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N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 
SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
 
 
L’anno 2021, il giorno 14 del mese di luglio in via telematica (Google Meet) si è riunita 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/C2 – Settore scientifico-
disciplinare SPS/08 - presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1112/2021 del 23.04.2021 e composta 
da: 

- Prof. Montesperelli Paolo - Professore Ordinario - Sapienza Università di Roma 
(Presidente); 

- Prof. Frezza Luigi - Professore Ordinario - Università degli Studi di Salerno 
(componente); 

- Prof.ssa Costa Cecilia - Professore Associato - Università degli Studi Roma Tre 
(Segretaria). 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18,30. 
 
 
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. E). 
 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 

Candidato Dines Nicholas: voti 0 
Candidata Fontanari Elena: voti 0 
Candidato Parziale Fiorenzo: voti 3 
Candidata Tagliamonte Rosa: voti 0 

 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Fiorenzo Parziale 
selezionato 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/C2 – Settore scientifico-disciplinare 
SPS/08 - presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. n. 3316/2020 del 28.12.2020 
 



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. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Paolo  Montesperelli (Presidente) ……………………………………………………………….. 

 
Prof. Luigi Frezza (componente)………………………………………………………………………… 

(mediante dichiarazione di concordanza)  

Prof.ssa Cecilia Costa (Segretario)……………………………………………………………………… 
(mediante dichiarazione di concordanza)  

 

Addì 14 luglio 2021 
 
  



ALLEGATO E 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/c2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E 
RICERCA SOCIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. n. 3316/2020 del 28.12.2020 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2021, il giorno 14 del mese di luglio in via telematica (Google Meet) si è riunita 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/C2 – Settore scientifico-
disciplinare SPS/08 - presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1112/2021 del 23.04.2021 e composta 
da: 

- Prof. Montesperelli Paolo - Professore Ordinario - Sapienza Università di Roma 
(Presidente); 

- Prof. Frezza Luigi - Professore Ordinario - Università degli Studi di Salerno 
(componente); 

- Prof.ssa Costa Cecilia - Professore Associato - Università degli Studi Roma Tre 
(Segretaria). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18,30 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
 
 
CANDIDATO: Nicholas DINES 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato ha conseguito il dottorato in Italian Studies nel 2001 presso la University College of 
London e ha poi svolto un periodo di post-dottorato presso l’Università degli Studi “Suor Orsola 
Benincasa” di Napoli. Nel 2019 ha conseguito l’abilitazione a docente di seconda fascia nel settore 
concorsuale 14/c2. Attualmente è Borsista di Ricerca nell’ambito del progetto su ‘Mutamenti nel 
linguaggio del tifo per il calcio: Intergenerazionalità, migrazioni e subculture urbane’ presso il 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca. 
Il candidato ha svolto diverse esperienze didattiche. La sua intensa e continuativa produzione 
scientifica e l’attività di fellowship hanno affrontato vari temi: migrazioni e città; multiculturalismo 
quotidiano; culture urbane delle città del Mezzogiorno e dell’area mediterranea; politiche culturali 
nelle città africane (Marocco e Sud Africa); patrimonio culturale/critical heritage studies; 
ricerca/teoria urbana comparativa. Su questi temi lo sguardo sociologico di Dines si accompagna 
ad una sensibilità antropologica e storica.  
I riferimenti metodologici e la pratica della ricerca empirica propendono soprattutto verso 
l’approccio etnografico, sul quale egli dimostra una consolidata esperienza. Ampia è la sua 
attività convegnistica, così come quella in gruppi di ricerca. Nel complesso di queste attività, 
Nicholas Dines dimostra una spiccata proiezione internazionale.  
Il candidato dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori: articoli e contributi (ultimi 5 
anni): 23; articoli pubblicati su riviste di classe A (ultimi 10 anni): 9; libri (ultimi 10 anni): 2. 
Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni ammesse alla valutazione e, in particolare: 1 
monografia, 6 articoli in riviste classificate di fascia A per il settore concorsuale 14/C2 e 8 articoli 
scientifici o contributi in volume. 
Gli argomenti affrontati dal candidato riguardano soprattutto il contesto urbano, le migrazioni in 
Europa e in Italia, il patrimonio culturale. Essi sono trattati talvolta dal punto di vista delle loro 



rappresentazioni nei media, in particolare nella stampa (meno nei media audiovisivi). L’ottica 
assunta è ampia e articolata, comprendendo - oltreché il settore scientifico-disciplinare di cui al 
bando succitato – anche altri ambiti disciplinari: soprattutto l’antropologia, i migration studies, gli 
urban studies. Questa prospettiva interdisciplinare contribuisce ad una produzione scientifica nel 
complesso rigorosa, originale e innovativa. Tale produzione si sviluppa con continuità, intensità e 
larga apertura al dibattito internazionale. La collocazione editoriale è complessivamente di alto 
livello, sebbene non sempre pertinente col settore scientifico-disciplinare 14/C2 – SPS/08.  
In riferimento al colloquio, il candidato ha presentato la propria biografia culturale, il percorso di 
ricerca, anche con riferimento alle linee future, e i relativi aspetti metodologici. Ha argomentato in 
maniera abbastanza chiara esauriente e articolata. Dalla presentazione emerge un profilo 
continuativo nel tempo e coerente nella sua articolazione di ricerca. Esso appare abbastanza 
pertinente rispetto al settore scientifico-disciplinare di riferimento della procedura in oggetto. Il 
profilo scientifico che ne deriva è abbastanza adeguato alla presente procedura. La conoscenza 
della lingua inglese è ottima. 
 
 
 
 
CANDIDATA: Elena FONTANARI 
 
Giudizio complessivo: 
 
La candidata nel 2016 ha conseguito il Dottorato in Sociologia, con certificato di Doctor Europaeus  
presso la Graduate School of Social and Political Science of Milan / Visiting PhD presso l’Institute 
of European Ethnography, Humboldt University of Berlin. Nello stesso anno ha conseguito un 
PostDoctoral Fellowship presso Dipartimento di Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Milano. Dal 2016 al 2020 ha svolto un Visiting Fellowship presso 
l’Institute of European Ethnology, Humboldt University, Berlin. Dal 2016 al 2020 è stata ricercatrice 
(rtda) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi 
di Milano. Con validità fino al 2029, ha conseguito il titolo di Abilitazione Scientifica Nazionale di II 
Fascia per il settore concorsuale 14/C2 – Settore scientifico disciplinare SPS/08.  
L’attività didattica della candidata la vede titolare del corso di “Psicologia applicata alle relazioni 
sociali, comunicazione e dinamiche di gruppo”, nella Facoltà di Medicina dell’Università degli 
Studi di Milano. A ciò si aggiungono alcune ore di lezione svolte in varie sedi, accademiche e 
non. 
Le linee di ricerca seguite con intensità e continuità dalla candidata privilegiano i fenomeni 
migratori, analizzati in base ad una loro ampia articolazione tematica. A ciò si affiancano gli studi 
dedicati alla realtà urbana. In sostanza i temi affrontati si rivelano pertinenti col settore scientifico-
disciplinare. Quanto all’impostazione metodologica, è molto presente la prospettiva etnografica, 
che orienta le procedure di ricerca empirica. 
Sia l’ampia attività convegnistica, sia  la partecipazione a gruppi di ricerca e a iniziative formative 
sono molto coerenti con gli approcci teorici e metodologici suddetti, oltre a dimostrare una estesa 
proiezione internazionale.  
La candidata dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori: articoli e contributi (ultimi 5 
anni): 9; articoli pubblicati su riviste di classe A (ultimi 10 anni): 9; libri (ultimi 10 anni): 1. 
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni ammesse alla valutazione e, in particolare: 1 
monografia, 7 articoli in riviste classificate di fascia A per il settore concorsuale 14/C2, 4 contributi 
in volume o articoli scientifici. Questa produzione scientifica, conferita ai fini della valutazione, si 
dimostra alquanto compatta, privilegiando in gran parte i fenomeni migratori, esaminati da diverse 
angolature. Analoga sistematicità riguarda i riferimenti metodologici e la pratica della ricerca 
empirica, concentrati sull’approccio etnografico. Nel complesso tale produzione si dimostra 
originale,  innovativa, temporalmente continuativa, situata su una collocazione editoriale di buon 
livello scientifico, spesso proiettata in dimensione internazionale.  
Nel corso del colloquio, la candidata ha illustrato la propria biografia culturale, il percorso di ricerca, 
anche con riferimento alle linee future, e i relativi aspetti metodologici. Ha argomentato in maniera 
abbastanza chiara, esauriente e articolata. Dalla presentazione emerge un profilo continuativo nel 



tempo e coerente nella sua articolazione di ricerca. Esso appare abbastanza pertinente rispetto al 
settore scientifico-disciplinare di riferimento della procedura in oggetto. Il profilo scientifico che ne 
deriva è abbastanza adeguato alla presente procedura. La conoscenza della lingua inglese è 
buona. 
 
 
 
 
 
 
CANDIDATO: Fiorenzo PARZIALE 
 
Giudizio complessivo: 
 
Fiorenzo Parziale si è addottorato in Sociologia e Ricerca Sociale presso l’Università di Napoli -  
Federico II (2007). Ha conseguito un assegno di ricerca in sociologia presso l’Università di Salerno 
(2011-2012) e poi un secondo assegno presso il Dipartimento CoRiS di “Sapienza - Università di 
Roma” (2014-15). Dal 2017 è ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore disciplinare 
SPS/08, sempre presso “Sapienza-Università di Roma”. Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione a 
professore di seconda fascia in SPS/08 (e nel 2020 in SPS/07).  
L’attività didattica risulta intensa, continuativa, in misura preponderante coerente con gli argomenti 
trattati nella sua produzione scientifica e connotata dalla titolarità dei corsi. Nel 2015-16 e nel 
2016-17 è stato Professore a contratto nel Corso di Laurea per Educatori per l’infanzia e per 
l’integrazione sociale dell’Università LUMSA; dal 2017 è Professore aggregato in Sociologia dei 
processi culturali nel Dipartimento CoRiS di “Sapienza – Università di Roma”. 
I temi di ricerca si concentrano in gran parte sulla sociologia dell’educazione, con specifica 
attenzione alle disuguaglianze educative in rapporto a varie forme di differenziazione socio-
culturale. Il panorama degli argomenti si amplia ulteriormente grazie ad altri temi, relativi alla 
produzione simbolica, sempre attinenti allo stesso ssd. Il candidato affronta questi argomenti 
corroborandoli e controllandoli empiricamente grazie ad una solida formazione metodologica, per 
quanto attiene sia alla raccolta delle informazioni, sia soprattutto alla loro elaborazione mediante 
tecniche avanzate di analisi dei dati. Vasta è l’attività convegnistica, così come la partecipazione a 
gruppi e istituzioni di ricerca. 
Nel complesso, l’esperienza di ricerca si caratterizza come intensa, continuativa, coerente, 
sviluppatasi soprattutto (ma non esclusivamente) a livello nazionale. 
Il candidato si è speso anche in varie attività gestionali e istituzionali, fra cui – a partire dal 2019 
– la partecipazione al Collegio del  Dottorato in “Comunicazione, Ricerca sociale e Marketing” - 
Dipartimento  CoRis-Sapienza. 
Egli dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori: articoli e contributi (ultimi 5 anni): 29; 
articoli pubblicati su riviste di classe A (ultimi 10 anni): 7; libri (ultimi 10 anni): 6. 
Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni ammesse alla valutazione e, in particolare: 3 
monografie, 5 articoli in riviste classificate di fascia A per il settore concorsuale 14/C2 e 7 articoli 
scientifici o contributi in volume. 
La produzione scientifica del candidato si dimostra di eccellente qualità, essendo  intensa, 
continuativa, molto originale, di elevato rigore metodologico, di ampio respiro teorico e basata, 
su un’ampia e aggiornata letteratura. Inoltre essa si dimostra pienamente congruente col settore 
concorsuale 14/C2 e col settore scientifico SPS/08. La collocazione editoriale è 
complessivamente di alto livello. 
Nel corso del colloquio, il candidato ha illustrato la propria biografia culturale, il percorso di ricerca, 
anche con riferimento alle linee future, e i relativi aspetti metodologici. Ha argomentato in maniera 
del tutto chiara, esauriente e articolata. Dalla presentazione emerge in modo evidente un profilo 
continuativo nel tempo e coerente nella sua articolazione di ricerca. Esso appare pienamente 
pertinente rispetto al settore scientifico-disciplinare di riferimento della procedura in oggetto. Il 
profilo scientifico che ne deriva è pienamente adeguato alla presente procedura. La conoscenza 
della lingua inglese è buona. 
 



 
CANDIDATA: Rosa Tagliamonte 
 
La candidata dal 2011 al 2014 è stata assegnataria di una borsa di studio dell’Agenzia Spaziale 
Italiana. Dal 2014  ha fruito di un assegno di ricerca sempre presso Agenzia Spaziale Italiana. Nel 
2018 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Comunicazione, Ricerca, Innovazione 
presso “Sapienza Università di Roma”. Nel 2020 ha ottenuto un assegno di ricerca presso la 
Presidenza dell’Istituto Nazionale Fisica Nucleare. 
In merito all’attività didattica accademica, dal 2014 è Professore a contratto in corsi sulla 
comunicazione scientifica, presso l’Università degli Studi del Molise. Sempre in relazione con 
questo ateneo, si sottolinea che la candidata dal 2016 è membro dello Scientific Committee 
dell’International Centre for Studies and research "Mediterranean Knowledge" - ICSR 
"Mediterranean Knowledge. 
Le linee di ricerca seguite dalla candidata riguardano soprattutto l’educazione e la comunicazione 
scientifiche, con particolare riguardo alla diffusione e alla valorizzazione della cultura 
aereospaziale nella “società della conoscenza”. Su queste linee si collocano sia l’attività 
convegnistica, parzialmente intensa; sia la “terza missione”, rivolta soprattutto alle scuole e alle 
nuove generazioni: sia l’attività scientifica. 
La candidata dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori: articoli e contributi (ultimi 5 
anni): 15; articoli pubblicati su riviste di classe A (ultimi 10 anni): 0; libri (ultimi 10 anni): 0. 
La candidata ha presentato 14 pubblicazioni ammesse alla valutazione. In particolare si tratta 
interamente di contributi in volume o articoli in riviste, non tutte classificabili come scientifiche o 
di fascia A per il settore concorsuale 14/C2. La produzione scientifica della candidata talvolta 
presenta contenuti abbastanza ricorrenti o, talaltra, mossi soprattutto da scopi informativi. Nel 
complesso, tale produzione non risulta sempre congruente con il settore scientifico-disciplinare 
SPS/08 – settore concorsuale 14/C2; la sua collocazione editoriale riflette questa congruenza 
parziale, anche se spesso dimostra, nel contempo, una frequente proiezione internazionale. Nel 
suo insieme tale produzione può vantare una certa originalità e innovatività, oltreché una 
continuità temporale e una intensità soddisfacente. 
Nel corso del colloquio, la candidata ha illustrato la propria biografia culturale, il percorso di ricerca, 
anche con riferimento alle linee future, e i relativi aspetti metodologici. Ha argomentato in maniera 
abbastanza chiara, esauriente e articolata. Dalla presentazione emerge un profilo continuativo nel 
tempo e coerente nella sua articolazione di ricerca. Esso appare abbastanza pertinente rispetto al 
settore scientifico-disciplinare di riferimento della procedura in oggetto. Il profilo scientifico che ne 
deriva è abbastanza adeguato alla presente procedura. La conoscenza della lingua inglese è 
buona. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19,30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Paolo  Montesperelli (Presidente) ……………………………………………………………….. 

 
Prof. Luigi Frezza (componente)………………………………………………………………………… 

(mediante dichiarazione di concordanza)  

Prof.ssa Cecilia Costa (Segretario)……………………………………………………………………… 
(mediante dichiarazione di concordanza)  

 

Addì 14 luglio 2021 
 


