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CODICE CONCORSO 2018PAE014 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI 

DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C2 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS08 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE BANDITA CON D.R. N. 1928/2018 DEL 

25.07.2018  (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 61 DEL 3-08-2018 ) 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
2588/2018 del 30/10/2018 pubblicato sulla G.U. n. 93 del 23/11/2018 è composta dai: 

Prof. Paolo Montesperelli Ordinario presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, 
Comunicazione   SSD SPS/08 dell’Università degli Studi di Roma-Sapienza; 

Prof.ssa Pina Lalli Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  SSD 
SPS/08 di Alma Mater Studiorum Università di Bologna; 

Prof. Rolando Marini Associato presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali SSD 
SPS/08. dell’Università per Stranieri  di Perugia. 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 
riunisce al completo il giorno 28 gennaio 2019 alle ore 13,45 per via telematica per la 
stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica), che si è tenuta il giorno 8 gennaio 
2019, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, 
attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Paolo Montesperelli ed al Prof. Rolando 
Marini ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 8 
marzo 2019. 

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 previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum, dell’attività didattica dei candidati ed a consegnarlo al responsabile 
amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul 
sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 28 gennaio 
2019 ciascun commissario, presa visione dell’elenco ufficiale 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 dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, 
per ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo 
curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 
alla presente relazione). 
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Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 2 
alla presente relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per 
l’individuazione del vincitore della procedura.  

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni 
formulate e dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato la candidata 
COMUNELLO Francesca vincitrice della procedura selettiva di chiamata, ai sensi 
dell’art.18 della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di  II 
Fascia per il settore concorsuale 14/c2 settore scientifico-disciplinare SPS/08   presso il 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico 
che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di 
chiusura. Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale 
riassuntiva (con allegati tutti i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente 
ad una nota di accompagnamento – al responsabile amministrativo della procedura presso 
il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse umane per i conseguenti 
adempimenti. 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in 
formato elettronico all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I  verbali e 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  14,00 del giorno 28 gennaio 2019 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Paolo Montesperelli -   Presidente  

Prof.ssa Pina Lalli - Membro 

Prof. Rolando Marini - Segretario 

mailto:scdocenti@uniroma1.it
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ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

 

Candidato   COMUNELLO Francesca 

 

Profilo curriculare 

 
Nel 2018 la candidata ha conseguito, all’unanimità, l’Abilitazione Scientifica Nazionale SC 
14/c2 al ruolo di professore di prima fascia. 
 

Dal 2014 è Professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SSD 

SPS/08 – SC 14/c2) presso l’Università LUMSA. Nello stesso Ateneo insegna o ha 

insegnato “Società, globalizzazione, nuovi media”, “Sponsorizzazioni e fundraising”, 

“Internet studies” (in italiano e in inglese), “Tecniche dei nuovi media”.  

L’attività didattica si è estesa anche all’estero, come dimostra la docenza presso 
l'Universidade Católica Portuguesa (Lisbona, nel 2016-2017). 
 
Il curriculum della Prof.ssa Comunello attesta anche un vasto impegno nella 
progettazione, nel coordinamento e nella didattica per Master Universitari e Corsi di alta 
formazione, tutti attinenti al SSD SPS/08. Fra gli altri, ricordiamo i Master e i Corsi su: 
Comunicazione Pubblica e Istituzionale;  Internet Studies; Social media management; 
Gestione e marketing per la comunicazione d’impresa; Metodiche di comunicazione e 
relazioni tra imprese. 
 
Risulta intenso e articolato anche l’impegno istituzionale e gestionale in ambito 
accademico: attualmente  la candidata è presidente del corso di laurea in Scienze della 
comunicazione, informazione, marketing; è membro della Giunta di Dipartimento di 
Scienze Umane-Lumsa, ove partecipa anche a vari gruppi di lavoro, dipartimentali o di 
Ateneo, fra cui quelli per l’area della comunicazione, per il riesame della L-20, per 
l’alternanza scuola-lavoro, nella Commissione Paritetica, come referente Erasmus. 
 
La Prof.ssa Comunello fa parte altresì del Collegio dei Docenti del Dottorato “Lo sviluppo e 
il benessere dell’individuo e delle organizzazioni”, sempre  dell’Università LUMSA. Nel 
corso del tempo, la presenza in vari Dottorati risulta costante. Infatti in passato è stata 
membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Comunicazione, Ricerca Sociale e 
Marketing” e del Dottorato in Scienze della Comunicazione (entrambi di Sapienza 
Università di Roma).  
 

Nell'ambito delle attività del Dottorato, è stata anche membro esterno di commissioni di 
dottorato in cotutela presso le Università Paris 13 (Francia), Murcia (Spagna); è inoltre co-
tutor (expert member) di un dottorando presso l’Università di St. Gallen (Svizzera); è stata 
altresì tutor di un dottorando brasiliano nel periodo della sua permanenza presso il 
Dipartimento “Comunicazione e Ricerca Sociale” (Sapienza) nell’ambito del progetto 
PDSE – CAPES. 
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Quanto alle esperienze legate ad attività di ricerca, la candidata ha partecipato e 
coordinato numerosi network e progetti di ricerca internazionali − selezionati e finanziati da 
istituzioni pubbliche − fra i quali: "Center of Excellence" in Research on Ageing and Care 
(CoE AgeCare), finanziato dall'Academy of Finland; WG “Media” della COST(European 
Cooperation in Science and Technology), finanziata dall'EU Framework Programme for 
Research and Innovation Horizon 2020 Action IS1402; progetto “Lights, camera and action 
against gender-based violence (Lights4violence), SEP-210420542”, coordinato 
dall'Università di Alicante (Spagna) e finanziato dalla Commissione Europea; ACT (Ageing 
+ Communication + Technologies) Project, progetto finanziato dal Social Science and 
Humanities Research Council of Canada (SSHRC), che coinvolge più di 25 istituzioni 
universitarie e di ricerca in Nord e Sud America, Europa, Asia; ricerca “Interactions with 
and trough mobile phone among the elders” (ricerca internazionale con casi di studio in 
Europa e America del Nord). 
 
Sempre sul piano internazionale, va menzionata la fellowship (“Media and Communication 
Fellowship”), attribuita dalla University of Canterbury, Christchurch (Nuova Zelanda). 
Inoltre da marzo 2014 a febbraio 2016 ha avuto una fellowship come external associate 
researcher presso il programma “Comunicació mòbil, economia i societat (CMES) 
dell’Internet Interdisciplinary Institute dell’Universitat Oberta de Catalunya. 
Da luglio 2017 la Prof.ssa Comunello è membro dell’international program board della 
conferenza internazionale ITAP (Information technology for the ageing population). Si 
tratta di una conferenza internazionale, affiliata a HCI International, che riunisce studiosi di 
HCI e di sociologia e comunicazione. 
 
In merito alle ricerche in ambito nazionale, la candidata è stata coordinatore scientifico 
nazionale del PRIN 2012 intitolato “SHAKEnetworks: il ruolo dei media sociali nella 
comunicazione d'emergenza e nella divulgazione della ricerca sismologica”, che ha avuto 
anche una ricaduta sociale, poiché i risultati della ricerca hanno contribuito a introdurre 
innovazioni nella comunicazione social dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
 
La Prof.ssa Comunello è presente nei comitati scientifici e/o editoriali delle riviste 

"International Journal of Information Communication Technologies and Human 

Development”, “International Journal of Information Systems for Crisis Response and 

Management”, “Problemi dell’Informazione” e “Comunicazionepuntodoc”. 

Sono 20 le relazioni tenute dalla candidata – e selezionate tramite peer review – in 
convegni internazionali, a cui si aggiungono, in ambito nazionale, 6 relazioni (selezionate) 
in convegni promossi dall’Associazione Italiana di Sociologia ed altre in iniziative 
promosse, fra gli altri, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati e da varie 
sedi universitarie. 
 
Ai fini della presente valutazione, la candidata ha presentato le seguenti pubblicazioni, 
soggette a meccanismi di peer review, attestati dalle regole di pubblicazione previste dalle 
riviste e dalle case editrici e dalle collane editoriali che li ospitano, dotate di comitati 
scientifici di selezione:  
 
MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE 

1. (con S. Mulargia) “Social media in earthquake-related communication”, Emerald, 
UK, 2018 

2. “Networked sociability. Riflessioni e analisi sulle relazioni sociali (anche) mediate 
dalle tecnologie”, Guerini e associati, Milano, 2010. 
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SAGGI IN VOLUMI COLLETTANEI 

1. (con L. Parisi) “Exploring networked interactions through the lens of location-based 
dating services. The case of Italian Grinds users”, in AA. VV., “LGBTQs, Media and 
Culture in Europe”, Routledge, London-New York, 2017; 

2. “Studying crisis communication on social media: conceptual patterns and 
methodological concerns”, in AA. VV., “Theories, Practices and Examples for 
Community and Social Informatics”, Monash U. P., 2014. 

 
ARTICOLI RIVISTA FASCIA A 

1. (con M. Fernandez Ardevol, S. Mulargia, F. Belotti) “Women, youth and everything 
else: age-based and gendered stereotypes in relation to digital technology among 
elderly italian mobile phone users” in “Media, Culture & Society”, 6, 2017, pp. 798-
815; 

2. (con S. Mulargia), “Tra risposte protocollate e ‘social sensing’. L’uso dei social 
media per la comunicazione d’emergenza nelle istituzioni locali italiane”, in 
“Sociologia e ricerca sociale”, 2017, pp. 111-136 (ISSN: 1121-1148); 

3. (con S. Mulargia, L. Parisi), “The ‘proper’ way to spread ideas through social media: 
exploring the affordances and constraints of different social media platforms as 
perceived by Italian activists”, in “Sociological Review”, 64, 2016, pp. 515-532 
(ISSN: 1467-954X); 

4. (con S. Mulargia) “User-generated videogaming. Little Big Planet and Participatory 
Cultures in Italy”, in “Games and Culture”, 1, 2015, pp. 57-80. 

 
ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE 

1. (con S. Mulargia e L. Parisi) “’Non guardarmi non ti sento’. Processi di sense giving 
nella controversia sui vaccini infantili tra gli utenti di Facebook”, in “Problemi 
dell’informazione”, 3, 2017, pp. 431-458; 

2. Tra ‘donne panda’ e mainstreaming di internet. Un’analisi esplorativa sulle 
giornaliste italiane (anche) online”, in “Problemi dell’informazione”, 3, 2015, pp. 503-
527. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Nel profilo curricolare della candidata COMUNELLO Francesca si evidenzia un’assai 

vasta apertura alla dimensione internazionale che connota l’intero profilo in tutte le sue 

articolazioni. Tale apertura abbraccia un’ampia gamma di argomenti, ma tutti 

fortemente coerenti con il SSD sps/08 e del tutto congruenti con quanto richiesto dal 

Bando. 

Un impegno particolarmente intenso caratterizza sia la didattica, sia le attività 

convegnistiche, sia le responsabilità istituzionali e gestionali nella partecipazione agli 

organi di governo, a commissioni o gruppi di lavoro in ambito accademico.  

In particolare la didattica risulta, altresì, pienamente congruente con il SSD di cui al 

Bando, e pienamente rispondente al profilo ivi richiesto. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
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In merito alla attività di ricerca della candidata, le sue aree di interesse includono la 

sociologia della comunicazione e i media digitali. La attività di ricerca e le pubblicazioni 

riguardano soprattutto le relazioni sociali, istituzionali e organizzative mediate attraverso la 

comunicazione veicolata dalle tecnologie digitali. Questa prospettiva, che presenta vari 

tratti originali, mostra la capacità di contribuire all’avanzamento delle conoscenze sui temi 

di ricerca affrontati. 

Le 10 pubblicazioni presentate dalla candidata ai fini della valutazione sono tutte 
pienamente pertinenti rispetto al SSD e al profilo previsto dal Bando. Esse sono costituite 
da: 2 monografie di alta qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, 
rilevanza), di cui 1 in lingua straniera, ed entrambe caratterizzate da una collocazione 
editoriale di buona rilevanza scientifica; 2 capitoli in volume, entrambi in lingua straniera, di 
alta qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza) e di buona 
rilevanza scientifica quanto a collocazione editoriale; 4 articoli in riviste di fascia A (3 in 
lingua straniera), pubblicati in riviste qualificate e di alto valore scientifico quanto a 
originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza; 2 articoli in riviste di medio-alta 
qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza) e di adeguata 
rilevanza quanto a collocazione editoriale. 
  
 

 

Candidato   D’AMBROSI Lucia 

Profilo curriculare 

La candidata è ricercatrice confermata in Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

(SSD sps/08; SC 14/c2) presso l’Università degli Studi di Macerata. Inoltre ha 

conseguito l’Abilitazione a Professore di II fascia per il SC 14/c2, bando 2016.  

Presso la suddetta sede universitaria, dal 2004 è affidataria d’insegnamento in corsi 
attinenti ai processi culturali e comunicativi, con particolare riguardo alla comunicazione 
pubblica, alle comunicazioni di massa e ai nuovi media. Ha inoltre svolto lezioni e seminari 
in Corsi di Dottorato, Master e Corsi di Formazione. 
 
La candidata ha svolto lezioni nell’ambito di attività di scambio Erasmus+  presso sedi 
universitarie in Grecia, in Francia e in Croazia. 
 
Per quanto concerne le attività di ricerca, esse riguardano in gran parte la comunicazione 
pubblica e organizzativa, con particolare riguardo al rapporto tra partecipazione e 
cittadinanza, con riferimento anche al ruolo dei social media. 
 
Dal 2001 la candidata ha coordinato o partecipato a gruppi di ricerca e network finanziati 
da istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali; in vari casi queste iniziative 
hanno dato luogo a specifiche pubblicazioni.  
 
Su invito o selezione, Lucia D’Ambrosi ha presentato relazioni in 4 convegni internazionali 
ed in 17 convegni nazionali. Inoltre ha coordinato, sul piano scientifico e organizzativo, 6 
convegni e seminari nazionali. Infine fa parte di 3 Comitati scientifici-redazionali di riviste 
scientifiche, fra cui “European Scientific Journal”.  
 
Da segnalare anche il fatto che si è classificata seconda nel premio “Aicun” per l’efficacia 
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della comunicazione universitaria. 
 
La candidata svolge alcuni incarichi di natura istituzionale e gestionale in ambito 

accademico, fra i quali vanno sottolineate: la delega dal Rettore per l’ambito della 

comunicazione istituzionale del proprio Ateneo; la partecipazione al gruppo di Riesame 

Assicurazione della qualità e al Comitato Scientifico del Dottorato di ricerca “Human 

Sciences” della medesima Università di Macerata. Oltre a ciò, la candidata è esperto 

valutatore (Reprise) – Miur e revisore dei progetti SIR per conto del Miur stesso.  

Ai fini della presente valutazione, la candidata ha presentato le seguenti pubblicazioni, 
soggette a meccanismi di peer review, attestati dalle regole di pubblicazione previste dalle 
riviste e dalle case editrici e dalle collane editoriali che li ospitano, dotate di comitati 
scientifici di selezione:  
 
MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE 

1. “Giovani oltre la rete. Profili e modalità della partecipazione civica”, Bonanno, 
Roma, 2012 (ISBN: 9788877969095) 

 
SAGGI IN VOLUMI COLLETTANEI 

1. “Citizens and European Institutions: opportunities for dialogue and cooperation”, in 
“Communicating Europe in Italy”, Centro Edizioni Università di Macerata, 2013, pp. 
89-103 (ISBN: 9788860563552) 

 
ARTICOLI IN RIVISTE DI FASCIA A 

1. (con L. Massoli) “Bridging and bonding connections beyond the web: youth 
movements and civic engagement”, in “Revue Internationale de Sociologie”, 3, 
2012, pp. 523-544 (ISSN: 0390-6701); 

2. (con L. Massoli) “Environmental Movements, Institutions and Civil Society: A New 
Way to Preserve Common Goods”, in “Partecipazione e conflitto”, 7, 2014, pp. 657-
681 (ISSN: 2035-6609); 

3. “Social media and gender-based violence: Memory, Reflection, Action”, in 
“Comunicazioni sociali”, 2, 17, pp. 334-343 (ISSN: 0392-8667) 

4. “Pilot Study on food sharing and social media in Italy”, in “British Food Journal”, 
120, 2018, pp. 1046-1058, (ISSN: 0007-070X) 

5. (con P. Papakristo e P. Polci) “Social Media and Gender Violence: Communication 
Strategies for a ‘New Education’”, in “Italian Journal of Sociology of Education”, 
10/2, 2018, pp. 76-89 (ISSN: 2035-4983) 

 
ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE 

1. “Educating citizen to EU: How policies and communication strategies are 
implementing in Italy”, in “Central European Journal of Communication”, 8, 2015, 
pp. 132-144 (ISSN: 1899-5101) 

2. (con L. Massoli) “Dai social media ai media civici: movimenti ambientali e reti 
participative”, in “Sociologia della comunicazione”, 49, 2015 (ISSN: 1972-
49262017); 

3. “The global active citizenship network in Italian local context: using social media to 
promote sustainable behaviours”, in “Javnost”, 24, 2017 (ISSN: 1318-3222) 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il profilo curricolare della candidata D’AMBROSI Lucia si caratterizza, nel suo complesso, 
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sia per un’ampia coerenza col proprio SSD, sia per una apertura internazionale nell’ambito 
della didattica e della ricerca. 
L’attività didattica risulta consistente come affidataria d’insegnamenti e per iniziative di 
docenza in Corsi di Dottorato, Master e Corsi di Formazione. 
Significativo si dimostra anche l’impegno istituzionale-gestionale nella partecipazione agli 
organi di governo, a commissioni e a gruppi di lavoro in ambito accademico. 
Da segnalare, infine, il secondo posto conseguito nella graduatoria del premio“Aicun” per 
l’efficacia della comunicazione universitaria. 
 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

In merito alla produzione scientifica, la candidata presenta ai fini della valutazione: 1 

monografia, di discreta qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, 

rilevanza) caratterizzata da una collocazione editoriale di media rilevanza scientifica; 1 

saggio in volume collettaneo ed in lingua straniera di adeguato livello scientifico 

(originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza), caratterizzato da una 

collocazione editoriale di adeguata rilevanza scientifica; 5 articoli in riviste di fascia A 

(tutti in lingua straniera  e due dei quali in riviste estere) di buon livello scientifico 

(originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza); 3 articoli su riviste scientifiche 

(due in lingua straniera), di appropriato livello scientifico e collocati ad un livello 

editoriale di media rilevanza.  

Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da:  continuità temporale; 
piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare concorsuale; parziale rispondenza 
al profilo richiesto; adeguata qualità scientifica, che dimostra autonomia e una certa 
originalità d’impostazione; adeguato rigore argomentativo; collocazione editoriale di 
appropriata rilevanza scientifica.  
 

Candidato    LOVARI Alessandro 

 

Profilo curriculare 

Dal 2012 al 2015 il candidato è ricercatore a tempo determinato (tipo A) nel SSD SPS/08 
nell’Università di Sassari e dal 2018 presso l’Università degli Studi di Cagliari. E’ stato 
inoltre borsista post-doc a Sassari dal febbraio 2016 al febbraio 2017. Nel marzo 2018 ha 
conseguito l’Abilitazione a Professore di II fascia nel SSD SPS/08 (SC 14/c2). 
 
Presso l’Università di Cagliari è attualmente titolare, in qualità di ricercatore di tipo A, degli 
insegnamenti di “Marketing e comunicazione pubblicitaria” e di “Sociologia della 
comunicazione”. In precedenza ha avuto la titolarità di altri insegnamenti, quali: 
“Comunicazione pubblica”, “Comunicazione d’impresa”,  “Social Media per la PA”. 
 
A ciò si aggiungono, nel corso del tempo, sia l’affidamento, in qualità di docente a 
contratto, di insegnamenti concernenti la comunicazione pubblica e d’impresa, presso le 
Università di Sassari e come docente a contratto presso l’Università di Sassari e di Siena; 
sia workshops e interventi in master e corsi di perfezionamento prevalentemente a Siena e 
Sassari, o per enti di formazione. Ha svolto alcune lezioni anche presso sedi universitarie 
straniere. 
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Inoltre il candidato ha tenuto singole lezioni e seminari in atenei italiani e stranieri. 
 
Su temi inerenti alla comunicazione, egli ha trascorso brevi periodi di ricerca e didattica 
all’estero in qualità di lecturer e visiting scholar nelle seguenti università americane: 
“Purdue University”, “University of Cincinnati” e “University of South Carolina”. 
 
Ha partecipato a vari gruppi di ricerca, nell’ambito della sociologia della comunicazione e 
della comunicazione nelle organizzazioni complesse, a livello nazionale e internazionale.  
 
È componente del comitato scientifico di due collane (per gli editori Bonanno e Lupetti) e 
dell’Editorial Board della rivista “Frontier in Communication”. 
Inoltre svolge vari incarichi e membership in associazioni ed enti, fra cui il Comitato 
Scientifico dell’Associazione Italiana di Comunicazione Pubblica e il  Comitato Tecnico del 
progetto europeo “CREATIVE. 
Quanto alla ricaduta sociale, varie sue attività di ricerca hanno prodotto alcuni risvolti 
operativi per enti internazionali, nazionali e locali. 
 
Su invito o selezione, il candidato ha partecipato in qualità di relatore a 31 convegni, molti 
dei quali a livello internazionale. A ciò si affianca la partecipazione, su invito e in qualità di 
esperto, ad un’ampia gamma di incontri, workshop e seminari promossi da università, altri 
enti pubblici, centri di ricerca e associazioni.  
 
Il candidato ha vinto il premio “International Aberge Award” con un paper presentato alla 
XX International Public Relations Research Conference (Orlando, USA). 
 
Sul versante dell’impegno istituzionale e gestionale, egli ha svolto certuni incarichi 

accademici, fra cui la partecipazione ad alcune commissioni, al consiglio direttivo di un 

master e ad un gruppo di lavoro sulla qualità della comunicazione istituzionale. 

Ai fini della presente valutazione, il candidato ha presentato le seguenti pubblicazioni, 
soggette a meccanismi di peer review, attestati dalle regole di pubblicazione previste dalle 
riviste e dalle case editrici e dalle collane editoriali che li ospitano, dotate di comitati 
scientifici di selezione:  
 
MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE 

1. “Social media e comunicazione della salute. Profili istituzionali e pratiche digitali”, 
Milano, Guerini Scientifica, 2017 (ISBN: 9788881073948) 

2. “Networked citizens. Comunicazione pubblica e amministrazioni digitali”, Milano, 
Franco Angeli, 2013 (ISBN: 978-88-204-5167-7). 

 
SAGGI IN VOLUMI COLLETTANEI 

1. (con A. Mazzei e K. Vibber), “University-student relations: dynamic frame work in 
offline and digital environments”, in E-J. Ki et al., “Public Relations As Relationships 
Management. A Relational Approach To the Study and Practice of Public Relations, 
New York, Routledge, 2015, pp. 306-329 /ISBN: 978-1138853829).  

 
ARTICOLI IN RIVISTE DI FASCIA A 

1. (con E. Cioni, P. Tronu) “We-Caring: Searching for Online Health Information by 
Italian Families”, in “Health Communication, Special issue on Problems and 
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promises of digitalized, networked society for health communication”, 33, 1, 2018, 
pp. 68-77 (ISSN 1041-0236); 

2. (con S. Sastry), “Communicating the ontological narrative of Ebola: An emerging 
disease in the time of ‘Epidemic 2.0’, in “Health Communication”, 32, 3, 2017, pp. 
329-338 (ISSN: 1041-0236); 

 
ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE 

1. “La cura dei social media per la comunicazione pubblica della salute. Esplorando 
pratiche, resistenze burocratiche e profili professionali”, in “Problemi 
dell’Informazione”, 2, 2018, pp. 239-264 (ISSN: 0390-5195); 

2. (con L. Iannelli), “Open data e civic hacking: pratiche per una cultura del governo 
aperto”, in “Mediascape Journal”, 8, 2017, pp. 265-276 (ISSN: 2282-2542); 

3. “Comunicatori pubblici dietro la timeline. La sfida dei social media tra nuove 
competenze professionali e vecchie resistenze al cambiamento”, in “Problemi 
dell’Informazione”, 1, 2016, pp. 61-85 (ISSN: 0390-5195); 

4. (con V. Martino) “When the past makes news. Cultivating media relations through 
corporate heritage brands”, in “Public Relations Review”, 4, 2016, pp. 539-547 
(ISSN: 0363-8111) 

5. (con L. Parisi), “Listening to digital publics. Investigating citizens’ voices and 
engagement within Italian municipalities’ Facebook Pages, in “Public Relations 
Review”, 41, 2015, pp. 205-213 (ISSN: 0363-8111); 

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

Il profilo curricolare del candidato LOVARI Alessandro si caratterizza per un intenso 

impegno didattico, pienamente congruente con il SSD di cui al Bando, e in parte 

rispondente al profilo ivi richiesto; per un’attività di ricerca – sia accademica sia extra-

accademica − di elevata consistenza; per un’operosa attività di diffusione della propria 

ricerca mediante convegni, workshop e seminari; e per una apertura alla dimensione 

internazionale.  

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Le principali linee di ricerca del candidato riguardano comunicazione pubblica, con 
particolare riferimento all’area della salute e all’utilizzo dei social media. Le 10 
pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della valutazione sono costituite da: 2 
monografie di discreta qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, 
rilevanza),  caratterizzate da una collocazione editoriale di discreta rilevanza scientifica, 
congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale e nel complesso rispondenti 
all’area tematica richiesta dal Bando; 1 saggio su volume collettaneo di discreta qualità 
scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza),  caratterizzato da una 
buona collocazione editoriale, congruente con il settore scientifico-disciplinare concorsuale 
e nel complesso rispondente all’area tematica richiesta dal Bando; 2 articoli in riviste di 
fascia A, di adeguata qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, 
rilevanza),  caratterizzati da una rilevante collocazione editoriale, congruenti con il settore 
scientifico-disciplinare concorsuale e parzialmente rispondenti all’area tematica richiesta 
dal Bando; 5 articoli in riviste scientifiche, di adeguata qualità scientifica (originalità, 
innovatività, rigore metodologico, rilevanza),  caratterizzati da una collocazione editoriale 
variegata, congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale e prevalentemente 
rispondenti all’area tematica richiesta dal Bando. 
Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da: continuità temporale; 
nel complesso congruenza con il settore scientifico-disciplinare concorsuale; prevalente 
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rispondenza al profilo richiesto; discreta qualità scientifica; un certo rigore argomentativo; 
collocazione editoriale di soddisfacente rilevanza scientifica; capacità di contribuire 
all’avanzamento delle conoscenze sui temi di ricerca affrontati.  
 
 

 Candidato   RUSPINI Elisabetta 

 

Profilo curriculare 

La candidata è professoressa associata di Sociologia dal 2005, presso l’Università di 
Milano-Bicocca. Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per professore di I fascia, 
nel 2013 per il SSD SPS/07 e nel 2017 per il SSD SPS/08. 
Nel passato ha svolto il proprio insegnamento in numerosi ambiti sociologici e 
metodologici. Negli ultimi anni le sono stati affidati gli insegnamenti di  “Genere e 
generazioni” e “Genere e turismo”. 
 
Gli studi di “genere” connotano anche una parte cospicua dell’attività di ricerca della 
candidata, la quale declina questo argomento secondo un’ampia gamma di prospettive: 
dai processi di costruzione delle identità di genere, alla parità di genere, dal turismo al 
rapporto genere-media. Significativo appare anche l’impegno a rivisitare la metodologia 
della ricerca sociale secondo l’ottica del metodo gender sensitive. A ciò si aggiungono altri 
temi, fra cui le generazioni e l’avvicendamento generazionale, la sociologia della famiglia, 
il fattore religioso e i rapporti interreligiosi, le politiche sociali. 
 
La Prof.ssa Ruspini si caratterizza, inoltre, per la partecipazione a numerosi progetti e 
gruppi di ricerca internazionali, prevalentemente rivolti alla parità di genere e finanziati 
dall’Unione Europea, da organismi governativi e non.  
 

Nel 2016 ha dato vita alla Convenzione Quadro “Genere e Religioni” firmata da circa 30 
Atenei sul territorio nazionale e 25 Associazioni/Centri di Ricerca/Fondazioni. L’accordo 
scientifico stipulato intende sviluppare studi interdisciplinari ed interreligiosi e definire 
percorsi didattici specifici sulla relazione tra donne, uomini, religiosità e pratiche religiose. 
 

Sempre nel 2016 ha vinto, come Co-Investigator di un gruppo di ricerca internazionale, un 
finanziamento ESRC per il progetto “Pregnant Men: An International Exploration of Trans 
Male Experiences and Practices of Reproduction”.  
La candidata fa altresì parte del  Board ESA-European Sociological Association RN33 
«Womens’ and Gender Studies». 
 
Analoga consistenza di progetti, reti e gruppi di ricerca si registra anche in ambito 
nazionale: la Prof.ssa Ruspini ha contribuito a creare e attualmente coordina la sezione 
“Studi di genere” dell’Associazione Italiana di Sociologia; fa parte del Centro di Ricerca 
Interuniversitario “Culture di Genere” e del Comitato scientifico Osservatorio LGBT, 
Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
Quanto alla presenza in Comitati scientifici ed editoriali, la candidata dirige la Collana 
“Generi, Culture, Sessualità”, FrancoAngeli Editore. Inoltre fa parte degli Editorial Board di: 
“Journal of Gender Studies (classe A); “Religioni e Società” (classe A); “GSI 
Gender/Sexuality/Italy”; “ISR Italian Sociological Review”; “Fuori Luogo. Rivista di 
Sociologia del Territorio, Turismo, Tecnologia”; “ETFI-Journal of Tourism Futures”; Collana 
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“Contemporanea. Sfide Sociologiche e Ricerca Sociale”, Wolters Kluwer/Cedam; “Collana 
di Studi Sociali sul Turismo nel Mediterraneo”, Aracne Editrice; Collana di Studi Sociali , 
“Liminalia”, Kaplan. 
 
Dal 1998 ha partecipato − come relatrice, e spesso anche come organizzatrice − a 16 
iniziative convegnistiche, dedicate a variegati argomenti. 
 
In merito all’impegno istituzionale-gestionale nella partecipazione agli organi di governo, a 
commissioni o gruppi di lavoro in ambito accademico, la candidata ha partecipato al 
Collegio di Dottorato di “Scienze Politiche” (Università Roma Tre), “Sociologia applicata e 
Metodologia della ricerca sociale” (Università Milano-Bicocca) e – attualmente − “Analisi 
dei processi sociali ed economici” (Università Milano-Bicocca). 
 
Nel recente passato è stata vice-Presidente del Corso di laurea triennale “Scienze del 
Turismo e Comunità Locale” e Assicuratrice/Responsabile Qualità per lo stesso Corso di 
Laurea.  
 
Attualmente è Presidente del Corso di laurea triennale in “Scienze del Turismo e Comunità 
Locale” (Università Milano-Bicocca) e Direttore del Corso di Perfezionamento su 
“Religione e vita quotidiana – La diversità religiosa nei contesti sociali e professionali” 
(Università Milano-Bicocca). Inoltre partecipa al "Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” della 
suddetta sede universitaria. 
 
Ai fini della presente valutazione, la candidata ha presentato le seguenti pubblicazioni, 
soggette a meccanismi di peer review, attestati dalle regole di pubblicazione previste dalle 
riviste e dalle case editrici e dalle collane editoriali che li ospitano, dotate di comitati 
scientifici di selezione:  
 
MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE 

1. Ruspini E. (2013), Diversity in Family Life. Gender, Relationships and Social 
Change, Bristol, The Policy Press (ISBN for the hardback: 9781447300939; 
Paperback: 9781447300922); 

2. Decataldo A. e Ruspini E. (2014), La ricerca di genere, Roma, Carocci (ISBN: 978-
88-430-7123-4). 

 
CURATELE O VOLUMI COLLETTANEI 

1. Ruspini E., Hearn J., Pease B. and Pringle K. (2011, eds.), Men and Masculinities 
Around the World. Transforming Men’s Practices, Global Masculinities Series, 
Basingstoke, Palgrave Macmillan (ISBN: 023010715X); 

2. Capecchi S. e Ruspini E. (2009, a cura di), Media. Corpi, sessualità. Dai corpi 
esibiti al cybersex, Milano, FrancoAngeli (ISBN: 9788856812220); 

3. Ruspini E. (2011, a cura di), Studiare la famiglia che cambia, Roma, Carocci (ISBN: 
9788843062805) 

4. Crespi I. and Ruspini E. (eds., 2016), Balancing Work and Family in a Changing 
Society. The Fathers’ Perspective, Global Masculinities Series, Basingstoke, 
Palgrave Macmillan (ISBN: 9781137533548): 

 
SAGGI IN VOLUMI COLLETTANEI 

1. Ruspini E. (2008), “Socializzazione economica tra genere e condizione sociale”, in 
C. Facchini (a cura di), Conti aperti. Denaro, asimmetrie di coppie e solidarietà tra 
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le generazioni, Bologna, Il Mulino, pp. 299-317. 
2. Ruspini E. (2015), “Roles and Perceptions of Women in Contemporary Italy”, in A. 

Mammone A., E.G. Parini and A. Veltri (eds.), The Routledge Handbook of 
Contemporary Italy. History, Politics, Society, Chapter 5, Routledge, London, pp. 
64-76. 

 
ARTICOLI RIVISTA FASCIA A 

1. Ruspini E. (2012), “Girls, Boys, Money. Economic Socialisation, Gender, and 
Generations in Italy”, International Review of Sociology-Revue Internationale de 
Sociologie, vol. 22, n. 1, November, ISSN 0390-6701, pp. 514-529. 

2. Ruspini, E. (2018), “Dinamiche di genere, generazioni, riflessività”, Studi di 
sociologia, (1), pp. 7-22 

 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il profilo curricolare della candidata si presenta imperniato prevalentemente, anche se 

non in misura esclusiva, sul “genere”, tema che attraversa l’attività didattica, la ricerca e 

l’impegno istituzionale-organizzativo. Ne emerge una configurazione complessiva 

vivace, intensa nelle attività, assai organica nelle esperienze e innovativa per vari tratti. 

Un secondo aspetto, ugualmente “trasversale”, riguarda l’apertura al contesto 

internazionale, sul quale la candidata dimostra una capacità d’iniziativa ragguardevole. 

L’insieme di queste caratteristiche delinea un quadro ricco, variegato, sostanzialmente 

multidisciplinare, non concentrato sul SSD SPS/08 e parzialmente rispondente al profilo 

richiesto dal bando. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Tale rispondenza parziale rispetto al profilo previsto dal bando si riverbera frequentemente 
anche sulla produzione scientifica ed in particolare su quanto sotto elencato. 
Le 10 pubblicazioni presentate dalla candidata ai fini della valutazione sono costituite da: 2 
monografie (1 in lingua straniera), tutte incentrate sulle tematiche di genere, di buona 
qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza), congruenti con il 
settore scientifico-disciplinare concorsuale, caratterizzate da una collocazione editoriale di 
apprezzabile rilevanza scientifica; 4 curatele (2 in lingua straniera), di buona qualità 
scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza), congruenti con il 
settore scientifico-disciplinare concorsuale, caratterizzate da una collocazione editoriale di 
ragguardevole rilevanza scientifica; 2 saggi in volume collettaneo (1 in lingua straniera), di 
buona qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza), 
congruenti con il settore scientifico-disciplinare concorsuale, caratterizzate da una 
collocazione editoriale di alta rilevanza scientifica; 2 articoli in riviste di fascia A (1 in lingua 
straniera),entrambi nell’ambito degli studi di genere, di buona qualità scientifica (originalità, 
innovatività, rigore metodologico, rilevanza), congruenti con il settore scientifico-
disciplinare concorsuale, caratterizzati da una collocazione editoriale di apprezzabile 
rilevanza scientifica. 
Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da: continuità temporale; 
congruenza con il settore scientifico-disciplinare concorsuale; parziale rispondenza al 
profilo richiesto; elevata qualità scientifica, che dimostra autonomia e adeguata originalità; 
appropriato rigore argomentativo; rilevante collocazione editoriale; capacità di contribuire 



 14 

all’avanzamento delle conoscenze sui temi di ricerca affrontati.  
 
 

Candidato   RUZZEDDU Massimiliano 

Profilo curriculare 

Il candidato è Ricercatore a tempo indeterminato confermato in “Sociologia Generale” 
presso l’Università degli Studi “Unicusano”, nella quale svolge come affidatario 
d’insegnamento i corsi di “Sociologia generale”, “Modelli sociali e problemi teorici”, Inoltre, 
in un Master insegna “Sociologia sanitaria” e “Sociologia dell’educazione”. 
Precedentemente ha ricevuto incarichi di insegnamento in “Sociologia” per il Corso di 
Laurea ‘Scienze del servizio sociale’ (Università Suor Orsola Benincasa) e in “Metodologia 
per la Ricerca Sociale”, nel Master “Comunicazione e Consulenza Politica” (LUMSA). 
Nel 2017 Il candidato si è abilitato come Professore di II fascia nel SC 14/c1. 
Nello stesso anno è stato per un mese Visiting professor presso Charles Universty in 
Prague. 
 
Massimiliano Ruzzeddu ha partecipato a gruppi di ricerca sui seguenti argomenti: 
“L'immagine delle Forze Armate nei mass media italiani” (finanziamento Centro Militare di 
Studi Strategici); “L'immagine delle élites politiche ed economiche nella fiction italiana”; 
gruppo di ricerca “Brain-net working”, finanziato dal programma Eu Aeneas; gruppo di 
ricerca sul concetto di disordine nella storia del pensiero sociologico italiano tra Otto e 
Novecento. 
 
Ha partecipato ai seguenti Comitati editoriali: Co.Ed. in Chief - WCSA book Series, 
Cambridge Scholars Publishing; Honorary Editorial Board Member of System Research 
and Behaviour Science Journal. Ed è Co-direttore scientifico della collana di Scienze 
politiche, giuridiche e sociali, Esculapio, Bologna. 
 
Quanto all’attività convegnistico-congressuale, dal 2013 egli fa parte del Comitato 
Organizzatore delle Conferenze Internazionali di World Complexity Science Academy; e 
dal 2000 al 2004 ha fatto parte del comitato organizzatore del Premio Europeo Amalfi.  
 
Ha presentato 21 relazioni (selezionate) in convegni, workshop e seminari, di cui 14 in 
sedi estere ed altre comunque in lingua straniera. 
 
Ai fini della presente valutazione, il candidato ha presentato le seguenti pubblicazioni, 
soggette a meccanismi di peer review, attestati dalle regole di pubblicazione previste dalle 
riviste e dalle case editrici e dalle collane editoriali che li ospitano, dotate di comitati 
scientifici di selezione:  
 
MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE 

1. “Tra ordine e incertezza. La complessità nel terzo millennio”, Roma: Aracne, 2012. 
 
SAGGI IN VOLUMI COLLETTANEI 

1. “La partecipazione politica ai tempi di Facebook: incertezze e nuovi modelli teorici”, 
in Montanari A. (a cura di), “L’illusione democratica. attori politici e nuovi strumenti 
di comunicazione”, Milano, Angeli, 2014; 

2. “Innovation between economy and culture”, in Folloni A., Narro A., Pitasi A., 
Ruzzeddu M. (a cura di), “Inventing the future in an age of contingency”, Newcastle 
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Upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2017; 
3. “Cybernetics in Italy: the thought of Valerio Tonini”, in Millefiorini A., Ruzzeddu M. (a 

cura di), “Between rationality and irrationality. Early sociological theory in Italy”, 
Parigi, L'Harmattan, 2017; 

4. (con Stuppia L., Ferone E, Manzoli L., Pitasi A.), “The Infector Stigma: Centralizing 
Health Policies in an Age of Global Migration Flows” in Qudrat-Ullah H. and Tsasis 
P. (a cura di): “Innovative Healthcare Systems for the 21st Century” Springer 
International Publishing, Switzerland, 2017; 

5. “Common Goods and Italian Political Culture”, in Flaminia Saccà (a cura di), 
“Globalization and new socio-political trends”, Roma, Eurilink, 2016; 

6. “Il cambiamento sociale”, in Millefiorini A. (a cura di), “Lineamenti di Sociologia 
Generale”, Rimini, Maggioli Editore, 2017; 

7. “Ignorance Management and the Multidisciplinary Approach”, in Floriani Neto, A.B., 
Caceres Nieto E., Chiodi G. e Petroccia S. (a cura di), “Governing Turbulence, Risk 
and Opportunities in the Complexity Age”, Newcastle Upon Tyne, Cambridge 
Scholars Publishing, 2018; 

8. “Beni comuni ed economia sociale: il caso di Officine Zero”, in Marchetti MC., 
Millefiorini A. (a cura di), “Partecipazione civica, beni comuni e cura della città”, 
Milano, Angeli, 2017. 

 
ARTICOLI RIVISTA FASCIA A 

1. “I beni comuni: rappresentazioni collettive fra comunità e società”, in “Sociologia”, 2, 
2013. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  
 
Il profilo curricolare del candidato RUZZEDDU Massimiliano si caratterizza per un 
impegno didattico di adeguato livello, parzialmente congruente con il SSD e con il profilo 
richiesti dal Bando. La partecipazione a gruppi di ricerca è di entità discreta e parimenti 
apprezzabile è quella a comitati editoriali e scientifici.  Più rilevante risulta la sua attività 
convegnistica e congressuale, consistente sia dal punto di vista quantitativo sia per il suo 
grado di internazionalizzazione.  
 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

In merito alla produzione scientifica, le 10 pubblicazioni presentate dal candidato ai fini 

della valutazione sono costituite da: 1 monografia di qualità scientifica adeguata 

(originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza), parzialmente rispondente al 

SSD e al profilo richiesto dal Bando e caratterizzata da una collocazione editoriale di 

media rilevanza scientifica; 8 saggi in volumi collettanei (di cui 5 in lingua straniera e 1 

come co-autore), di buona qualità scientifica (originalità, innovatività, rigore 

metodologico, rilevanza) e altrettanto apprezzabile collocazione editoriale, parzialmente 

rispondenti al profilo richiesto dal Bando; 1 articolo in rivista di fascia A, congruente col 

SSD sps/08, parzialmente rispondente al profilo richiesto dal Bando, di buona qualità 

scientifica (originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza) e pubblicato in una 

sede editoriale di rilevanza scientifica. 

Complessivamente, tale produzione scientifica è caratterizzata da: continuità temporale, 
con un meritorio incremento negli anni più recenti; relativa congruenza rispetto al settore 
scientifico-disciplinare concorsuale; non completa rispondenza al profilo richiesto; medio-
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alta qualità scientifica, che dimostra autonomia e una certa originalità d’impostazione; 
appropriato rigore argomentativo; collocazione editoriale di soddisfacente rilevanza 
scientifica.  
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ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

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

 

CANDIDATA: COMUNELLO Francesca 

Il profilo curricolare della candidata ricalca in misura pienamente congruente quanto 

previsto per il SSD SPS/08 (SC 14/c2) e in particolare il profilo indicato dal Bando. Di 

particolare rilievo risulta la proiezione internazionale che la Prof.ssa Comunello ha 

impresso su tutte le articolazioni della propria attività, sia didattica sia scientifica. 

Meritorio appare, altresì, il forte impegno profuso nell’insegnamento, nelle 

responsabilità organizzative e istituzionali e nella produzione scientifica. Quest’ultima si 

sviluppa in maniera continuativa nel corso del tempo e si colloca su un livello qualitativo 

alto, sia sul versante dei contenuti sia su quello della diffusione dei suoi risultati.  

Una configurazione complessiva così ampiamente apprezzabile viene ulteriormente 

arricchita dal recente conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di 

Prima Fascia nel SC 14/c2. 

 

CANDIDATA:  D’AMBROSI Lucia 

La candidata presenta un curriculum del tutto pertinente rispetto al SSD SPS/08 e una 

adeguata conoscenza della disciplina, come conferma il conseguimento dell’Abilitazione 

nazionale a Professore di Seconda Fascia. L’attività didattica riflette in maniera 

completa e continuativa tale pertinenza e lo stesso si può affermare in merito alla sua 

produzione scientifica.  

Quest’ultima si colloca su un livello qualitativo complessivamente buono quanto a 

rilevanza scientifica, continuità, autonomia e originalità d’impostazione, rigore 

metodologico e capacità di contribuire all’avanzamento delle conoscenze sui temi di 

ricerca affrontati.  

 

CANDIDATO: LOVARI Alessandro 

Il profilo curricolare del candidato si presenta in gran parte congruente col SSD SPS/08 

(SC 14/c2), come conferma l’abilitazione a professore di II fascia, e alquanto aperto alla 

dimensione internazionale. L’attività didattica svolta è consistente e in parte pertinente 

rispetto al profilo richiesto dal Bando. La produzione scientifica si sviluppa in maniera 

continuativa nel corso del tempo, dedicandosi prevalentemente ad un’area tematica 

inclusa nel suddetto SSD, e si colloca su un livello qualitativo discreto sul versante dei 

contenuti,  dell’impostazione scientifica e del rigore argomentativo. 

 

CANDIDATA: RUSPINI Elisabetta 

L’estensione del profilo curricolare della candidata include una sostanziale congruenza 

con il SSD SPS/08 (SC 14/c2) e una rispondenza contenuta rispetto alle linee tematiche 
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indicate dal bando. Di apprezzabile rilievo risulta la proiezione internazionale, con la 

quale la Prof.ssa Ruspini ha connotato soprattutto la propria attività scientifica e che è 

animata, per altro,  da un meritorio spirito d’iniziativa. Intenso appare, altresì, l’impegno 

profuso nelle responsabilità organizzative e istituzionali e nella produzione scientifica. 

Quest’ultima si sviluppa in maniera continuativa e si colloca su un livello qualitativo 

nell’insieme alto.  Una configurazione complessiva così apprezzabile viene 

ulteriormente arricchita dal conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a 

Professore di Prima Fascia. 

 

CANDIDATO RUZZEDDU Massimiliano 

Il candidato presenta un profilo curriculare significativo, dal quale traspare una vasta 

gamma d’interessi scientifici, solo parzialmente coerenti col SSD SPS/08 (SC 14/c2), 

come si può riscontrare sotto vari aspetti: l’attività didattica, la partecipazione a gruppi di 

ricerca, la produzione scientifica, la pur intensa e qualificata attività di relatore a 

congressi e convegni nazionali e internazionali. Lo conferma il conseguimento 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale in un SSD diverso da quello indicato nel Bando.  

Fra i meriti del candidato va annoverato anche l’elevato grado di internazionalizzazione 

che si riflette tanto sulla convegnistica quanto sulla produzione editoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


