.2017, la Commissione 

ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Paolo Montesperelli e al Prof. Carlo Sorrentino ed ha individuato il 

termine per la conclusione del procedimento  concorsuale nel giorno 30.01.2017 

 
Ciascun commissario  ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri 
della commissione. 
 
La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 

selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum, dell’attività didattica dei candidati, consegnato al Responsabile della procedura, 
affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul  sito dell’Ateneo. 
 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 30.01.2017 alle ore 10,00 per via telematica 

ciascun commissario, presa visione dell’elenco dei candidati, ha dichiarato che non 
sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 

2 del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 
 
 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 

esame la documentazione trasmessa dall’unico candidato in formato elettronico ed ha 
proceduto a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, 
una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca e all’analisi dei lavori in 
collaborazione  ( allegato 1 alla presente relazione). 

 
 
Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente 
relazione) del candidato.  

 

 
Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive  
formulate, e dopo aver effettuato la comparazione dei  candidati, ha dichiarato la candidata 

Gaia Peruzzi vincitrice della procedura in epigrafe 



 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico 
che viene chiuso e sigillato con l’apposizione della firma del Presidente sui lembi di chiusura. 

 
Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva 
(con allegati  i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione 

- al Responsabile del Procedimento. 

 
La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 
elettronico (file word o pdf convertito da word)  all’indirizzo 
settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. 

 
La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica 
sul sito dell’Ateneo. 
 

La Commissione termina i lavori alle ore 13,00 del 30/01/2017 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
LA COMMISSIONE: 

 
Prof. Paolo Montesperelli (Presidente) 

 
Prof. Carlo Sorrentino (Segretario) 
 

Prof. Anna Lisa Tota (Componente) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

mailto:settoreconcorsidocenti@uniroma1.it


Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 
 

Candidato   Gaia Peruzzi 
 
Profilo curriculare 

La candidata ha maturato la propria formazione scientifica continuativamente nell’ambito 

della sociologia dei processi culturali e comunicativi, sia all’estero sia, prevalentemente, in 
Italia. 
Attualmente è ricercatrice confermata a tempo indeterminato e professore aggregato presso 
il Dipartimento di “Comunicazione e Ricerca Sociale” dell’Ateneo “Sapienza”. Nel 2014 ha 

conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II fascia per il SC 14/c2. 
L’attività di ricerca si presenta ampia e articolata. Difatti La Dott.ssa Peruzzi ha partecipato 
ad alcuni PRIN, ad altri gruppi di ricerca e ad Osservatori permanenti. Ha diretto e 
coordinato ricerche promosse da vari enti: Università, Forum Terzo Settore, enti di 

volontariato, Regione Lazio. Fra l’altro nel 2015-16 è stata Responsabile scientifico di un 
Assegno di ricerca della “Sapienza Università di Roma”, in relazione al progetto “Politiche 
culturali e comunicative per le organizzazioni di Terzo Settore”.  

Nel complesso, le esperienze di ricerca ruotano intorno a due temi principali: la 
comunicazione per le organizzazioni e il rapporto media–immigrazioni. Il primo aspetto è 

stato trattato prevalentemente come comunicazione esterna, specialmente in relazione ai 
problemi e alle specificità delle organizzazioni non profit. In questo primo ambito la 

produzione scientifica è approdata alla comunicazione sociale, che si configura come il primo 
tentativo di sistematizzazione della disciplina a livello nazionale. Quanto al secondo ambito, 
cioè al rapporto media-migrazioni, esso viene collocato dalla candidata nel contesto della 

rappresentazione mediale delle diversità e delle questioni interculturali, spesso indagate 

anche in un’ottica di genere.  
La candidata ha altresì presentato molteplici relazioni (su selezione o invito) in occasione di  
convegni accademici internazionali e nazionali, promossi da Università o altri enti  italiani e 
stranieri; di particolare rilievo la relazione su “Images of hybriditazion. Cross-cultural 

couples in European cinema” in occasione del Forum promosso dall’ International Sociology 
Association (Vienna 2016). Sempre nel 2016 la candidata è stata membro del Comitato 
scientifico del IV Colloque international Nouveaux lieux, discours et pratiques de la diversité 

et de la citoyenneté. Approches interdisciplinaires, mises en perspectives européennes 
(Centre de recherches francophones de l’Université de Bucarest, Université Lumière Lyon2).   

Quanto all’attività didattica, prestata prima in altre sedi (Pisa, Firenze, Sassari) e da lungo 
nel Dipartimento di “Comunicazione e ricerca sociale” di “Sapienza”, si dimostra ampia e 

diversificata, pur mantenendo una coerenza di fondo coi temi affrontati dalla candidata nella 
propria produzione scientifica: docente in laboratori e corsi sulla sociologia della famiglia, 

comunicazione per la Pubblica Amministrazione e per il non profit, URP e uffici stampa, 
comunicazione dei diritti e della cittadinanza attiva, sociologia dei processi sociali e 

comunicativi; coordinatrice di alcuni progetti e servizi didattici; ha svolto lezioni e seminari – 
prevalentemente sulla comunicazione sociale e sui processi migratori in relazione ai media – 
anche in dottorati e master. Da questa cospicua attività  sono scaturiti alcuni prodotti video 

per la didattica e la divulgazione. Soprattutto negli ultimi anni l’attività didattica assume una 

maggiore caratterizzazione internazionale, con docenze svolte nelle università di Paris8 
Vincennes-Saint Denis e di Rennes2, oltre al corso “Enterprise Communication 
Management” (in Inglese) su “in Economics and communication for management and 

innovation” (Sapienza-Università di Roma). 

Molteplici risultano anche le attività universitarie gestionali-elettive: Vice-Presidente di un 
Corso di laurea triennale in Servizio Sociale, presso “Sapienza – Università di Roma”; 
membro, consecutivamente dal 2010, di vari collegi di dottorato (attualmente di quello di 

“Comunicazione, Ricerca sociale e Marketing” – Coris); promoter del Bilateral Erasmus 
Agreement per la mobilità docenti e studenti con l’Università di Rennes (Francia), 

l’Università Cattolica di Louvain (Belgio), con l’Università di Parigi 2 Pantheon-Assas 
(Francia); responsabile del riesame e dell’assicurazione della qualità di alcuni corsi di studio. 

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare  



 Il profilo curricolare della candidata, del tutto congruo con il Settore scientifico-disciplinare 

SPS/08, presenta una grande coerenza fra produzione scientifica e attività didattica, 
essendo entrambe incentrate  su due temi principali: la comunicazione per le organizzazioni 

e il rapporto media–immigrazioni. 
La formazione della candidata, svoltasi in parte anche all’estero (Erasmus),  si è sviluppata 
in maniera continuativa e coerente nell’ambito della sociologia dei processi culturali e 

comunicativi. 

Il suo impegno didattico risulta intenso e variegato, dimostrando una molteplicità di 
interessi e un’ampia versatilità. Ciò non le ha impedito di approfondire, con metodo e 
ininterrottamente, i propri interessi scientifici: la comunicazione esterna, con particolare 
riguardo alle relazioni con fenomeni ed interventi nei campi dell’immigrazione; l’integrazione 

sociale; l’associazionismo, il non profit; la comunicazione sociale. 
A ciò si aggiungono molteplici attività universitarie gestionali e istituzionali, che danno prova 
di una presenza accademica scientificamente e organizzativamente rilevante. 
 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
L’attività di ricerca della candidata si dimostra del tutto congrua rispetto alla declaratoria del 
SSD SPS/08, in quanto i temi da lei affrontati riguardano soprattutto la comunicazione delle 

organizzazioni, la comunicazione sociale ed il rapporto fra media e immigrazione. 
Lodevole è l’impegno costante volto ad integrare le riflessioni teoriche con la ricerca 

empirica secondaria o diretta. 
Le pubblicazioni sottoposte a giudizio di questa Commissione sono costituite da tre 

monografie (fra le quali si segnala “Fondamenti di comunicazione sociale. Diritti, media, 
solidarietà”, 2011; e, nel 2016, “La comunicazione sociale”, di cui la candidata è co-autrice), 
articoli (di cui uno in lingua inglese e quattro in Riviste italiane di Classe A), capitoli (di cui 

uno in inglese) e tre curatele (con capitoli scritti dalla candidata). 

Il rigore argomentativo caratterizza i testi presentati, con particolare riguardo alla capacità, 
dimostrata dalla candidata, di trarre coerentemente da singoli casi studiati alcune fertili 
categorie generali d’interpretazione. 
La scansione temporale di queste pubblicazioni, lungo l’arco di tempo considerato, conferma 

l’impegno continuativo della candidata. 
A ciò si affianca la partecipazione a vari progetti di ricerca, anche di rilievo nazionale.  
La candidata ha presentato varie relazioni ed interventi (su selezione o invito) a convegni 

internazionali e nazionali,  promossi da Università o altri enti  italiani e stranieri. 
Va altresì segnalata la crescente internazionalizzazione che ha caratterizzato, soprattutto 

nell’ultimo periodo, l’attività scientifica. 
L’insieme di questa attività dimostra una progressiva maturazione che giunge a formulare 

considerazioni ben ponderate, radicate su una letteratura specialistica nazionale ed 
internazionale, riletta con spirito autonomo e attraverso varie chiavi interpretative spesso 

originali. 
 

Lavori in collaborazione 
Sette lavori della candidata sono stati scritti in collaborazione con altri autori, ma sempre si 
evince con chiarezza il suo specifico contributo. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 



Allegato n. 2  alla Relazione finale riassuntiva 

 
CANDIDATO  Gaia Peruzzi 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 

Il profilo curriculare della candidata si dimostra del tutto congruente con la declaratoria del 

SSD SPS/08.  
La produzione scientifica raggiunge livelli di rilevante qualità. I temi di studio e di ricerca 
empirica trattati con più continuità e sistematicità  riguardano i temi previsti dal succitato 
DR N. 2359/2016. 

La produzione editoriale - talvolta redatta in lingua straniera −  si dimostra ampia, 
continuativa, articolata e di livello qualificato. I testi presentati si caratterizzano per il rigore 
argomentativo e per l’impegno costante ad integrare le riflessioni teoriche con la ricerca 
empirica secondaria o diretta. 

Parimenti significativa la partecipazione come relatrice a convegni nazionali ed 
internazionali. 
L’impegno didattico appare intenso e variegato, sostanzialmente attinente a quanto previsto 

dal Bando.  
A ciò si aggiungono altre attività universitarie - in corsi di laurea, in collegi dottorali ed in 

altri organismi accademici – che dimostrano la generosa dedizione della candidata al 
miglioramento e alla compartecipazione nell’organizzazione universitaria. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


