
                                                    RELAZIONE RIASSUNTIVA 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
TIPO B INDETTA CON D.R. n. 2472 del 07/08/2015 PER IL SSD SPS/08 – SC 14/C2 – PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE, FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, 
SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA. 

 
La Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato Tipo B – indetta con D.R. n. 2472 del 07/08/2015 per il SSD SPS/08, SC 14/C2, 
presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed economiche dell’Università di Roma La Sapienza – 
nominata con D.R. N. 3939/2015 del 27/11/2015 nelle persone di: 

Prof.ssa Carmelina Canta   

Prof.ssa Antonietta Censi  (Presidente) 

Prof. Stefano Martelli  (Segretario)  
ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni iniziando i lavori il 25.01.2016 e concludendoli il 
19.03.2016. 
I riunione: data 25.01.2016 dalle ore 12  alle ore 13,30 
II riunione:  data 29.02.2016 dalle ore 12 alle ore 14,30 
III riunione: data 16.03.2016 dalle ore 12  alle ore 15 
IV riunione     data 18.03.2016 dalle ore 10,30 alle ore 12 
V riunione      data 19.03.2016 dalle ore 10,30 alle ore 12 
 
La Commissione: 
- nella prima riunione ha proceduto a  fissare i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e 
della prova orale; 
- nella seconda riunione ha proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni valutabili per ciascun 
candidato;  
- nella terza riunione ogni commissario ha formulato giudizi individuali e la commissione quello 
collegiale; 
- nella quarta riunione ha svolto il colloquio; 
- nella quinta riunione si proclama il vincitore. 
 
Il Prof.ssa Antonietta Censi membro della presente Commissione si impegna a consegnare al 
Responsabile del procedimento:  

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con gli allegati (tutti i verbali e gli 
allegati devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi (allegato C) espressi su ciascun 
candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (riassunto delle riunioni tenute 
dalla Commissione, data ed ora delle riunioni e di quanto nelle stesse svolto); 
 
Tutto il materiale sopra indicato viene consegnato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti 
la Commissione sui lembi di chiusura. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 12,30. 
 
Roma, 19.03.2016 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

Prof.ssa Antonietta Censi (Presidente) 
Prof.ssa Carmelina Canta (Componente) 
Prof. Stefano Martelli        (Segretario) 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIPO B INDETTA CON D.R. n. 2472 del 07/08/2015 PER IL SSD SPS/08 – SC 
14/C2 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE, FACOLTA’ DI 
SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA 
SAPIENZA  . 
 
 
VERBALE N. 2 
 

 
Alle ore 12:00 del giorno 29/02/2016 i membri della Commissione giudicatrice per la procedura 
selettiva di chiamata a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato Tipo B – indetta con D.R. n. 
2472 del 07/08/2015 per il SSD SPS/08, SC 14/C2, presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 
economiche dell’Università di Roma La Sapienza – nominata con D.R. N. 3939/2015 del  27/11/2015 
nelle persone di: 

Prof.ssa Carmelina Canta   

Prof.ssa Antonietta Censi  (Presidente) 

Prof. Stefano Martelli (Segretario) 
 
si riunisce, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale. 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni, verifica i nomi dei candidati. 
 
Caruso Loris 
Cerase Andrea 
Di Maria Rodan 
Forestieri Diego 
Giancola Orazio  
Gui Marco 
Parziale Forenzo 
Rega Rossella. 
 
Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati al concorso, delle 
esclusioni operate dagli uffici e delle rinunce sino ad ora pervenute, dichiara che non sussistono 
situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 1172/1948 
con i candidati stessi. 
 
Il candidato: 
Parziale Fiorenzo ha ritirato la domanda in data 13.01.2016 
 
La Commissione giudicatrice verifica che nessuno dei 7 candidati rimasti ha inviato un numero di 
lavori superiore a quello indicato (15) quale numero massimo nel bando di concorso. La 
Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione al concorso dei 
candidati, i titoli allegati e le pubblicazioni. Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli 
allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al bando e procede ad elencare 
analiticamente, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato A da considerare parte 
integrante del presente verbale).  
 
La Commissione rileva che i Candidati: 
Cerase Andrea non ha inviato le pubblicazioni. 
Di Maria Rodan non ha usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi di contratti di ricercatore 
a tempo determinato di tipo A, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, ovvero  di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 
449. 



Forestieri Diego non ha usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi  di contratti di 
ricercatore a tempo determinato di tipo A, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, ovvero  di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 
1997, n. 449. 
Pertanto i Commissari, nella successiva fase della valutazione individuale, prenderanno in 
considerazione titoli e pubblicazioni dei seguenti 4 Candidati: 
 

1) Caruso Loris 
2) Giancola Orazio  
3) Gui Marco 
4) Rega Rossella 

 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione. 
 
 
La Commissione si convoca per i colloqui  il giorno 18.03.2016 alle ore 10:30, presso la sede del 
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (Aula C4, I Piano, Via Salaria 113, Roma). Per lo 
svolgimento dei colloqui la Commissione decide di seguire l’ordine alfabetico dei cognomi dei 
candidati. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 14,30  e si riconvoca per il giorno 16.03.2016 alle ore 12,00 
in modalità telematica al fine di esprimere i giudizi individuali e collegiali sui candidati ammessi al 
colloquio.  
 
Roma, 29,02, 2016 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 

Prof.ssa Carmelina Canta   

Prof.ssa Antonietta Censi  (Presidente) 

Prof. Stefano Martelli (Segretario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                           Allegato A  
 
                                     TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
CANDIDATO: Caruso Loris 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
presa d’atto dei titoli per i quali è stata presentata idonea documentazione ai sensi dell’art. 4 del 
bando dal candidato Caruso Loris: 
 
1. 2004-2008, Dottorato in Ricerca sociale comparata 
2. 2012-in corso, Titolare di Assegno di ricerca di tipo B 
3. 2011-in corso, Coordinatore del gruppo di ricerca nazionale I conflitti di lavoro nell’Italia 
contemporanea: 
4. 2010- 2011, Titolare di borsa di addestramento alla ricerca finanziata dal Prin 2008 
5. 2009-2010,Titolare di Assegno di ricerca di tipo A 
6.  2008-2009, Ricercatore presso il Cisem 
7. 2008-2009, Coordinatore del gruppo di ricerca di Milano della ricerca nazionale su I nuovi conflitti 
nell’istruzione superiore 
8. 2004-2012, Attività come membro di équipe di ricerca presso istituti pubblici, privati e universitari  
9. Referee per riviste e case editrici 
10. 2015, ASN. Il candidato dichiara di soddisfare 2 mediane su 3 per associato nel settore  14/C2. 
11. 2013- in corso, Contratto di assistenza alla didattica per l’insegnamento di Scienza politica on 
line 
12. 2012, Contratto di assistenza alla didattica per due insegnamenti di Scienza politica on line 
13. 2006-2014, Relatore di 4 paper a convegni internazionali e 5 a convegni nazionali 
14. 2005-2015, Relatore in 18 convegni e seminari scientifico-culturali organizzati da enti pubblici, 
privati e universitari  
   
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
Il dott. Caruso Loris presenta 15 pubblicazioni, di cui: 1 monografia, 8 articoli  in riviste di classe A e 
4 articoli in riviste solo scientifiche, 2 capitoli in volumi, tutte valutabili, in dettaglio le seguenti: 
 

1. 2010 ( MONOGRAFIA ) Il territorio della politica, Franco Angeli 
2. 2016a (ART. accettato in Rivista A) Economy and Society in  The Knowledge Based Economy 
3. 2016b (ART. accettato in Rivista A) Euroscetticismo critica dell’ Ue e spazio della politica 
4. 2016c (ART. accettato in Rivista A) Theories of the political process 
5. 2015 ( ART.  in Rivista A) Il Movimento 5 Stelle e la fine della politica 
6. 2014 ( ART.  in Rivista ) Neo-Bonapartismo e democrazia 
7. 2013 (ART.  in Rivista A) Critica Sociale e Emancipazione Collettiva nei Movimenti Sociali 
8. 2012a (ART. in Rivista A) Fabbriche di sapere 
9. 2012b (ART. in Rivista A) Le rappresentazioni mediali della crisi scritto con  Cepernich e  

Roncarolo; del Candidato è il solo para.4. Essendo indeterminata l'autorialità della Introduzione 
e delle Conclusioni, a questi ultimi scritti si applica il 60% del peso 

10. 2012c ( ART in Rivista ) Gramsci e la politica contemporanea 
11. 2012d (ART.   in Rivista  A) Eletti a far cosa, Immagini sul Corriere della Sera 
12. 2010 (ART. in Rivista ) Per una teoria dialettica 
13. 2015 ( ART. in Rivista ) Capitalismo digitale e azione collettiva scritto con A. Giorgi; del 

Candidato sono  i paragrafi: 1 e 3. Essendo indeterminata l'autorialità delle Conclusioni, a questi 
ultimi scritti si applica il 80% del peso 



14. 2011 (CAP in Vol. a c. di Bonetti e Al.) Ripensare le politiche, ed. Giuffré con Vitale; del 
Candidato è il  para.: 5, 6 e 7. Essendo indeterminata l'autorialità dei para. 3, 7.1. e 8,  a questi 
si applica l'80% del peso 

15. 2009 (CAP in Vol. a c. di Vitale) Ragionare per casi, Carocci, con  Vitale; del Candidato sono i 
para.: 3.3 e 3.4. 

 
 

CANDIDATO: Cerase Andrea 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 
1.2006, Dottorato di ricerca in Scienze della comunicazione e relazioni pubbliche 
2. 2008-2012, Assegno di ricerca 
3. 2008, Contratto di collaborazione Scuola di dottorato SICS nel campo delle reti organizzative e 
modelli di comunicazione 
4. 2001-2014, Coordinatore di progetti di ricerca internazionali (Light On, ISIG, OIM, ELTE, UNICRI, 
Nautilus) e nazionali ( Mediaemergenza) 
5. 2001-2014, Attività come membro di équipe di ricerca presso istituti pubblici, privati e universitari 
6. 2004-2011, Contratti di insegnamento e cultore della materia  
7. 2006, Percorso di formazione con la regione  Lazio 
8. 2004-07, Coordinatore dell’attività didattica a Narni 
9. 2001-2015, Relatore di 5 paper a convegni internazionali e 14 nazionali 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
Non allegate alla domanda 
 
 
 
CANDIDATO: Di Maria Rodan 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 
1.2001- 2005, Dottorato di ricerca in Pubbliche relazioni 
2. 2002, Corso internazionale “ Facilitator for groups in conflict” 
3. 2004, Corso di Mediazione sui conflitti giovanili 
4. 2005-2012, Docente a contratto  
5. 2006-2012, Progettazione e conduzione di corsi per la scuola SISSIS 
6. 2013- 2015, Consulente per i tirocini formativi attivi e percorsi abilitanti 
7. 2003-2010, Responsabile e partecipa a 9 progetti di ricerca nazionali e 6 internazionali 
8. 2003-2006, Relatore a 3 convegni nazionali e 2 internazionali 
9. 2009, Consulente MPI 
10. 2010-in corso, Presidente associazione culturale TACIS 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
Il  Dott. Di Maria Rodan presenta 12 pubblicazioni, di cui: 3 monografia, 2 articoli  in riviste, 7 capitoli 
in volumi, tutte valutabili, in dettaglio le seguenti: 
1. 2003 ( doc sul Web. con 2 AA.) Progetto ricerca con Gigliotta, Ingoglia. Essendo indeterminata 

l'autorialità, a questa pubblicazione si attribuisce il 60% del peso 
2. 2004a  (ART.  Rivista con Inguglia) Metropolitan Ethnic Conflict and Inclusion of Immigrant 

People. Essendo indeterminata l'autorialità, a questa pubblicazione si attribuisce l'80% del peso  
3. 2004b (CAP in Volume  a c. di Bechelloni e Al. con Inguglia)  La gestione costruttiva dei conflitti 

etnici metropolitani. L’esempio della polizia. Essendo indeterminata l'autorialità, a questa 
pubblicazione si attribuisce l'80% del peso 

4. 2005 (CAP in Volume  a c. di Di Maria con Inguglia) Conflict management e democrazia 
partecipativa. Essendo indeterminata l'autorialità, a questa pubblicazione si attribuisce l'80% del 
peso 



5. 2007 (ART su rivista con Campo e Inguglia) Il comportamento del pubblico calcistico: folla, 
hooliganism e stili comunicativi. Dalla ricerca all’intervento. Essendo indeterminata l'autorialità, 
a questa pubblicazione si attribuisce il 60% del peso 

6. 2009 (Handbook insieme con altri 12) Training Citizenship and Intercultural Education in Europe. 
Essendo indeterminata l'autorialità, a questa pubblicazione si attribuisce il 60% del peso  

7. 2011 (CAP in Volume a c.di Mannoia con Inguglia)_Amici e guardati: discriminazione percepita, 
conflitti culturali, processi di adattamento. Una ricerca tra gli studenti stranieri dell’Universita’. Al 
Candidato sono attribuiti i para. 3 e 5 

8. 2012a (MONOGRAFIA) Tradizione e Distinzione, ed. Ila Palma 
9. 2012b (CAP in  Volume a c. di Inguglia, con Inguglia e Musso) Educare alla Cittadinanza 

Europea. Essendo indeterminata l'autorialità, a questa pubblicazione si attribuisce il 60% del 
peso 

10. 2012c ( CAP in Volume a c. di Inguglia)  Progetto Supporter: diffondere la cultura del calcio 
come antidoto alla violenza, Carocci 

11. 2012d ( MONOGRAFIA) G-Style. Il gangsterismo nella cultura pop americana, Ila-Palma 
12. 2013 (MONOGRAFIA) Fascio e martello. Un'analisi culturale degli "opposti estremismi" in Italia 

(1968-2013), Ila Palma 
 
 
 

CANDIDATO: Forestieri Diego 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI: 
1. 2002-2003, Formazione post-Laurea in Customer Care and Customer Satisfaction, I.S.I.M. 
2.2004-2008, Dottorato di ricerca in  Istituzioni giuridiche scienze del servizio sociale 
3. 2008,  Corso in Selezione e gestione del personale presso TMS 
4. 2006, Partecipazione al Forum Italia-Germania 
5. 2007, Partecipazione alla Scuola Nazionale Università degli Studi di Torino 
6. 2008-2009, Documentalista incaricato per Ccm Regione Calabria 
7. 2009-2010, Borsa di studio per il progetto Sviluppo di metodologie, Ispesl 
8. 2009-2013, Collaborazione alla ricerca presso Ispesl 
9. 2011, Partecipazione alla progettazione del software INAIL 
10. 2012, Partecipazione alla ricerca La legalità imperfetta?  San Pio V 
11. 2013- in corso, Membro del comitato tecnico scientifico Osservatorio sulla legalità, San Pio V 
 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
Il Dott. Forestieri Diego presenta 15 pubblicazioni di cui: 2 monografie, 2 curatele, 6 capp in volume 
e 3 articoli in Rivista , 2 schede/recensioni, tutte valutabili, in dettaglio le seguenti: 
1.2015a (CAP in Volume a c. del candidato) Stato legale sotto assedio, Apes 
2. 2015b ( CAP in Volume a c. di Acocella) Cultura, struttura e reti sociali della legalità 
3. 2015c  (SCHEDA di libro nella Sezione BIBLIOTECA DELLA LEGALITA') Legalità e democrazia 
4. 2014a ( CAP in Volume a c. di Acocella) La legalità nella sociologia giuridica 
5. 2014b (SCHEDA di libro nella Sezione BIBLIOTECA DELLA LEGALITA') La legalità imperfetta 
6. 2013a ( CAP in Volume a c. di Acocella) Coscienza collettiva e  rappresentazioni sociali della 
legalità 
7. 2013b (traduzione dal francese e a c. del candidato) LEROUX J., Frédric Bastiat. L'uomo e le idee 
8. 2013c (ART in Rivista) La legislazione sociale per la sicurezza sul lavoro 
9. 2012a ( ART in Rivista )  La legalità secondo Vilfredo Pareto 
10. 2012b ( CAP in Volume a c. di Cipolla e Al.) La legge delle contrapposizioni nella logica degli 
opposti 
11. 2011 (Libro a c. del Candidato) La comunicazione del rischio nelle organizzazioni 
12. 2010a ( MONOGRAFIA) Il mondo dato per scontato, Edizioni Nuova Cultura 
13. 2010b (ART in Rivista ) La civil società e il viver civile 
14. 2009 (RECENSIONE  in Rivista A)  Sociologi teorie e ricerche 



15. 2008 (MONOGRAFIA) Diritto e Persona. Prospettive Sociologiche-giuridiche fra Otto e 
Novecento, Franco Angeli 
 
 
CANDIDATO: Giancola Orazio 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI: 
1. 2007, Dottorato di ricerca in Sistemi sociali, organizzazione, analisi delle politiche pubbliche 
2. 2015, Post-Doc, Fondation A Midex presso Aix-Marseille Université 
3. 2011-2014, Ricercatore a tempo determinato, Tipo A 
4.  2007- 2009,  Assegnista di Ricerca  
5. 2001-2004, Formazione metodi quantitativi 
6. 2011- in corso, Componente esterno aggiunto del Collegio dei Docenti del Dottorato SeSSA  
7. 2011-2014, referente U-Gov per la VQR 2004-2010 
8. 2014-2015, Docente a contratto 
9. 2011-2014, Affidatario di due insegnamenti 
10. 2009-2010, Contratto di docenza integrativa 
11. 2002-200, Collaborazione con la cattedra di “Sociologia dell’educazione” 
12. 2009-2010, Collaborazione con la cattedra di “Sociologia dell’etica e dei valori” 
13. 2005-2009, Collaborazione con la cattedra di “Sistemi educativi comparati” 
14. 2004-2009, Collaborazione con la cattedre “Modelli e Pratiche di Ricerca” e “Politiche della 
formazione e delle risorse umane” 
15. 2001-2015, Collaboratore a progetti di ricerca nazionali e internazionali 
16. 2012- in corso,  Componente del “Network 28 – “Sociologies of Education” dell’ EERA  
17. 2010-in corso, Membro  della redazione della rivista “Scuola Democratica” 
18. 2008-in corso, Membro dell’ “International Scientific Board” della rivista “Italian Journal of 
Sociology of Education” 
19. 2008-in corso, Componente del Seminario permanente sulle politiche sociali 
20. 2008–2010, Membro del Consiglio Direttivo della Sezione Ais-Educazione 
21. 2007-2009, Membro del network “Nesse” 
22. 2003-2008, Membro stabile del GERESE 
23. 2005-2015, Relatore ad 7 convegni internazionali e 11 nazionali 
24. 2001-2015, Responsabile scientifico di ricerche presso istituti pubblici, privati  
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
Il Dott. Giancola Orazio presenta 15 pubblicazioni di cui: 1 monografia, 8 capp in volume e 5 art. in 
riviste in fascia A e 1 solo Sc, tutte valutabili, in dettaglio le seguenti: 
1.2015a ( CAP in Volume a c. di Moini) Il nuovo scenario delle politiche educative 
2. 2015b (CAP in Volume a c. di Facchini) I lavori e le retribuzioni dei sociologi. Essendo 
indeterminata l'autorialità, a questa pubblicazione si attribuisce il 60% del peso 
3. 2015c (CAP in Volume a c. di Trivellato e Triventi) Iscritti e laureati. Essendo indeterminata 
l'autorialità, a questa pubblicazione si attribuisce il 80% del peso 
4. 2014 (CAP in Volume a c. di Censi) La riproduzione sociale e culturale 
5. 2014b (ART in Rivista A) Essere più istruiti vuol dire essere più competenti, con A. Decataldo: del 
Candidato è il para.: 1 e 5 
6. 2014c (ART in Rivista Scopus) Distal and Proximal Vision: A multi-perspective research in 
sociology of education. Essendo indeterminata l'autorialità, a questa pubblicazione si attribuisce il 
80% del peso 
7. 2014d (ART in Rivista A) Saggio introduttivo: Sistemi di scuola secondaria comprensivi versus 
selettivi. Essendo indeterminata l'autorialità, a questa pubblicazione si attribuisce il 80% del peso 
8. 2014e (CAP in Volume a c. di Censi) Una mappa dei percorsi di vita giovanili tra vincoli ed 
opportunità  
9. 2014f (CAP in Volume a c. di Censi) Consumi culturali fiducia istituzione e servizi:   pratiche e 
rappresentazioni nel passaggio all'età adulta 
10. 2013 (ART in Rivista A) Diventare insegnanti in Europa. Una comparazione tra quattro Paesi. 
Essendo indeterminata l'autorialità, a questa pubblicazione si attribuisce il 80% del peso 



11. 2011 (ART in Rivista A) Policies for decentralization. School autonomy and inequalities. Essendo 
indeterminata l'autorialità, a questa pubblicazione si attribuisce il 80% del peso 
12. 2010  (ART in Rivista A) Così vicine così lontane. La questione dell'equità scolastica nelle regioni 
italiane. Essendo indeterminata l'autorialità, a questa pubblicazione si attribuisce il 80% e il 60% del 
peso  
13. 2009 (MONOGRAFIA) Performance e disuguaglianze nei sistemi educativi europei, ScriptaWeb 
14. 2008 ( CAP in volume a c. di Benadusi, Giancola, Viteritti ) Gli studenti al primo posto. Studio su 
un campione di studenti 
15. 2008,(CAP in volume AA.VV) Percorsi e interessi di ricerca dei giovani sociologi nelle università 
italiane con Viteritti; del Candidato è il para.: 2, 4 e 5. 
 
 
 
CANDIDATO: Gui Marco 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI: 
1.2006, Dottorato di ricerca in “Società dell’informazione” 
2. 2004-2010, Assegnista di ricerca 
3. 2010- 2013, Ricercatore a tempo determinato  
4. 2014-incorso, Assegnista di ricerca 
5. 2001-2011, Formazione all’estero 
6. 2005-2015, Coordinatore e responsabile di progetti di ricerca nazionali 
7. 2009- 2015, Progetti di ricerca finanziati personalmente 6 
8. 2014-incorso, Docente a contratto 
9. 2010-2015, Titolare del modulo “Sociologia della cultura e del tempo libero” (48 ore) 
10. 2012-13, Titolare del modulo “Sociologia dei processi culturali e comunicativi" (8 ore) 
11. 2009-2010, Tutor nel modulo didattico “Il mercato culturale: comunicazione e consumo” 
12. 2007-2009, Tutor nei moduli “Le forme della comunicazione di massa” e “I processi della 
comunicazione” 
13. 2006-2008, Tutor online per lo sviluppo del “Piano di sviluppo personale” 
14. 2005-2007, Tutor nel modulo “I processi della comunicazione” 
15. 2004-2005, Tutor nei moduli “Il comportamento di consumo” e “Sociologia della comunicazione” 
16. 2004-2005, Docente nel laboratorio didattico 
17. 2004-2015, Relazioni con enti privati e pubblici 17 
18. 2004-2015, Relatore a 10 convegni nazionali e 8 internazionali 
19. 2010-2015, Incarichi organizzativi 3 
20. 2005-2015, 4 Premi 
21. 2011-2015, Membro del gruppo di ricerca internazionale Observational 
22. 2014-2015, Membro del network Athena  
23. 2011-2015, Referee in 8 riviste e una collana 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
Il Dott. Gui Marco presenta 15 pubblicazioni di cui: 2 monografie, 4 CAP in volume, paragrafi in 3 
volumi a c. del Candidato e 6 art. in riviste (di cui 4 in fascia A  e 2 solo Sc), tutte valutabili, in dettaglio 
le seguenti: 
1.2015a (PARAGRAFI 8 nel Volume con Giusti, Micheli, Parma), Gli effetti degli investimenti in 
tecnologie digitali nelle scuole del Mezzogiorno, NUVAP. Essendo indeterminata l'autorialità dei 
sottoparagrafi. 5.3 e del 6.1., il primo, scritto con  Parma, pesa per l'80%, mentre il secondo, scritto 
con Micheli e Giusti, pesa per il 60%. 
2. 2015b (CAP. 3 e 9 in volume a c. del candidato e di Micheli e Tamanini) I media digitali nella vita 
dei sedicenni delle scuole del Trentino: usi e competenze, IPRASE 
3 2014a  (ART in Rivista) Analisi dell'offerta formativa Corsi di Sociologia 
4. 2014b ( MONOGRAFIA) A dieta di media, il Mulino 
5. 2014c ( PARAGRAFI 5  nell' ART in Rivista A con Micheli e Fiore) Is the Internet creating a learning 
gap among students? Essendo indeterminata l'autorialità del paragrafo “The ‘digital inequality’ 



framework and student population" ( con Micheli) e del paragrafo "Findings" (con Fiore), ciascuno 
di essi pesa per l'80%. 
6. 2013a  (PARAGRAFI 4 nell’ ART in Rivista con Stanca e Gallucci) Attracted but Unsatisfied 
7. 2013b  (ART pp.79-89  in Rivista A con Argentini e Tamanini) A scuola di Competenza Digitale 
8. 2013c  (Introduzione e CAPP 2 e 9, nel Volume  a c. del Candidato) Indagine sull’uso dei nuovi 
media tra gli studenti delle scuole superiori lombarde, Regione Lombardia. Essendo indeterminata 
l'autorialità del cap. 7 (con Micheli)  e del cap. 8 (con Argentin) ciascun capitolo pesa per l'80%. 
9. 2011 (PARAGRAFI 3  in Rivista A con Argentin) Digital skills of internet natives. Del Candidato 
sono i paragrafi “Introduction”, “Background” e “Hypotheses”. Essendo indeterminata l'autorialità dei 
restanti 3 paragrafi, ciascuno di essi pesa per l'80%. 
10. 2010 ( CAP nel Volume a c .di Cavalli e Al.) L’uso didattico delle ICT 
11. 2009a  (CAP nel Volume a c. di Bazzanella e Buzzi) L’uso dei media digitali nel lavoro degli 
insegnanti trentini 
12. 2009b  (MONOGRAFIA)  Le competenze digitali, Scriptaweb 
13.  2007a (ART in Rivista A) Disuguaglianze in Rete 
14.  2007b (ART in Rivista ) Formal and substantial Internet information skills 
15. 2005 ( ART in Rivista A) Cambiamento del consumo mediale e integrazione sociale 
 
 
CANDIDATA: Rega Rossella 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI: 
1.2007, Dottorato in Scienze della Comunicazione 
2.2015, ASN associato 14C2 
3.2015,  Abilitazione nazionale francese alla funzione di Maître de Conférences, CUN 71 
4.2015,  Abilitazione nazionale francese alla funzione di Maître de Conférences , CUN 19 
5.2011-2014, Assegnista di ricerca 
6.2007-2010, Ricercatore in progetto  Prin 
7.2015, Settembre - Ottobre,  Visiting Professor 
8.2013, Settembre - Dicembre, Visiting Professor 
9. 2008-in corso Collaborazione con le cattedre di “Teorie della Comunicazione e dei Nuovi Media” 
e “Comunicazione Politica”, Università di Roma “La Sapienza” 
10.2015, Docente corso di formazione 
11.2009-2010, Docente a contratto  corso integrativo 
12. 2010, Docente  master universitario 
13. 2008-2009, Docente seminario intercattedre 
14. 2005-2006, Docente  seminario a riconoscimento crediti 
15. 2003-2004, Docente  master universitario 
16. 2001, Docente laboratorio di “scrittura creativa” 
17.2001-2015, Coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali 
18. 2003.2010, Attività di ricerche presso istituti pubblici, privati 
19. 2015, Coordinatore scientifico di convegno nazionale 
20. 2005-2015, Relatrice a 4 convegni internazionali e 7 nazionali 
21. 2009-incorso, Membro dello Standing Group “SISP” 
22. 2005-2008 Collaborazione con la Rivista di Cultura Politica “Pol.is” 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
La Dott.ssa Rega Rossella presenta 15 pubblicazioni di cui: 2 monografie, 3 articoli in riviste “peer 
review” e 10 capp. in volume, di cui 5 “peer review”, tutte valutabili, in dettaglio le seguenti: 
1.2008 (MONOGRAFIA) Guerra, media e politica,  Bevivino  
2. 2004 (MONOGRAFIA), Mediaguerra, Manni 
3. 2014 ( ART. in Rivista con Lorusso) Twitter tra ibridazione e personalizzazione. Il caso di Matteo 

Renzi 
4. 2013 (ART. in rivista) Culture partecipative e nuovo engagement 
5. 2011 ( ART. in Rivista con Ruggiero) Immagini e metafore di una “bella politica‟. Essendo 

indeterminata l'autorialità delle 'Conclusioni', esse pesano per l'80%*.  



6. 2015 (CAP in Volume a c. di Musso) L'imaginaire des “Apple Fans” sur les réseaux sociaux en 
Italie”  

 7. 2014a (CAP in Volume a c.di Bentivegna con Bracciale) Oltre Twitter: il ruolo dei link in Elezioni 
2013 

8. 2014b (CAP in Volume a c. di Cioni e Marinelli) Networking politics: l'attivismo politico intermediato 
da Facebook”  

9. 2012a  (CAP in Volume a c. di Bentivegna con Lorusso) Ripensare il sito al tempo dei Social 
Media 

10. 2012b (CAP in Volume a c. della candidata e di Caramis) Conflitti e Partecipazione. Il para.2 
essendo indeterminata l'autorialità, tale para. pesa per l'80% 

11. 2012c (CAP in Volume a c. della candidata e di Caramis) La città: le chiavi interpretative. Lo 
stress. Essendo indeterminata l'autorialità, la 'Premessa' pesa per l'80% 

12. 2011 (CAP in Volume a c. De Blasio et Al. con Parisi) Disintermediation in Political 
Communication: chance or missed opportunity?  

13. 2010 ( CAP nel Volume  a c. di Cioni e Marinelli con Parisi)  La comunicazione degli attori politici: 
tra disintermediazione e media sociali 

14. 2007 (CAP in Volume a c. di Martini) La persistenza della carta. Immagini e parole della stampa 
sindacale del secondo dopoguerra  

15. 2006 (CAP in Volume a c. di Mathieu) Le parole e le armi. Le narrazioni dei media in tempo di 
guerra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
TIPO B INDETTA CON D.R. n. 2472 del 07/08/2015 PER IL SSD SPS/08 – SC 14/C2 – PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE, FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, 
SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA  . 
 
 
VERBALE N. 3 
 
Alle ore 12:00 del giorno 16/03/2016 i membri della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di 
chiamata a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato Tipo B – indetta con D.R. n. 2472 del 07/08/2015 
per il SSD SPS/08, SC 14/C2, presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed economiche dell’Università di Roma 
La Sapienza – nominata con D.R. N. 3939/2015 del  27/11/2015 nelle persone di: 
Prof.ssa Antonietta Censi (Presidente) 
Prof.ssa Carmelina Canta (Componente) 
Prof. Stefano Martelli        (Segretario) 
 
si riunisce, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale. 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle rinunce sino ad ora pervenute prende atto che 
i candidati da valutare ai fini del concorso sono n. 3, e precisamente: 
Caruso Dott. Loris 
Giancola Dott. Orazio  
Gui Dott. Marco 
 
Hanno rinunciato: 
Parziale Dott. Fiorenzo (in data 13.01.2016) 
Rega Dott.sa Rossella (in data 03.03.2016) 
 
Sono stati esclusi: 
Cerase Dott. Andrea 
Di Maria Dott. Rodan 
Forestieri Dott. Diego.  
 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei 3 Candidati, seguendo l’ordine 
alfabetico. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei 
criteri individuati nella prima riunione.  
 
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni al fine di consentire a ciascun Commissario di formulare il 
giudizio individuale e alla Commissione di esprimere quello collegiale. 
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale, quale sua parte integrante 
(all. B). 
 
Il Presidente informa infine i componenti della Commissione che il seminario pubblico e la discussione da 
parte dei candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, giusto quanto 
stabilito nella riunione di cui al verbale n. 2, è fissato per il giorno 18.03.2016 alle ore 10:30, presso la sede 
del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (Aula C4, I Piano, Via Salaria 113, Roma). Tutti i candidati 
sono stati convocati entro i termini stabiliti dal bando. Per lo svolgimento dei colloqui la Commissione decide 
di seguire l’ordine alfabetico dei cognomi dei candidati. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 15 e si riconvoca per il giorno 18.03.2016 alle ore 10,30. 
 
Roma, 16.03.2016 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
 
Prof.ssa Antonietta Censi  (Presidente) 
Prof.ssa Carmelina Canta (Componente) 



Prof. Stefano Martelli         (Segretario)  



 
ALLEGATO B 
 
CANDIDATO: Caruso Dott. Loris 
 
GIUDIZIO DEL COMMISSARIO: Antonietta Prof.sa Censi 
 
A1) sui TITOLI. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano. Dottore di ricerca in 
Ricerca sociale comparata presso l’Università degli Studi di Torino. Assegnista di ricerca di tipo A in Scienza 
Politica presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca. Titolare di contratto 
di assistenza alla didattica per due insegnamenti di Scienza politica on line. Ha partecipato come relatore a 
convegni nazionali e internazionali. Ha diretto e partecipato a progetti di ricerca nazionali ed internazionali 
sulle mobilitazioni collettive e le forme di protesta, sull’associazionismo, sui movimenti e le mobilitazioni per la 
casa nell’area di Milano, sull’offerta televisiva della Rai sul tema “crisi economica”, sulla politica europea, sulla 
partecipazione sociale e politica, sull’immigrazione. E’ referee per riviste e case editrici. Il Candidato dichiara 
di soddisfare 2 mediane su 3 per ASN per associato nel settore 14/C2. Il candidato vanta un profilo curriculare 
sicuramente rispondente ai criteri indicati nel bando. Discreta l'attività didattica. L’attività di ricerca risulta di 
buona qualità anche se non molto pertinente con il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la 
procedura. 
  
A2) sulle PUBBLICAZIONI. Il candidato è autore di una monografia e di un buon numero di pubblicazioni, 
alcune delle quali apparse su riviste in lingua inglese. La monografia Il territorio della politica. La nuova 
partecipazione di massa nei movimenti NoTav e No DalMolin,  2010 si occupa delle mobilitazioni territoriali 
contro le grandi infrastrutture. Fenomeni che si manifestano nelle società occidentali dotate di maggiore 
capacità di espansione e diffusione. L'autore sulla base di una esauriente ricostruzione della letteratura 
specifica studia motivazioni e morfologia di questo nuovo tipo di attivismo L'indagine è svolta sia sui tradizionali 
movimenti dotati di tradizionali valenze ideologiche sia su nuove manifestazioni di disagio securitario e 
territoriale. Altri saggi sono dedicati all'economia della conoscenza e al lavoro cognitivo, alle mobilitazioni 
politiche e alla nascita dei nuovi movimenti, alle politiche locali di integrazione. Il Candidato manifesta una 
soddisfacente preparazione in Sociologia della politica e delle strutture della postmodernità, e si mostra 
interessato   anche in alcuni casi alle basi teoriche del pensiero sociale.  
La produzione del candidato è orientata allo studio di temi che solo in alcuni casi e per di più marginalmente 
riguardano la disciplina relativa al concorso. Difficilmente identificabili nella produzione lavori che offrano un 
significativo contributo alle attività previste nel bando. 
 

Pubbl. 
n° 

Titolo (anche abbrev.) della pubblicazione   1. EVIDENZA e 
prevalente 
CONGRUENZA 
con il SSD 
SPS/08 

2.Originalità, 
innovatività e 
importanza 
della 
pubblicazione 

3.Rilevanza 
editoriale  e sua 
diffusione 

4. Apporto individuale del 
candidato. N.B.: in caso di 
parziale o nulla attribuzione 
di autorialità, si applica 
quanto deliberato dalla 
Commissione nei "Criteri di 
massima", Verbale n. 1. 

    scala di valutazione: "insuff./suff./buona/eccellente" 

1 (2010, MONOGRF )Il territorio della politica, Franco Angeli Insufficiente Buona Eccellente Unico autore 

2 (2016a, ART. accett. In Rivista A) Economy&Society in 
The Knowledge Based Economy 

Insufficiente Sufficiente Buona Unico autore 

3 (2016b, ART. accett. In Rivista A "Polis") Euroscetticismo 
critica dell Ue e spazio della politica 

Insufficiente Sufficiente Buona Unico autore 

4 (2016c, ART. accett. In Rivista A "Sociologica") Theories 
of the political process 

Insufficiente Insufficiente Buona Unico autore 

5 (2015, ART. pubbl. in Rivista A "Rax Ita di Sociol") Il 
Movimento 5 Stelle e la fine della politica 

Insufficiente Sufficiente Eccellente Unico autore 

6 (2014, ART. pubbl. in Rivista solo Sc "Politica e Soc") neo-
Bonapartismo e democrazia 

Insufficiente Insufficiente Sufficiente Unico autore 

7 (2013, ART. pubbl. in Rivista A "Quaderni Teoria Socl") 
Critica Soc e emancipaz Collettiva nei Mov Sociali 

Insufficiente Buona Eccellente Unico autore 

8 (2012a, ART. pubbl. in Rivista A "Meridiana") Fabbriche di 
sapere 

Insufficiente Sufficiente Eccellente Unico autore 



9 (2012b, ART. pubbl. in Rivista A "Rax ITA di Sociol")Le 
rappresentazioni mediali della crisi 

Buona Sufficiente Eccellente Con Cepernich e Roncarolo; 
del Candidato è il solo 
para.4. *essendo 
indeterminata l'autorialità 
della Introduzione e delle 
Conclusioni, a questi ultimi 
scritti si applica il 60% del 
peso*. 

10 (2012c, ART. pubbl. in Rivista solo Sc "Fil Pol") Gramsci e 
la politica contemporanea 

Insufficiente Insufficiente Sufficiente Unico autore 

11 (2010a, ART. pubbl. in Rivista A "Com Pol") Eletti a far 
cosa? 

Buona Sufficiente Buona Unico autore 

12 (2010, ART. pubbl. in Rivista solo Sc "Partecipazn e 
Conflitto") Per una teoria dialettica 

Insufficiente Buona Sufficiente Unico autore 

13 (2015, ART. pubbl. in Rivista solo Sc "Quaderni di Rax 
Sindacl") Capitalismo digitale e azione collettiva 

Insufficiente Sufficiente Sufficiente con Giorgi; del Candidato è il 
para.: 1 e 3. *essendo 
indeterminata l'autorialità 
delle Conclusioni, a queste si 
applica l'80% del peso*. 

14 (2011, CAP in Vol. a c. di Bonetti e Al.) Ripensare le 
politiche, ed. Giuffré 

Insufficiente Buona Buona con Vitale; del Candidato è il  
para.: 5, 6 e 7. *essendo 
indeterminata l'autorialità dei 
para. 3, 7.1. e 8,  a questi si 
applica l'80% del peso*. 

15 (2009, CAP in Vol. a c. di Vitale) Ragionare per casi Insufficiente Buona Buona con  Vitale; del Candidato è il 
para.: 3.3 e 3.4.  

 
 
 
GIUDIZIO DEL COMMISSARIO: Carmelina C. Prof.sa Canta 
 
B1) sui TITOLI. Il Candidato, dottore di ricerca in Ricerca sociale comparata presso l’Università di Torino, ha 
partecipato a vari progetti di ricerca, tra i quali un PRIN, su temi che riguardano il ruolo dei movimenti sociali, 
l’azione e i comportamenti dei soggetti in alcune aree del Paese e di altri movimenti attivi sul piano politico. 
Titolare di assegni di ricerca di tipo A e di tipo B presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, ha assunto 
anche ruoli di coordinamento di alcune ricerche. Attivo come referee di riviste e case editrice, è stato molto 
presente con relazioni in Convegni nazionali e internazionali su temi inerenti alla sua ricerca. L’attività didattica, 
lunga nel tempo, è coerente con i suoi interessi, che appaiono maggiormente connessi alle problematiche 
della Sociologia politica e in parte alla Sociologia dei Processi culturali e comunicativi.       
 
B2) sulle PUBBLICAZIONI. Le 15 pubblicazioni presentate sono costituite da una monografia, diversi saggi in 
riviste (alcuni in lingua inglese) e in volumi collettanei. I temi affrontati sono quelli della sua ricerca, i movimenti 
sociali, il loro ruolo nello sviluppo sociale e nella politica. Sono analizzate le azioni dei soggetti e la loro 
incidenza nell’ambito del territorio e sul piano politico. La riflessione di carattere generale, in particolare è 
pregevole il saggio su Gramsci, è di buon livello e condotta con un solido impianto teorico e metodologico. La 
trattazione è originale e si confronta con i temi ambientali e strutturali che pone la postmodernità. Tutti questi 
elementi disegnano il profilo di uno studioso con una buona formazione scientifica, serio e promettente, che 
può collocarsi in settori scientifico- disciplinari diversi da quello richiesto dal bando (SPS/08), tranne il saggio 
di Sociologia della conoscenza.  
Il candidato è sicuramente pronto per ricoprire ruoli significativi nell’ambito di settori sociologici della sociologia 
generale e politica, all’interno dei quali si colloca la maggior parte delle sue ricerche e pubblicazioni.   
 
 



Pubbl. 
n° 

Titolo (anche abbrev.) della pubblicazione   1. EVIDENZA e 
prevalente 
CONGRUENZA 
con il SSD 
SPS/08 

2.Originalità, 
innovatività e 
importanza 
della 
pubblicazione 

3.Rilevanza 
editoriale  e sua 
diffusione 

4. Apporto individuale del 
candidato. N.B.: in caso di 
parziale o nulla attribuzione 
di autorialità, si applica 
quanto deliberato dalla 
Commissione nei "Criteri di 
massima", Verbale n. 1. 

    scala di valutazione: "insuff./suff./buona/eccellente" 

1 (2010, MONOGRF )Il territorio della politica, Franco Angeli Insufficiente Buona Eccellente Unico autore 

2 (2016a, ART. accett. In Rivista A) Economy&Society in 
The Knowledge Based Economy 

Insufficiente Sufficiente Buona Unico autore 

3 (2016b, ART. accett. In Rivista A "Polis") Euroscetticismo 
critica dell Ue e spazio della politica 

Insufficiente Sufficiente Buona Unico autore 

4 (2016c, ART. accett. In Rivista A "Sociologica") Theories 
of the political process 

Insufficiente Insufficiente Buona Unico autore 

5 (2015, ART. pubbl. in Rivista A "Rax Ita di Sociol") Il 
Movimento 5 Stelle e la fine della politica 

Insufficiente Sufficiente Eccellente Unico autore 

6 (2014, ART. pubbl. in Rivista solo Sc "Politica e Soc") neo-
Bonapartismo e democrazia 

Insufficiente Insufficiente Sufficiente Unico autore 

7 (2013, ART. pubbl. in Rivista A "Quaderni Teoria Socl") 
Critica Soc e emancipaz Collettiva nei Mov Sociali 

Insufficiente Buona Eccellente Unico autore 

8 (2012a, ART. pubbl. in Rivista A "Meridiana") Fabbriche di 
sapere 

Insufficiente Sufficiente Eccellente Unico autore 

9 (2012b, ART. pubbl. in Rivista A "Rax ITA di Sociol")Le 
rappresentazioni mediali della crisi 

Buona Sufficiente Eccellente Con Cepernich e Roncarolo; 
del Candidato è il solo 
para.4. *essendo 
indeterminata l'autorialità 
della Introduzione e delle 
Conclusioni, a questi ultimi 
scritti si applica il 60% del 
peso*. 

10 (2012c, ART. pubbl. in Rivista solo Sc "Fil Pol") Gramsci e 
la politica contemporanea 

Insufficiente Insufficiente Sufficiente Unico autore 

11 (2010a, ART. pubbl. in Rivista A "Com Pol") Eletti a far 
cosa? 

Buona Sufficiente Buona Unico autore 

12 (2010, ART. pubbl. in Rivista solo Sc "Partecipazn e 
Conflitto") Per una teoria dialettica 

Insufficiente Buona Sufficiente Unico autore 

13 (2015, ART. pubbl. in Rivista solo Sc "Quaderni di Rax 
Sindacl") Capitalismo digitale e azione collettiva 

Insufficiente Sufficiente Sufficiente con Giorgi; del Candidato è il 
para.: 1 e 3. *essendo 
indeterminata l'autorialità 
delle Conclusioni, a queste si 
applica l'80% del peso*. 

14 (2011, CAP in Vol. a c. di Bonetti e Al.) Ripensare le 
politiche, ed. Giuffré 

Insufficiente Buona Buona con Vitale; del Candidato è il  
para.: 5, 6 e 7. *essendo 
indeterminata l'autorialità dei 
para. 3, 7.1. e 8,  a questi si 
applica l'80% del peso*. 

15 (2009, CAP in Vol. a c. di Vitale) Ragionare per casi Insufficiente Buona Buona con  Vitale; del Candidato è il 
para.: 3.3 e 3.4.  

  
   
 
 
GIUDIZIO DEL COMMISSARIO: Stefano Prof. Martelli 
 
C1) sui  TITOLI. Il Candidato presenta un curriculum adeguato al profilo richiesto dal bando. L’attività di ricerca 
svolta, tra cui anche la partecipazione a un PRIN, appare continuativa e per un lasso di anni congruo, anche 



se appare più orientata a temi di Sociologia della politica e dell’economia, che a questioni di Sociologia dei 
Processi culturali e comunicativi. 
 
C2) sulle PUBBLICAZIONI. Studioso promettente e di solida preparazione teorica, utilizza approcci e 
metodologie più congruenti con altri Settori scientifico-disciplinari, rispetto a quelli propri del Ssd SPS/08, 
oggetto della valutazione comparativa. Ad eccezione delle pubblicazioni 9 e 11, nell’insieme la produzione 
scientifica del Candidato attiene solo marginalmente alla Sociologia dei Processi culturali e comunicativi.  
Nell’insieme titoli e pubblicazioni presentate restituiscono il profilo di uno studioso promettente e oramai maturo 
scientificamente ad assumere un ruolo strutturato nell’Università italiana, specie in altri settori sociologici. 
 
 
 

Pubbl. 
n° 

Titolo (anche abbrev.) della pubblicazione   1. EVIDENZA e 
prevalente 
CONGRUENZA 
con il SSD 
SPS/08 

2.Originalità, 
innovatività e 
importanza 
della 
pubblicazione 

3.Rilevanza 
editoriale  e sua 
diffusione 

4. Apporto individuale del 
candidato. N.B.: in caso di 
parziale o nulla attribuzione 
di autorialità, si applica 
quanto deliberato dalla 
Commissione nei "Criteri di 
massima", Verbale n. 1. 

    scala di valutazione: "insuff./suff./buona/eccellente" 

1 (2010, MONOGRF )Il territorio della politica, Franco Angeli Insufficiente Buona Eccellente Unico autore 

2 (2016a, ART. accett. In Rivista A) Economy&Society in 
The Knowledge Based Economy 

Insufficiente Sufficiente Buona Unico autore 

3 (2016b, ART. accett. In Rivista A "Polis") Euroscetticismo 
critica dell Ue e spazio della politica 

Insufficiente Sufficiente Buona Unico autore 

4 (2016c, ART. accett. In Rivista A "Sociologica") Theories 
of the political process 

Insufficiente Insufficiente Buona Unico autore 

5 (2015, ART. pubbl. in Rivista A "Rax Ita di Sociol") Il 
Movimento 5 Stelle e la fine della politica 

Insufficiente Sufficiente Eccellente Unico autore 

6 (2014, ART. pubbl. in Rivista solo Sc "Politica e Soc") neo-
Bonapartismo e democrazia 

Insufficiente Insufficiente Sufficiente Unico autore 

7 (2013, ART. pubbl. in Rivista A "Quaderni Teoria Socl") 
Critica Soc e emancipaz Collettiva nei Mov Sociali 

Insufficiente Buona Eccellente Unico autore 

8 (2012a, ART. pubbl. in Rivista A "Meridiana") Fabbriche di 
sapere 

Insufficiente Sufficiente Eccellente Unico autore 

9 (2012b, ART. pubbl. in Rivista A "Rax ITA di Sociol")Le 
rappresentazioni mediali della crisi 

Buona Sufficiente Eccellente Con Cepernich e Roncarolo; 
del Candidato è il solo 
para.4. *essendo 
indeterminata l'autorialità 
della Introduzione e delle 
Conclusioni, a questi ultimi 
scritti si applica il 60% del 
peso*. 

10 (2012c, ART. pubbl. in Rivista solo Sc "Fil Pol") Gramsci e 
la politica contemporanea 

Insufficiente Insufficiente Sufficiente Unico autore 

11 (2010a, ART. pubbl. in Rivista A "Com Pol") Eletti a far 
cosa? 

Buona Sufficiente Buona Unico autore 

12 (2010, ART. pubbl. in Rivista solo Sc "Partecipazn e 
Conflitto") Per una teoria dialettica 

Insufficiente Buona Sufficiente Unico autore 

13 (2015, ART. pubbl. in Rivista solo Sc "Quaderni di Rax 
Sindacl") Capitalismo digitale e azione collettiva 

Insufficiente Sufficiente Sufficiente con Giorgi; del Candidato è il 
para.: 1 e 3. *essendo 
indeterminata l'autorialità 
delle Conclusioni, a queste si 
applica l'80% del peso*. 



14 (2011, CAP in Vol. a c. di Bonetti e Al.) Ripensare le 
politiche, ed. Giuffré 

Insufficiente Buona Buona con Vitale; del Candidato è il  
para.: 5, 6 e 7. *essendo 
indeterminata l'autorialità dei 
para. 3, 7.1. e 8,  a questi si 
applica l'80% del peso*. 

15 (2009, CAP in Vol. a c. di Vitale) Ragionare per casi Insufficiente Buona Buona con  Vitale; del Candidato è il 
para.: 3.3 e 3.4.  

 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
  
D1) sui  TITOLI. Il Candidato, dottore di ricerca in Ricerca sociale comparata presso l’Università di Torino, ha 
partecipato a vari progetti di ricerca, tra i quali un PRIN, su temi che riguardano le mobilitazioni collettive e le 
forme di protesta, sull’associazionismo, sulle mobilitazioni per la casa nell’area di Milano, sull’offerta televisiva 
della Rai sul tema “crisi economica”, sulla politica europea, sulla partecipazione sociale e politica, 
sull’immigrazione e il ruolo dei movimenti sociali e i comportamenti dei soggetti in alcune aree del Paese e di 
altri movimenti attivi sul piano politico. Titolare di assegni di ricerca di tipo A e di tipo B presso l’Università degli 
studi di Milano-Bicocca, ha assunto anche ruoli di coordinamento di alcune ricerche. Attivo come referee di 
riviste e case editrici, ha presentato numerose relazioni in Convegni nazionali e internazionali su temi inerenti 
le ricerche svolte. L’attività didattica, prolungata nel tempo, è coerente con i suoi interessi, che appaiono 
maggiormente connessi alle problematiche della Sociologia politica e solo in parte alla Sociologia dei Processi 
culturali e comunicativi.  Il Candidato vanta un profilo curriculare rispondente ai criteri indicati nel bando.      
 
D2) sulle PUBBLICAZIONI. Le 15 pubblicazioni presentate sono costituite da una monografia, diversi saggi in 
riviste (alcuni in lingua inglese) e in volumi collettanei. I temi affrontati sono i movimenti sociali, il loro ruolo 
nello sviluppo sociale e nella politica. Sono analizzate le azioni dei soggetti e la loro incidenza nell’ambito del 
territorio e sul piano politico. La monografia Il territorio della politica. La nuova partecipazione di massa nei 
movimenti NoTav e No DalMolin,  2010 si occupa delle mobilitazioni territoriali contro le grandi infrastrutture; 
fenomeni che si manifestano nelle società occidentali dotate di maggiore capacità di espansione e diffusione. 
L'autore sulla base di una esauriente ricostruzione della letteratura specifica, studia motivazioni e morfologia 
di questo nuovo tipo di attivismo. L'indagine è svolta sia sui tradizionali movimenti dotati di tradizionali valenze 
ideologiche, sia su nuove manifestazioni di disagio securitario e territoriale. La riflessione di carattere generale 
--in particolare, è pregevole il saggio su Gramsci-- è di buon livello e condotta con un solido impianto teorico 
e metodologico. La trattazione è originale e si confronta con i temi ambientali e strutturali che pone la 
postmodernità. Questi elementi disegnano il profilo di uno studioso con una buona formazione scientifica, serio 
e promettente, che si colloca in altri settori sociologici rispetto a quello richiesto dal bando (SPS/08), tranne i 
saggi 8 9 e 11 di sociologia della conoscenza, di rappresentazione mediale della crisi e di comunicazione 
politica. Il candidato è sicuramente pronto per ricoprire ruoli significativi nell’ambito della sociologia generale 
e politica. 
 

Pubbl. 
n° 

Titolo (anche abbrev.) della pubblicazione   1. EVIDENZA e 
prevalente 
CONGRUENZA 
con il SSD 
SPS/08 

2.Originalità, 
innovatività e 
importanza 
della 
pubblicazione 

3.Rilevanza 
editoriale  e sua 
diffusione 

4. Apporto individuale del 
candidato. N.B.: in caso di 
parziale o nulla attribuzione 
di autorialità, si applica 
quanto deliberato dalla 
Commissione nei "Criteri di 
massima", Verbale n. 1. 

    scala di valutazione: "insuff./suff./buona/eccellente" 

1 (2010, MONOGRF )Il territorio della politica, Franco Angeli Insufficiente Buona Eccellente Unico autore 

2 (2016a, ART. accett. In Rivista A) Economy&Society in 
The Knowledge Based Economy 

Insufficiente Sufficiente Buona Unico autore 

3 (2016b, ART. accett. In Rivista A "Polis") Euroscetticismo 
critica dell Ue e spazio della politica 

Insufficiente Sufficiente Buona Unico autore 

4 (2016c, ART. accett. In Rivista A "Sociologica") Theories 
of the political process 

Insufficiente Insufficiente Buona Unico autore 

5 (2015, ART. pubbl. in Rivista A "Rax Ita di Sociol") Il 
Movimento 5 Stelle e la fine della politica 

Insufficiente Sufficiente Eccellente Unico autore 

6 (2014, ART. pubbl. in Rivista solo Sc "Politica e Soc") neo-
Bonapartismo e democrazia 

Insufficiente Insufficiente Sufficiente Unico autore 



7 (2013, ART. pubbl. in Rivista A "Quaderni Teoria Socl") 
Critica Soc e emancipaz Collettiva nei Mov Sociali 

Insufficiente Buona Eccellente Unico autore 

8 (2012a, ART. pubbl. in Rivista A "Meridiana") Fabbriche di 
sapere 

Insufficiente Sufficiente Eccellente Unico autore 

9 (2012b, ART. pubbl. in Rivista A "Rax ITA di Sociol")Le 
rappresentazioni mediali della crisi 

Buona Sufficiente Eccellente Con Cepernich e Roncarolo; 
del Candidato è il solo 
para.4. *essendo 
indeterminata l'autorialità 
della Introduzione e delle 
Conclusioni, a questi ultimi 
scritti si applica il 60% del 
peso*. 

10 (2012c, ART. pubbl. in Rivista solo Sc "Fil Pol") Gramsci e 
la politica contemporanea 

Insufficiente Insufficiente Sufficiente Unico autore 

11 (2010a, ART. pubbl. in Rivista A "Com Pol") Eletti a far 
cosa? 

Buona Sufficiente Buona Unico autore 

12 (2010, ART. pubbl. in Rivista solo Sc "Partecipazn e 
Conflitto") Per una teoria dialettica 

Insufficiente Buona Sufficiente Unico autore 

13 (2015, ART. pubbl. in Rivista solo Sc "Quaderni di Rax 
Sindacl") Capitalismo digitale e azione collettiva 

Insufficiente Sufficiente Sufficiente con Giorgi; del Candidato è il 
para.: 1 e 3. *essendo 
indeterminata l'autorialità 
delle Conclusioni, a queste si 
applica l'80% del peso*. 

14 (2011, CAP in Vol. a c. di Bonetti e Al.) Ripensare le 
politiche, ed. Giuffré 

Insufficiente Buona Buona con Vitale; del Candidato è il  
para.: 5, 6 e 7. *essendo 
indeterminata l'autorialità dei 
para. 3, 7.1. e 8,  a questi si 
applica l'80% del peso*. 

15 (2009, CAP in Vol. a c. di Vitale) Ragionare per casi Insufficiente Buona Buona con  Vitale; del Candidato è il 
para.: 3.3 e 3.4.  

 
 
  



 
 
CANDIDATO: Giancola Dott. Orazio 
 
 
GIUDIZIO DEL COMMISSARIO: Antonietta Prof.sa Censi 
 
A1) sui TITOLI. Laureato in Sociologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Dottore di Ricerca in Sistemi 
sociali, organizzazione, analisi delle politiche pubbliche presso l’ Università “La Sapienza” di Roma. Assegnista 
di ricerca e ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 
dell’Università “Sapienza” di Roma. Componente esterno aggiunto del Collegio dei Docenti del Dottorato in 
“Sociologia e Scienze Sociali Applicate”, svolge attività didattica e tutoring delle tesi di Dottorato. Ha svolto 
una intensa e continuativa attività didattica per gli insegnamenti di Laboratorio di ricerca applicata, di Tecniche 
di ricerca per le Politiche e i Servizi sociali, Tecniche di analisi degli atteggiamenti, delle aspettative e delle 
motivazioni, Sociologia dell’educazione e dei processi di socializzazione ed ha collaborato nell’ambito della 
Sociologia dell’educazione presso la facoltà di Sociologia dell’Università “Sapienza” di Roma. Presenta 
notevole esperienza di ricerca nelle aree di sociologia dei processi e dei sistemi educativi e formativi, delle 
diseguaglianze educative e sociali, delle metodologie e tecniche della ricerca sociale, dell’analisi statistica dei 
dati e del monitoraggio e valutazione in ambito educativo e formativo, sia in campo nazionale che 
internazionale. Molto buona la partecipazione a convegni, conferenze e seminari sia nazionali che 
internazionali. Il candidato fa parte di comitati editoriali internazionali e nazionali. Il profilo del candidato mostra 
maturità sia dal punto di vista dell’attività di didattica che di ricerca ed è molto congruente con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con i criteri fissati dalla Commissione nella riunione 
preliminare, nonché con l’attività di natura scientifica e con l’impegno didattico richiamati esplicitamente 
nell’art. 1 del bando di concorso. 
 
A2) sulle PUBBLICAZIONI. Il candidato presenta una ricca produzione dedicata in via prevalente alla analisi 
delle politiche educative, alla sociologia dell’educazione, alla riproduzione sociale e culturale, al rapporto tra  
capability e sistemi deputati all'istruzione, alle politiche dell'istruzione e alla sociologie dei gruppi professionali 
che operano nel comparto formativo e nei processi di crescita sociale. Nella monografia Performance e 
disuguaglianze nei sistemi educativi europei. Un’analisi comparativa degli effetti dei sistemi e delle macro-
politiche educative sulle scelte e le carriere scolastiche degli studenti”,2009, il candidato offre un originale 
contributo alla indagine sulle politiche della formazione che vanno sviluppandosi in Europa in base ad una 
analisi approfondita della letteratura specifica (Bourdieu, Collins, Boudon). Di rilievo le indagini svolte dal 
Candidato sull'interazione tra strategie istituzionali e scelte individuali dei destinatari delle politiche. Il tema 
della interazione di culture familiari e sociali con gli orientamenti istituzionali ricorre più volte nel lavoro del 
Candidato che offre in materia contributi di rilievo. Si vedano Gli studenti al primo posto: studio su un campione 
di studenti del 2008 nel quale si evidenziano temi propri della più recente indagine sul ruolo della scelta 
individuale nella organizzazione sociale e il più recente studio dedicato a La riproduzione sociale e culturale 
(2014). Merita attenzione il lavoro Una mappa dei percorsi di vita giovanili tra vincoli ed opportunità (2014), nel 
quale svolge una indagine attenta del mutamento nei rapporti tra condizione/origine familiare e itinerario 
sociale. Di valore i lavori del candidato sul professionismo formativo e le pratiche di riflessività sociale. Un 
recente contributo mette in risalto nuovi orientamenti che si manifestano in Europa  in materia di valutazione 
della istruzione e  di valorizzazione delle capabilities. La produzione del Candidato appare di  rilievo per il 
ricorso a rigorose tecniche di rilevamento del dato, per la originalità dei temi trattati, per la capacità di 
identificare con prontezza trasformazioni che intervengono nell’universo della trasmissione formativa e della 
formazione,  per la duttilità nella ricerca empirica, per la capacità che dimostra nel gestire una pluralità di fonti, 
per i contesti non solo nazionali ai quali dedica la ricerca. La produzione del Candidato offre sicuri ed originali 
contributi alla ricerca del settore disciplinare per il quale la presente valutazione è stata compiuta.   
 

Pubbl. 
n° 

Titolo (anche abbrev.) della pubblicazione   1. EVIDENZA e 
prevalente 
CONGRUENZA 
con il SSD 
SPS/08 

2.Originalità, 
innovatività e 
importanza 
della 
pubblicazione 

3.Rilevanza 
editoriale  e sua 
diffusione 

4. Apporto individuale del 
candidato. N.B.: in caso di 
parziale o nulla attribuzione 
di autorialità, si applica 
quanto deliberato dalla 
Commissione nei "Criteri di 
massima", Verbale n. 1. 

    scala di valutazione: "insuff./suff./buona/eccellente" 

15 (2015a, CAP) Il nuovo scenario delle politiche educative, 
in Moini (a c. di), Neoliberismi e azione pubblica,  

Eccellente Buona Buona Unico autore 



14 (2015b, CAP) I lavori e le retribuzioni dei sociologi, in  
Decataldo e Facchini (a c. di), Fare i sociologi, il Mulino 

Sufficiente Buona Buona con Argentin e Fullin. 
*essendo indeterminata 
l'autorialità, a questa 
pubblicazione si attribuisce il 
60% del peso*. 

13 (2015c, CAP) Iscritti e laureati, in Trivellato e Triventi (a c. 
di), L'istruzione superiore,  il Mulino 

Eccellente Buona Buona Con Benadusi. *essendo 
indeterminata l'autorialità, a 
questa pubblicazione si 
attribuisce l'80% del peso*. 

12 (2014a, CAP) La riproduzione sociale e culturale, cap. in 
Censi (a c. di), Famiglia e sociologia 

Eccellente Buona Buona Unico autore 

11 (2014b, ART in Riv A Sociol e Ric Socl) Essere più istruiti 
vuol dire essere più competenti 

Eccellente Buona Buona con Decataldo: del 
Candidato è il para.: 1 e 5. 

10 (2014c, ART in Riv solo Sc EERJ) Distal and Proximal 
Vision: A multi-perspective research in sociology of 
education 

Eccellente Sufficiente Sufficiente con Viteritti *essendo 
indeterminata l'autorialità, a 
questa pubblicazione si 
attribuisce l'80% del peso*. 

9 (2014d, ART in Riv A Scu Democratica) Saggio 
introduttivo: "Sistemi di scuola secondaria comprensivi 
versus selettivi" 

Eccellente Eccellente Buona con Benadusi *essendo 
indeterminata l'autorialità, a 
questa pubblicazione si 
attribuisce l'80% del peso*. 

8 (2014e, CAP) Una mappa dei percorsi di vita giovanili tra 
vincoli ed opportunità (pag.47-68) 

Eccellente Eccellente Buona Unico autore 

7 (2014f, CAP) Consumi culturali fiducia istituzione e servizi:   
pratiche e rappresentazioni nel passaggio all'età adulta 

Eccellente Buona Buona Unico autore 

6 (2013, ART in Riv A Scu Democratica) Diventare 
insegnanti in Europa. Una comparazione tra quattro Paesi. 

Eccellente Buona Buona con Argentin. *essendo 
indeterminata l'autorialità, a 
questa pubblicazione si 
attribuisce l'80% del peso*. 

5 (2011, ART in Riv A Ita Journal of Soc of EDU) Policies for 
decentralization. School autonomy and educational 
inequalities among the Italian Regions [: 150-172] 

Eccellente Eccellente Eccellente Con Fornari. Di OG è il para.: 
"Governance, school 
autonomy, etc." alle pp. 451-
453, Fornari il seguente para. 
"How inequalities, etc." [: 
153-161]. *essendo 
indeterminata l'autorialità per 
le restanti pagine, a 
"Introduction", "Multilevel 
sources of educational 
inequalities" e "Conclusions" 
si attribuisce l'80% del peso*. 

4 (2010, ART in Riv A Scu Democratica) Così vicine così 
lontane. La questione dell'equità scolastica nelle regioni 
italiane 

Eccellente Eccellente Buona con Benadusi e Fornari. 
Autorialità: 1 e 3 Benadusi e 
Giancola, 2 e 4 Fornari e 
Giancola, 5.1 e 5.2 Benadusi, 
Fornari e Giancola 
***essendo indeterminata 
l'autorialità, ai para 1,2,3 e 4 
si attribuisce l'80% del peso; 
ai sottoparagrafi 5.1. e 5.2 si 
attribuisce il 60%*. 

3 (2009, MONOGRAFIA) Performance e disuguaglianze nei 
sistemi educativi europei 

Eccellente Eccellente Sufficiente Unico autore 

2 (2008, CAP) Gli studenti al primo posto. Studio su un 
campione di studenti 

Eccellente Sufficiente Buona Unico autore 



1 (2008, CAP) Percorsi e interessi di ricerca dei giovani 
sociologi nelle università italiane 

Eccellente Buona Sufficiente Con Viteritti; del Candidato è 
il para.: 2, 4 e 5. 

 
 
GIUDIZIO DEL COMMISSARIO: Carmelina C. Prof.sa Canta 
 
B1) sui TITOLI. Il candidato laureato presso l’Università di Roma ‘La Sapienza, dove ha  conseguito un 
dottorato in Sistemi sociali, Organizzazioni e analisi delle politiche pubbliche, è stato assegnista di ricerca in 
strutture internazionali e Ricercatore a T. D. di tipo A. Presente in collegi didattici di Master e nel Consiglio di 
Dottorato di ricerca in ambiti e sui temi della sociologia dell’Educazione e dei processi formativi e delle 
disuguaglianze educative e social e della valutazione dei processi formativi, ambiti che richiedono competenze 
previste dal bando (SPS/08). Ha svolto un’intensa e continua attività didattica, in qualità di docente nei corsi 
di Sociologia dell’educazione, di Sociologia dei processi formativi, di Metodologia e ricerca sociale, di 
Metodologia della ricerca e di sistemi sociali comparati. Ha svolto ricerche anche in altri contesti di sicuro 
accreditamento formativo (FORMEZ, ISFOL, ed altri). Tutte le sue ricerche rivelano un’ottima competenza 
metodologica di tipo quantitativo, applicata con rigore e precisione. Membro della redazione di una rivista 
scientifica di tipo A, è presente a pieno titolo nella comunità scientifica, tramite l’adesione ad associazioni e 
network di Sociologia dell’educazione. Vivace e assidua anche la sua presenza, con relazioni e paper, in 
convegni Nazionali e Internazionali.   
 
B2) sulle PUBBLICAZIONI. Le pubblicazioni del candidato, sia quelle in volumi collettanei e riviste che nella 
monografia evidenziano le eccellenti competenze scientifiche del candidato in ambito educativo, formativo e 
delle politiche scolastiche e universitarie. Puntuali e competenti i suoi riferimenti teorico-culturali (Bourdieu, 
Collins, Boudon) sulla riproduzione sociale e culturale svolte dalle agenzie di socializzazione primaria e 
secondaria. L’analisi delle ricerche empiriche rivela un’ottima competenza epistemologica e una sicura 
confidenza nell’applicazione delle metodologie di ricerca, che risultano sempre adeguate e coerenti con i temi 
affrontati. Vari sono gli elementi di originalità presenti nei suoi scritti e, in particolare, nella monografia 
Performance e disuguaglianze nei sistemi educativi europei. Un’analisi comparativa degli effetti dei sistemi e 
delle macro-politiche educative sulle scelte e le carriere scolastiche degli studenti”, 2009. Ampi e ariosi i 
riferimenti al dibattito europeo in corso sulle politiche di valutazione dei processi educativi e formativi.  
L’insieme dei titoli e delle pubblicazioni del candidato disegna il profilo di uno studioso competente e maturo, 
sia dal punto di vista della ricerca, dell’attività didattica e delle pubblicazioni scientifiche, perfettamente coerenti 
con quanto richiesto dal bando e maturo per essere accolto nel sistema accademico, per il Settore Scientifico 
Disciplinare dei Processi culturali e comunicativi (SPS/08).    
 

Pubbl. 
n° 

Titolo (anche abbrev.) della pubblicazione   1. EVIDENZA e 
prevalente 
CONGRUENZA 
con il SSD 
SPS/08 

2.Originalità, 
innovatività e 
importanza 
della 
pubblicazione 

3.Rilevanza 
editoriale  e sua 
diffusione 

4. Apporto individuale del 
candidato. N.B.: in caso di 
parziale o nulla attribuzione 
di autorialità, si applica 
quanto deliberato dalla 
Commissione nei "Criteri di 
massima", Verbale n. 1. 

    scala di valutazione: "insuff./suff./buona/eccellente" 

15 (2015a, CAP) Il nuovo scenario delle politiche educative, 
in Moini (a c. di), Neoliberismi e azione pubblica,  

Eccellente Buona Buona Unico autore 

14 (2015b, CAP) I lavori e le retribuzioni dei sociologi, in  
Decataldo e Facchini (a c. di), Fare i sociologi, il Mulino 

Sufficiente Buona Buona con Argentin e Fullin. 
*essendo indeterminata 
l'autorialità, a questa 
pubblicazione si attribuisce il 
60% del peso*. 

13 (2015c, CAP) Iscritti e laureati, in Trivellato e Triventi (a c. 
di), L'istruzione superiore,  il Mulino 

Eccellente Buona Buona Con Benadusi. *essendo 
indeterminata l'autorialità, a 
questa pubblicazione si 
attribuisce l'80% del peso*. 

12 (2014a, CAP) La riproduzione sociale e culturale, cap. in 
Censi (a c. di), Famiglia e sociologia 

Eccellente Buona Buona Unico autore 

11 (2014b, ART in Riv A Sociol e Ric Socl) Essere più istruiti 
vuol dire essere più competenti 

Eccellente Buona Buona con Decataldo: del 
Candidato è il para.: 1 e 5. 



10 (2014c, ART in Riv solo Sc EERJ) Distal and Proximal 
Vision: A multi-perspective research in sociology of 
education 

Eccellente Sufficiente Sufficiente con Viteritti *essendo 
indeterminata l'autorialità, a 
questa pubblicazione si 
attribuisce l'80% del peso*. 

9 (2014d, ART in Riv A Scu Democratica) Saggio 
introduttivo: "Sistemi di scuola secondaria comprensivi 
versus selettivi" 

Eccellente Eccellente Buona con Benadusi *essendo 
indeterminata l'autorialità, a 
questa pubblicazione si 
attribuisce l'80% del peso*. 

8 (2014e, CAP) Una mappa dei percorsi di vita giovanili tra 
vincoli ed opportunità (pag.47-68) 

Eccellente Eccellente Buona Unico autore 

7 (2014f, CAP) Consumi culturali fiducia istituzione e servizi:   
pratiche e rappresentazioni nel passaggio all'età adulta 

Eccellente Buona Buona Unico autore 

6 (2013, ART in Riv A Scu Democratica) Diventare 
insegnanti in Europa. Una comparazione tra quattro Paesi. 

Eccellente Buona Buona con Argentin. *essendo 
indeterminata l'autorialità, a 
questa pubblicazione si 
attribuisce l'80% del peso*. 

5 (2011, ART in Riv A Ita Journal of Soc of EDU) Policies for 
decentralization. School autonomy and educational 
inequalities among the Italian Regions [: 150-172] 

Eccellente Eccellente Eccellente Con Fornari. Di OG è il para.: 
"Governance, school 
autonomy, etc." alle pp. 451-
453, Fornari il seguente para. 
"How inequalities, etc." [: 
153-161]. *essendo 
indeterminata l'autorialità per 
le restanti pagine, a 
"Introduction", "Multilevel 
sources of educational 
inequalities" e "Conclusions" 
si attribuisce l'80% del peso*. 

4 (2010, ART in Riv A Scu Democratica) Così vicine così 
lontane. La questione dell'equità scolastica nelle regioni 
italiane 

Eccellente Eccellente Buona con Benadusi e Fornari. 
Autorialità: 1 e 3 Benadusi e 
Giancola, 2 e 4 Fornari e 
Giancola, 5.1 e 5.2 Benadusi, 
Fornari e Giancola 
***essendo indeterminata 
l'autorialità, ai para 1,2,3 e 4 
si attribuisce l'80% del peso; 
ai sottoparagrafi 5.1. e 5.2 si 
attribuisce il 60%*. 

3 (2009, MONOGRAFIA) Performance e disuguaglianze nei 
sistemi educativi europei 

Eccellente Eccellente Sufficiente Unico autore 

2 (2008, CAP) Gli studenti al primo posto. Studio su un 
campione di studenti 

Eccellente Sufficiente Buona Unico autore 

1 (2008, CAP) Percorsi e interessi di ricerca dei giovani 
sociologi nelle università italiane 

Eccellente Buona Sufficiente Con Viteritti; del Candidato è 
il para.: 2, 4 e 5. 

 
 
 
GIUDIZIO DEL COMMISSARIO: Stefano Prof. Martelli 
 
C1) sui  TITOLI. Il Candidato presenta un curriculum adeguato al profilo richiesto, sia relativamente al percorso 
formativo, sia alla continuità nell’attività didattica e di ricerca, ininterrotta dal 2002.  
 
C2) sulle PUBBLICAZIONI. La sua produzione scientifica è coerente con un approfondito approccio teorico-
epistemologico e con un notevole rigore sul piano metodologico. In particolare la monografia Performance e 
disuguaglianze nei sistemi educativi europei presenta caratteri di originalità interpretativa ed è attenta alla 
operazionalizzazione dei concetti, così come ai problemi posti dalla interpretazione dei dati. Pure di buon livello 
è la produzione di articoli e saggi, apparsi in riviste scientifiche e di classe A ANVUR ovvero in libri collettanei, 
sempre di assoluta attinenza al ssd SPS/08, oggetto della valutazione comparativa.  



Nell’insieme titoli e pubblicazioni presentati denotano il profilo di uno studioso molto ben preparato e 
pienamente maturo ad assumere il ruolo di ricercatore universitario nell’Università italiana e nel Ssd oggetto 
della presente bando. 
 
 

Pubbl. 
n° 

Titolo (anche abbrev.) della pubblicazione   1. EVIDENZA e 
prevalente 
CONGRUENZA 
con il SSD 
SPS/08 

2.Originalità, 
innovatività e 
importanza 
della 
pubblicazione 

3.Rilevanza 
editoriale  e sua 
diffusione 

4. Apporto individuale del 
candidato. N.B.: in caso di 
parziale o nulla attribuzione 
di autorialità, si applica 
quanto deliberato dalla 
Commissione nei "Criteri di 
massima", Verbale n. 1. 

    scala di valutazione: "insuff./suff./buona/eccellente" 

15 (2015a, CAP) Il nuovo scenario delle politiche educative, 
in Moini (a c. di), Neoliberismi e azione pubblica,  

Eccellente Buona Buona Unico autore 

14 (2015b, CAP) I lavori e le retribuzioni dei sociologi, in  
Decataldo e Facchini (a c. di), Fare i sociologi, il Mulino 

Sufficiente Buona Buona con Argentin e Fullin. 
*essendo indeterminata 
l'autorialità, a questa 
pubblicazione si attribuisce il 
60% del peso*. 

13 (2015c, CAP) Iscritti e laureati, in Trivellato e Triventi (a c. 
di), L'istruzione superiore,  il Mulino 

Eccellente Buona Buona Con Benadusi. *essendo 
indeterminata l'autorialità, a 
questa pubblicazione si 
attribuisce l'80% del peso*. 

12 (2014a, CAP) La riproduzione sociale e culturale, cap. in 
Censi (a c. di), Famiglia e sociologia 

Eccellente Buona Buona Unico autore 

11 (2014b, ART in Riv A Sociol e Ric Socl) Essere più istruiti 
vuol dire essere più competenti 

Eccellente Buona Buona con Decataldo: del 
Candidato è il para.: 1 e 5. 

10 (2014c, ART in Riv solo Sc EERJ) Distal and Proximal 
Vision: A multi-perspective research in sociology of 
education 

Eccellente Sufficiente Sufficiente con Viteritti *essendo 
indeterminata l'autorialità, a 
questa pubblicazione si 
attribuisce l'80% del peso*. 

9 (2014d, ART in Riv A Scu Democratica) Saggio 
introduttivo: "Sistemi di scuola secondaria comprensivi 
versus selettivi" 

Eccellente Eccellente Buona con Benadusi *essendo 
indeterminata l'autorialità, a 
questa pubblicazione si 
attribuisce l'80% del peso*. 

8 (2014e, CAP) Una mappa dei percorsi di vita giovanili tra 
vincoli ed opportunità (pag.47-68) 

Eccellente Eccellente Buona Unico autore 

7 (2014f, CAP) Consumi culturali fiducia istituzione e servizi:   
pratiche e rappresentazioni nel passaggio all'età adulta 

Eccellente Buona Buona Unico autore 

6 (2013, ART in Riv A Scu Democratica) Diventare 
insegnanti in Europa. Una comparazione tra quattro Paesi. 

Eccellente Buona Buona con Argentin. *essendo 
indeterminata l'autorialità, a 
questa pubblicazione si 
attribuisce l'80% del peso*. 

5 (2011, ART in Riv A Ita Journal of Soc of EDU) Policies for 
decentralization. School autonomy and educational 
inequalities among the Italian Regions [: 150-172] 

Eccellente Eccellente Eccellente Con Fornari. Di OG è il para.: 
"Governance, school 
autonomy, etc." alle pp. 451-
453, Fornari il seguente para. 
"How inequalities, etc." [: 
153-161]. *essendo 
indeterminata l'autorialità per 
le restanti pagine, a 
"Introduction", "Multilevel 
sources of educational 
inequalities" e "Conclusions" 
si attribuisce l'80% del peso*. 



4 (2010, ART in Riv A Scu Democratica) Così vicine così 
lontane. La questione dell'equità scolastica nelle regioni 
italiane 

Eccellente Eccellente Buona con Benadusi e Fornari. 
Autorialità: 1 e 3 Benadusi e 
Giancola, 2 e 4 Fornari e 
Giancola, 5.1 e 5.2 Benadusi, 
Fornari e Giancola 
***essendo indeterminata 
l'autorialità, ai para 1,2,3 e 4 
si attribuisce l'80% del peso; 
ai sottoparagrafi 5.1. e 5.2 si 
attribuisce il 60%*. 

3 (2009, MONOGRAFIA) Performance e disuguaglianze nei 
sistemi educativi europei 

Eccellente Eccellente Sufficiente Unico autore 

2 (2008, CAP) Gli studenti al primo posto. Studio su un 
campione di studenti 

Eccellente Sufficiente Buona Unico autore 

1 (2008, CAP) Percorsi e interessi di ricerca dei giovani 
sociologi nelle università italiane 

Eccellente Buona Sufficiente Con Viteritti; del Candidato è 
il para.: 2, 4 e 5. 

 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
  
D1) sui  TITOLI. Il candidato si è laureato presso l’Università di Roma ‘La Sapienza, dove ha  conseguito un 
dottorato in Sistemi sociali, Organizzazioni e analisi delle politiche pubbliche, è stato assegnista di ricerca in 
strutture internazionali e Ricercatore a T. D. di tipo A. Presente in collegi didattici di Master e nel Consiglio di 
Dottorato di ricerca in ambiti e sui temi della sociologia dell’Educazione e dei processi formativi e delle 
disuguaglianze educative e social e della valutazione dei processi formativi, ambiti che richiedono competenze 
previste dal bando (SPS/08). Ha svolto un’intensa e continua attività didattica, in qualità di docente nei corsi 
di Laboratorio di ricerca applicata, di Tecniche di ricerca per le Politiche e i Servizi Sociali, di Tecniche di analisi 
degli atteggiamenti, delle aspettative e delle motivazioni, Sociologia dell’educazione e dei processi di 
socializzazione, di Sociologia dei processi formativi, di Metodologia e ricerca sociale, di Metodologia della 
ricerca e di sistemi sociali comparati ed ha collaborato nell’ambito della Sociologia dell’educazione presso la 
facoltà di Sociologia dell’Università “Sapienza” di Roma. Ha svolto ricerche anche in altri contesti di sicuro 
accreditamento formativo (FORMEZ, ISFOL, ed altri). Tutte le sue ricerche nelle aree di sociologia dei processi 
e dei sistemi educativi e formativi, delle diseguaglianze educative e sociali, delle metodologie e tecniche della 
ricerca sociale, dell’analisi statistica dei dati e del Monitoraggio e valutazione in ambito educativo e formativo, 
sia in campo nazionale che internazionale. rivelano un’ottima competenza metodologica di tipo quantitativo, 
applicata con rigore e precisione. Membro della redazione di una rivista scientifica di tipo A, è presente a pieno 
titolo nella comunità scientifica, tramite l’adesione ad associazioni e network di Sociologia dell’educazione. 
Vivace e assidua anche la sua presenza, con relazioni e paper, in convegni Nazionali e Internazionali.  
 
D2) sulle PUBBLICAZIONI. Il candidato presenta una ricca produzione dedicata in via prevalente alla analisi 
delle politiche educative, alla sociologia dell’educazione, alla riproduzione sociale e culturale, al rapporto tra  
capability e sistemi deputati all'istruzione, alle politiche dell'istruzione e alla sociologie dei gruppi professionali 
che operano nel comparto formativo e nei processi di crescita sociale. Nella monografia Performance e 
disuguaglianze nei sistemi educativi europei. Un’analisi comparativa degli effetti dei sistemi e delle macro-
politiche educative sulle scelte e le carriere scolastiche degli studenti”, 2009, il candidato offre un originale 
contributo alla indagine sulle politiche della formazione che vanno sviluppandosi in Europa in base ad una 
analisi approfondita della letteratura specifica (Bourdieu, Collins, Boudon). Di rilievo le indagini svolte dal 
candidato sull'interazione tra strategie istituzionali e scelte individuali dei destinatari delle politiche. Il tema 
della interazione di culture familiari e sociali con gli orientamenti istituzionali ricorre più volte nel lavoro del 
candidato che offre in materia contributi di rilievo. Si vedano Gli studenti al primo posto: studio su un campione 
di studenti del 2008 nel quale si evidenziano temi propri della più recente indagine sul ruolo della scelta 
individuale nella organizzazione sociale e il più recente studio dedicato a La riproduzione sociale e culturale 
(2014). Merita attenzione il lavoro Una mappa dei percorsi di vita giovanili tra vincoli ed opportunità (2014), nel 
quale svolge una indagine attenta del mutamento nei rapporti tra condizione/origine familiare e itinerario 
sociale. Di valore i lavori del candidato sul professionismo formativo e le pratiche di riflessività sociale. Un 
recente contributo mette in risalto nuovi orientamenti che si manifestano in Europa  in materia di valutazione 
della istruzione e  di valorizzazione delle capabilities. L’analisi delle ricerche empiriche rivela un approfondito 
approccio teorico-epistemologico e con un notevole rigore sul piano metodologico, che risultano sempre 
adeguate e coerenti con i temi affrontati.  La produzione del candidato presenta caratteri di originalità 
interpretativa ed è attenta alla operazionalizzazione dei concetti, così come ai problemi posti dalla 



interpretazione dei dati. Pure di buon livello è la produzione di articoli e saggi, apparsi in riviste scientifiche e 
di classe A ANVUR ovvero in libri collettanei, sempre di assoluta attinenza al ssd SPS/08, oggetto della 
valutazione comparativa.   
L’insieme dei titoli e delle pubblicazioni del candidato disegna il profilo di uno studioso competente sia dal 
punto di vista della ricerca, dell’attività didattica e delle pubblicazioni scientifiche, perfettamente coerenti con i 
criteri fissati dalla Commissione nella riunione preliminare e con quanto richiesto dal bando, pronto per essere 
accolto nel sistema accademico, per il Settore Scientifico Disciplinare dei Processi culturali e comunicativi 
(SPS/08) e molto ben preparato e pienamente maturo ad assumere il ruolo di ricercatore universitario 
nell’Università italiana. 
 

Pubbl. 
n° 

Titolo (anche abbrev.) della pubblicazione   1. EVIDENZA e 
prevalente 
CONGRUENZA 
con il SSD 
SPS/08 

2.Originalità, 
innovatività e 
importanza 
della 
pubblicazione 

3.Rilevanza 
editoriale  e sua 
diffusione 

4. Apporto individuale del 
candidato. N.B.: in caso di 
parziale o nulla attribuzione 
di autorialità, si applica 
quanto deliberato dalla 
Commissione nei "Criteri di 
massima", Verbale n. 1. 

    scala di valutazione: "insuff./suff./buona/eccellente" 

15 (2015a, CAP) Il nuovo scenario delle politiche educative, 
in Moini (a c. di), Neoliberismi e azione pubblica,  

Eccellente Buona Buona Unico autore 

14 (2015b, CAP) I lavori e le retribuzioni dei sociologi, in  
Decataldo e Facchini (a c. di), Fare i sociologi, il Mulino 

Sufficiente Buona Buona con Argentin e Fullin. 
*essendo indeterminata 
l'autorialità, a questa 
pubblicazione si attribuisce il 
60% del peso*. 

13 (2015c, CAP) Iscritti e laureati, in Trivellato e Triventi (a c. 
di), L'istruzione superiore,  il Mulino 

Eccellente Buona Buona Con Benadusi. *essendo 
indeterminata l'autorialità, a 
questa pubblicazione si 
attribuisce l'80% del peso*. 

12 (2014a, CAP) La riproduzione sociale e culturale, cap. in 
Censi (a c. di), Famiglia e sociologia 

Eccellente Buona Buona Unico autore 

11 (2014b, ART in Riv A Sociol e Ric Socl) Essere più istruiti 
vuol dire essere più competenti 

Eccellente Buona Buona con Decataldo: del 
Candidato è il para.: 1 e 5. 

10 (2014c, ART in Riv solo Sc EERJ) Distal and Proximal 
Vision: A multi-perspective research in sociology of 
education 

Eccellente Sufficiente Sufficiente con Viteritti *essendo 
indeterminata l'autorialità, a 
questa pubblicazione si 
attribuisce l'80% del peso*. 

9 (2014d, ART in Riv A Scu Democratica) Saggio 
introduttivo: "Sistemi di scuola secondaria comprensivi 
versus selettivi" 

Eccellente Eccellente Buona con Benadusi *essendo 
indeterminata l'autorialità, a 
questa pubblicazione si 
attribuisce l'80% del peso*. 

8 (2014e, CAP) Una mappa dei percorsi di vita giovanili tra 
vincoli ed opportunità (pag.47-68) 

Eccellente Eccellente Buona Unico autore 

7 (2014f, CAP) Consumi culturali fiducia istituzione e servizi:   
pratiche e rappresentazioni nel passaggio all'età adulta 

Eccellente Buona Buona Unico autore 

6 (2013, ART in Riv A Scu Democratica) Diventare 
insegnanti in Europa. Una comparazione tra quattro Paesi. 

Eccellente Buona Buona con Argentin. *essendo 
indeterminata l'autorialità, a 
questa pubblicazione si 
attribuisce l'80% del peso*. 

5 (2011, ART in Riv A Ita Journal of Soc of EDU) Policies for 
decentralization. School autonomy and educational 
inequalities among the Italian Regions [: 150-172] 

Eccellente Eccellente Eccellente Con Fornari. Di OG è il para.: 
"Governance, school 
autonomy, etc." alle pp. 451-
453, Fornari il seguente para. 
"How inequalities, etc." [: 
153-161]. *essendo 
indeterminata l'autorialità per 
le restanti pagine, a 



"Introduction", "Multilevel 
sources of educational 
inequalities" e "Conclusions" 
si attribuisce l'80% del peso*. 

4 (2010, ART in Riv A Scu Democratica) Così vicine così 
lontane. La questione dell'equità scolastica nelle regioni 
italiane 

Eccellente Eccellente Buona con Benadusi e Fornari. 
Autorialità: 1 e 3 Benadusi e 
Giancola, 2 e 4 Fornari e 
Giancola, 5.1 e 5.2 Benadusi, 
Fornari e Giancola 
***essendo indeterminata 
l'autorialità, ai para 1,2,3 e 4 
si attribuisce l'80% del peso; 
ai sottoparagrafi 5.1. e 5.2 si 
attribuisce il 60%*. 

3 (2009, MONOGRAFIA) Performance e disuguaglianze nei 
sistemi educativi europei 

Eccellente Eccellente Sufficiente Unico autore 

2 (2008, CAP) Gli studenti al primo posto. Studio su un 
campione di studenti 

Eccellente Sufficiente Buona Unico autore 

1 (2008, CAP) Percorsi e interessi di ricerca dei giovani 
sociologi nelle università italiane 

Eccellente Buona Sufficiente Con Viteritti; del Candidato è 
il para.: 2, 4 e 5. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
CANDIDATO: Gui Dott. Marco 
 
 
GIUDIZIO DEL COMMISSARIO: Antonietta Prof.sa Censi 
 
A1) sui TITOLI. Laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Padova. Dottore di ricerca in 
Società dell’informazione presso l’Università di Milano “Bicocca”. Assegnista di ricerca, ricercatore e docente 
a contratto presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano “Bicocca”. L’attività 
didattica del candidato è ampia e si è svolta come titolare del modulo Sociologia della cultura e del tempo 
libero, tutor nei moduli Le forme della comunicazione di massa e I processi della comunicazione e docente nel 
laboratorio didattico. Presenta una consistente attività di ricerca come ricercatore e coordinatore di gruppo 
nell’ambito della misurazione della competenza digitale, della didattica e delle competenze digitali degli 
studenti di scuole secondarie, dell’uso e del consumo dei nuovi media, della sperimentazione della 
metodologia ePortfolio, delle disuguaglianze nell'accesso al mondo digitale. Ha partecipato a molti convegni 
nazionali ed internazionali, a seminari e conferenze. E’ referee di una collana di libri e di riviste. L’attività 
didattica e di ricerca del candidato è svolta in modo continuativo, molto intensa ed è certamente congruente 
con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con i criteri fissati dalla Commissione nella 
riunione preliminare, nonché con l’attività di natura scientifica e con l’impegno didattico richiamati 
esplicitamente nell’art. 1 del bando di concorso. 
 
 
A2) sulle PUBBLICAZIONI. Il Candidato ha una produzione fortemente connotata dall’interesse per lo studio 
delle nuove tecnologie digitali. Una particolare attenzione è manifestata dal candidato al tema della valutazione 
delle competenze e delle autovalutazioni. Non mancano nella produzione del candidato lavori dedicati alle 
tematiche specifiche della formazione. Il recente studio A dieta di media. Comunicazione e qualità della vita 
(2014) è dedicato a fenomeni nuovi come quello della bulimia digitale e ad una indagine sugli itinerari soggettivi 
che si prospettano di fronte al giganteggiare di un fenomeno che non riguarda solo la ristretta materia della 
comunicazione e dei processi cultuali. Attenzione è prestata dal candidato alla periodizzazione dei sistemi 
comunicativi nel moderno. La ricerca del candidato è dedicata a scandagliare la gestione del rapporto tra 
utente e medium, e fenomeni come il sovra consumo. Uno studio monografico del 2009 ha come tema Le 
competenze digitali, le complesse capacità d’uso dei nuovi media e le disparità nel loro possesso. Il lavoro 



analizza tempi e spazi sociali della innovazione e si sofferma sugli itinerari di acquisizione dello skill. Il 
candidato esamina, introducendo anche un esame dei processi di acquisizione in ambito scolare, il tema dei 
rapporti esistenti tra competenza e diseguaglianza sociale. Dedicato ad un tema relativo alla comunicazione 
nell’ambiente scolare è il lavoro apparso nel 2010 su L’uso didattico delle ICT, che compare nella terza 
indagine IARD su vita e lavoro nella scuola. Il candidato studia la frequenza del contatto con lo strumentario 
tecnico ed evidenza, mostrando forte competenza, l’interazione tra ragione umana e ragione digitale. Di rilievo 
un saggio del 2005 Cambiamento del consumo mediale e integrazione sociale, nel quale si affrontano gli effetti 
di una crescita esponenziale della offerta digitale e comunicativa e le conseguenze sociali prodotte dalla forte 
differenziazione dei soggetti dell’offerta comunicativa. Del 2013 è una Indagine sull’uso dei nuovi media tra gli 
studenti delle scuole superiori lombarde. La produzione del candidato dotata di una forte competenza nelle 
tecnologie digitali offre contributi alla definizione e alla analisi dei processi formativi. Nella produzione del 
candidato emerge padronanza di metodi adeguati alla ricerca anche su alcuni campi specifici dello studio delle 
comunicazioni digitali. 
 

Pubbl. 
n° 

Titolo (anche abbrev.) della pubblicazione   1. EVIDENZA e 
prevalente 
CONGRUENZA 
con il SSD 
SPS/08 

2.Originalità, 
innovatività e 
importanza 
della 
pubblicazione 

3.Rilevanza 
editoriale  e sua 
diffusione 

4. Apporto individuale 
del candidato. N.B.: in 
caso di parziale o nulla 
attribuzione di 
autorialità, si applica 
quanto deliberato dalla 
Commissione nei 
"Criteri di massima", 
Verbale n. 1. 

    scala di valutazione: "insuff./suff./buona/eccellente" 

1 (2015a, 7 PARAGRAFI in Libro di Aa. Vv.) para.1.1, 1.3, 2.1, 
2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.4. 

Eccellente Buona Sufficiente con Giusti, Micheli e 
Parma; del Candidato è 
il para.: 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 
2.3, 5.1, 5.2, e 5.4. 
*essendo indeterminata 
l'autorialità del 
sottopara. 5.3 e del 6.1., 
il primo, scritto con A. 
Parma, pesa per l'80%, 
mentre il secondo, 
scritto con Micheli e 
Giusti, pesa per il 60%*.  

2 (2015b, 2CAPP in Vol. a c. del Candidato+2Al.) 3.Il tempo 
online, pp.27-35 + 9. I risultati di Ric, pp.95-100 

Eccellente Sufficiente Sufficiente con Micheli e Tamanini; 
del Candidato è il cap. 3 
e il cap.9.  

3 (2014a, ART in Riv solo Sc) Analisi dell'off. formativa Corsi 
di Sociologia 

Eccellente Buona Sufficiente Unico autore 

4 (2014b, MONOGRAFIA) A dieta di media, il Mulino, BO Buona Eccellente Eccellente Unico autore 

5 (2014c, 5 PARAGG nell' ART in Riv A) Is the Internet 
creating a GAP among students? 

Eccellente Eccellente Buona 3 autori; del Candidato 
sono: “Introduction”,  
“Hypotheses”, “Sample” 
e “Discussion”. 
*essendo indeterminata 
l'autorialità del para. 
"“The ‘digital inequality’ 
framework and student 
population" (con 
Micheli), e del para. 
"Findings" (con Fiore), 
ciascuno di essi pesa 
per l'80%”. 

6 (2013a, ART con Altri2 Aa., in Riv NON claxfcta da ANVUR) 
Actracted but UnSatisfied 

Buona Eccellente Sufficiente Con Gallucci e Stanca. 
Gui sono pp. 82-86+92-
94. 



7 (2013b, ART con Altri2Aa., in Riv A "Scu Democrtca") A 
scuola di Competnz Digitale 

Eccellente Buona Buona Con Argentin e 
Tamanini; del Candidato 
sono le pagg. da 79 a 
89. 

8 (2013c, Introduzn e CAPP 2 e 9, nel libro a c. del Candidato) 
Indag sull'uso dei New Media tra Studenti in Lombardia 

Eccellente Buona Insufficiente 8 autori; del Candidato 
sono l'"Introduzione", il 
cap. 2 e il cap. 9. 
*essendo indeterminata 
l'autorialità del cap. 7 
(con Micheli), e del cap. 
8 (con Argentin), 
ciascun capitolo pesa 
per l'80%*. 

9 (2011, 3 PARAGG in Riv A "New Media e Society") Introd, 
Background e Hypotheses di Digital Skills of Internet 
Natives  

Eccellente Eccellente Buona Con Argentin; del 
Candidato sono i 
paragrafi “Introduction”, 
“Background” e 
“Hypotheses”. *essendo 
indeterminata 
l'autorialità dei restanti 3 
paragrafi, ciascuno di 
essi pesa per l'80%*.  

10 (2010, CAP nel Vol. a c di Cavalli e Al.) Insegnanti Il Mulino Eccellente Sufficiente Buona Unico autore 

11 (2009, CAP in Vol. a c. di Bazzanella e Al.), L'uso dei Media 
Digitali nel Lavoro degli Ins Trentini, IPRASE 

Eccellente Sufficiente Insufficiente Unico autore 

12 (2009b, MONOGRAFIA), Le competenze digitali, 
Scriptaweb 

Buona Eccellente Sufficiente Unico autore 

13 (2007a, ART in Riv A Polis) Disuguaglianze in Rete Buona Sufficiente Buona Unico autore 

14 (2007b, ART in Riv solo Sc First Monday) Formal and 
substantial Internet Info.s  

Buona Sufficiente Sufficiente Unico autore 

15 (2005, ART in Riv A Quad Sociologia), Consumo mediale e 
integrazione sociale 

Buona Sufficiente Buona Unico autore 

 
 
 
GIUDIZIO DEL COMMISSARIO: Carmelina C. Prof.sa Canta 
 
B1) sui TITOLI. Il candidato, laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Padova, ha 
conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Società dell’informazione presso l’Università di Milano “Bicocca”. La 
sua formazione è stata perfezionata in Istituti di ricerca di buon livello e a carattere internazionale. Il suo 
curriculum evidenzia una lunga attività di ricerca in qualità di assegnista di ricerca, ricercatore di tipo A e 
docente a contratto presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano “Bicocca”. 
Di un certo rilievo anche l’attività didattica svolta presso strutture non accademiche pubbliche e private. Ha 
ottenuto riconoscimenti per le sue attività culturali, comprovati dall’assegnazione di 4 premi. Gli ambiti di 
ricerca si focalizzano sui temi dell’accesso e della disuguaglianza digitale, nei quali ha ricoperto sia il ruolo di 
ricercatore che di coordinatore di gruppi di ricerca. L’attività di ricerca e di consulenza sono state condotte 
anche presso Centri e sedi istituzionali ed extraaccademiche, ottenendo diversi riconoscimenti e premi. Ampia 
e di un certo rilievo sono la sua attività di referee di varie riviste e di una collana editoriale.  
L’ attività di ricerca e di didattica sono state condotte per molti anni e senza soluzione di continuità in ambiti e 
settori che rientrano nelle competenze richieste dal presente bando (SPS/08).   
 
B2) sulle PUBBLICAZIONI. I contenuti delle pubblicazioni del candidato, sia la monografia, le curatele e i saggi 
in riviste e volumi collettanei, delineano l’identità del candidato come studioso dei media e, talora, dei sistemi 
educativi e scolastici. Alcune sue  pubblicazioni sono il risultato di survey, nelle quali è evidente l’attenzione 
all’analisi comparativa di realtà territoriali diverse del nostro Paese. Originale la sua recente pubblicazione 
(2014) A dieta di media. Comunicazione e qualità della vita, nella quale affronta il   fenomeno nuovo e 
problematico della bulimia digitale. Ottime sono le sue analisi sull’uso dei new media tra gli studenti delle 
scuole secondarie. Degna di menzione anche la monografia del 2009 sulle competenze digitali. In sintesi tutte 
le sue pubblicazioni, molte delle quali scritte in collaborazione con altri autori sono di buona qualità e si 
inseriscono nel settore disciplinare indicato nel bando.  



L’insieme dei titoli, dell’attività di ricerca, della didattica e le pubblicazioni presentate dal candidato delineano 
il profilo di uno studioso competente, serio, attivo in ambito accademico ed extra, nei quali ha certamente 
ricevuto soddisfazioni e riconoscimenti. Gli studi e la ricerca sui media e la scuola, rientrano, a pieno titolo, nel 
settore disciplinare SPS/08, oggetto del presente bando.   
 

Pubbl. 
n° 

Titolo (anche abbrev.) della pubblicazione   1. EVIDENZA e 
prevalente 
CONGRUENZA 
con il SSD 
SPS/08 

2.Originalità, 
innovatività e 
importanza 
della 
pubblicazione 

3.Rilevanza 
editoriale  e sua 
diffusione 

4. Apporto individuale 
del candidato. N.B.: in 
caso di parziale o nulla 
attribuzione di 
autorialità, si applica 
quanto deliberato dalla 
Commissione nei 
"Criteri di massima", 
Verbale n. 1. 

    scala di valutazione: "insuff./suff./buona/eccellente" 

1 (2015a, 7 PARAGRAFI in Libro di Aa. Vv.) para.1.1, 1.3, 2.1, 
2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.4. 

Eccellente Buona Sufficiente con Giusti, Micheli e 
Parma; del Candidato è 
il para.: 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 
2.3, 5.1, 5.2, e 5.4. 
*essendo indeterminata 
l'autorialità del 
sottopara. 5.3 e del 6.1., 
il primo, scritto con A. 
Parma, pesa per l'80%, 
mentre il secondo, 
scritto con Micheli e 
Giusti, pesa per il 60%*.  

2 (2015b, 2CAPP in Vol. a c. del Candidato+2Al.) 3.Il tempo 
online, pp.27-35 + 9. I risultati di Ric, pp.95-100 

Eccellente Sufficiente Sufficiente con Micheli e Tamanini; 
del Candidato è il cap. 3 
e il cap.9.  

3 (2014a, ART in Riv solo Sc) Analisi dell'off. formativa Corsi 
di Sociologia 

Eccellente Buona Sufficiente Unico autore 

4 (2014b, MONOGRAFIA) A dieta di media, il Mulino, BO Buona Eccellente Eccellente Unico autore 

5 (2014c, 5 PARAGG nell' ART in Riv A) Is the Internet 
creating a GAP among students? 

Eccellente Eccellente Buona 3 autori; del Candidato 
sono: “Introduction”,  
“Hypotheses”, “Sample” 
e “Discussion”. 
*essendo indeterminata 
l'autorialità del para. 
"“The ‘digital inequality’ 
framework and student 
population" (con 
Micheli), e del para. 
"Findings" (con Fiore), 
ciascuno di essi pesa 
per l'80%”. 

6 (2013a, ART con Altri2 Aa., in Riv NON claxfcta da ANVUR) 
Actracted but UnSatisfied 

Buona Eccellente Sufficiente Con Gallucci e Stanca. 
Gui sono pp. 82-86+92-
94. 

7 (2013b, ART con Altri2Aa., in Riv A "Scu Democrtca") A 
scuola di Competnz Digitale 

Eccellente Buona Buona Con Argentin e 
Tamanini; del Candidato 
sono le pagg. da 79 a 
89. 



8 (2013c, Introduzn e CAPP 2 e 9, nel libro a c. del Candidato) 
Indag sull'uso dei New Media tra Studenti in Lombardia 

Eccellente Buona Insufficiente 8 autori; del Candidato 
sono l'"Introduzione", il 
cap. 2 e il cap. 9. 
*essendo indeterminata 
l'autorialità del cap. 7 
(con Micheli), e del cap. 
8 (con Argentin), 
ciascun capitolo pesa 
per l'80%*. 

9 (2011, 3 PARAGG in Riv A "New Media e Society") Introd, 
Background e Hypotheses di Digital Skills of Internet 
Natives  

Eccellente Eccellente Buona Con Argentin; del 
Candidato sono i 
paragrafi “Introduction”, 
“Background” e 
“Hypotheses”. *essendo 
indeterminata 
l'autorialità dei restanti 3 
paragrafi, ciascuno di 
essi pesa per l'80%*.  

10 (2010, CAP nel Vol. a c di Cavalli e Al.) Insegnanti Il Mulino Eccellente Sufficiente Buona Unico autore 

11 (2009, CAP in Vol. a c. di Bazzanella e Al.), L'uso dei Media 
Digitali nel Lavoro degli Ins Trentini, IPRASE 

Eccellente Sufficiente Insufficiente Unico autore 

12 (2009b, MONOGRAFIA), Le competenze digitali, 
Scriptaweb 

Buona Eccellente Sufficiente Unico autore 

13 (2007a, ART in Riv A Polis) Disuguaglianze in Rete Buona Sufficiente Buona Unico autore 

14 (2007b, ART in Riv solo Sc First Monday) Formal and 
substantial Internet Info.s  

Buona Sufficiente Sufficiente Unico autore 

15 (2005, ART in Riv A Quad Sociologia), Consumo mediale e 
integrazione sociale 

Buona Sufficiente Buona Unico autore 

 
 
 
 
GIUDIZIO DEL COMMISSARIO: Stefano Prof. Martelli 
 
C1) sui TITOLI. Il Candidato presenta un curriculum coerente con il settore scientifico disciplinare, oggetto 
della presente valutazione comparativa, e adeguato dal punto di vista della formazione e della continuità 
dell’impegno.  
 
C2) sulle PUBBLICAZIONI. La produzione del Candidato, sempre coerente con il ssd. SPS/08, appare di 
buona qualità; è orientata prevalentemente all’analisi dell’uso dei media in ambienti educativi, con particolare 
attenzione alle abilità e alle competenze acquisibili da parte di soggetti scolarizzati (ricerche svolte in 
Lombardia e Trentino: interessante lo sforzo di comparare le due realtà territoriali).  
Nell’insieme titoli e pubblicazioni presentate restituiscono il profilo di uno studioso ben preparato e maturo ad 
assumere un ruolo strutturato nel Ssd oggetto del presente bando. 
 
 
 

Pubbl. 
n° 

Titolo (anche abbrev.) della pubblicazione   1. EVIDENZA e 
prevalente 
CONGRUENZA 
con il SSD 
SPS/08 

2.Originalità, 
innovatività e 
importanza 
della 
pubblicazione 

3.Rilevanza 
editoriale  e sua 
diffusione 

4. Apporto individuale 
del candidato. N.B.: in 
caso di parziale o nulla 
attribuzione di 
autorialità, si applica 
quanto deliberato dalla 
Commissione nei 
"Criteri di massima", 
Verbale n. 1. 

    scala di valutazione: "insuff./suff./buona/eccellente" 

1 (2015a, 7 PARAGRAFI in Libro di Aa. Vv.) para.1.1, 1.3, 2.1, 
2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.4. 

Eccellente Buona Sufficiente con Giusti, Micheli e 
Parma; del Candidato è 
il para.: 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 



2.3, 5.1, 5.2, e 5.4. 
*essendo indeterminata 
l'autorialità del 
sottopara. 5.3 e del 6.1., 
il primo, scritto con A. 
Parma, pesa per l'80%, 
mentre il secondo, 
scritto con Micheli e 
Giusti, pesa per il 60%*.  

2 (2015b, 2CAPP in Vol. a c. del Candidato+2Al.) 3.Il tempo 
online, pp.27-35 + 9. I risultati di Ric, pp.95-100 

Eccellente Sufficiente Sufficiente con Micheli e Tamanini; 
del Candidato è il cap. 3 
e il cap.9.  

3 (2014a, ART in Riv solo Sc) Analisi dell'off. formativa Corsi 
di Sociologia 

Eccellente Buona Sufficiente Unico autore 

4 (2014b, MONOGRAFIA) A dieta di media, il Mulino, BO Buona Eccellente Eccellente Unico autore 

5 (2014c, 5 PARAGG nell' ART in Riv A) Is the Internet 
creating a GAP among students? 

Eccellente Eccellente Buona 3 autori; del Candidato 
sono: “Introduction”,  
“Hypotheses”, “Sample” 
e “Discussion”. 
*essendo indeterminata 
l'autorialità del para. 
"“The ‘digital inequality’ 
framework and student 
population" (con 
Micheli), e del para. 
"Findings" (con Fiore), 
ciascuno di essi pesa 
per l'80%”. 

6 (2013a, ART con Altri2 Aa., in Riv NON claxfcta da ANVUR) 
Actracted but UnSatisfied 

Buona Eccellente Sufficiente Con Gallucci e Stanca. 
Gui sono pp. 82-86+92-
94. 

7 (2013b, ART con Altri2Aa., in Riv A "Scu Democrtca") A 
scuola di Competnz Digitale 

Eccellente Buona Buona Con Argentin e 
Tamanini; del Candidato 
sono le pagg. da 79 a 
89. 

8 (2013c, Introduzn e CAPP 2 e 9, nel libro a c. del Candidato) 
Indag sull'uso dei New Media tra Studenti in Lombardia 

Eccellente Buona Insufficiente 8 autori; del Candidato 
sono l'"Introduzione", il 
cap. 2 e il cap. 9. 
*essendo indeterminata 
l'autorialità del cap. 7 
(con Micheli), e del cap. 
8 (con Argentin), 
ciascun capitolo pesa 
per l'80%*. 

9 (2011, 3 PARAGG in Riv A "New Media e Society") Introd, 
Background e Hypotheses di Digital Skills of Internet 
Natives  

Eccellente Eccellente Buona Con Argentin; del 
Candidato sono i 
paragrafi “Introduction”, 
“Background” e 
“Hypotheses”. *essendo 
indeterminata 
l'autorialità dei restanti 3 
paragrafi, ciascuno di 
essi pesa per l'80%*.  

10 (2010, CAP nel Vol. a c di Cavalli e Al.) Insegnanti Il Mulino Eccellente Sufficiente Buona Unico autore 

11 (2009, CAP in Vol. a c. di Bazzanella e Al.), L'uso dei Media 
Digitali nel Lavoro degli Ins Trentini, IPRASE 

Eccellente Sufficiente Insufficiente Unico autore 

12 (2009b, MONOGRAFIA), Le competenze digitali, 
Scriptaweb 

Buona Eccellente Sufficiente Unico autore 

13 (2007a, ART in Riv A Polis) Disuguaglianze in Rete Buona Sufficiente Buona Unico autore 



14 (2007b, ART in Riv solo Sc First Monday) Formal and 
substantial Internet Info.s  

Buona Sufficiente Sufficiente Unico autore 

15 (2005, ART in Riv A Quad Sociologia), Consumo mediale e 
integrazione sociale 

Buona Sufficiente Buona Unico autore 

 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
  
D1) sui  TITOLI. Il candidato, laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Padova, ha 
conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Società dell’informazione presso l’Università di Milano “Bicocca”. La 
sua formazione è stata perfezionata in Istituti di ricerca di buon livello e a carattere internazionale. Il suo 
curriculum evidenzia una lunga attività di ricerca in qualità di assegnista di ricerca, ricercatore di tipo A e 
docente a contratto presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano “Bicocca”. 
L’attività didattica del candidato è ampia e si è svolta come titolare del modulo Sociologia de lla cultura e del 
tempo libero e docente nel laboratorio didattico.  Di un certo rilievo anche l’attività didattica svolta presso 
strutture non accademiche pubbliche e private. Ha ottenuto riconoscimenti per le sue attività culturali, 
comprovati dall’assegnazione di 4 premi. Presenta una consistente attività di ricerca come ricercatore e 
coordinatore di gruppo nell’ambito della misurazione della competenza digitale, della didattica e delle 
competenze digitali degli studenti di scuole secondarie, dell’uso ed del consumo dei nuovi media, della 
sperimentazione della metodologia ePortfolio, delle disuguaglianze nell'accesso al mondo digitale. L’attività di 
ricerca e di consulenza sono state condotte anche presso Centri e sedi istituzionali ed extraaccademiche, 
ottenendo diversi riconoscimenti e premi. Ha partecipato a molti convegni nazionali ed internazionali, a 
seminari e conferenze. Ampia e di un certo rilievo sono la sua attività di referee di varie riviste e di una collana 
editoriale.  
L’ attività di ricerca e di didattica sono state condotte per molti anni e senza soluzione di continuità in ambiti e 
settori che rientrano nelle competenze richieste dal presente bando nel ssd SPS/08 e risultano adeguate dal 
punto di vista della formazione e dell’impegno. 
 
 
D2) sulle PUBBLICAZIONI. I contenuti delle pubblicazioni del candidato --sia la monografia, sia le curatele e i 
saggi in riviste e volumi collettanei--, delineano l’identità del candidato come studioso dei media e, talora, dei 
sistemi educativi e scolastici. Alcune sue  pubblicazioni sono il risultato di survey, nelle quali è evidente 
l’attenzione all’analisi comparativa di realtà territoriali diverse del nostro Paese. Originale la sua recente 
pubblicazione A dieta di media. Comunicazione e qualità della vita (2014) dedicata a fenomeni nuovi come 
quello della bulimia digitale e ad una indagine sugli itinerari soggettivi che si prospettano di fronte al diffondersi 
pervasivo di un fenomeno, che non riguarda solo la ristretta materia della comunicazione e dei processi 
culturali. Attenzione è prestata dal candidato alla periodizzazione dei sistemi comunicativi nel moderno. La 
ricerca del candidato è dedicata a scandagliare la gestione del rapporto tra utente e media e fenomeni come 
il sovra consumo. Uno studio monografico del 2009 ha come tema Le competenze digitali, le complesse 
capacità d’uso dei nuovi media e le disparità nel loro possesso. Il lavoro analizza tempi e spazi sociali della 
innovazione e si sofferma sugli itinerari di acquisizione di skill. Il candidato esamina, introducendo anche un 
esame dei processi di acquisizione in ambito scolare, il tema dei rapporti esistenti tra competenza e 
diseguaglianza sociale. Dedicato ad un tema relativo alla comunicazione nell’ambiente scolare è il lavoro 
apparso nel 2010 su L’uso didattico delle ICT, che compare nella terza indagine IARD su vita e lavoro nella 
scuola. Il candidato studia la frequenza del contatto con lo strumentario tecnico ed evidenza, mostrando forte 
competenza, l’interazione tra ragione umana e ragione digitale. Di rilievo un saggio del 2005 Cambiamento 
del consumo mediale e integrazione sociale, nel quale si affrontano gli effetti di una crescita esponenziale 
della offerta digitale e comunicativa e le conseguenze sociali prodotte dalla forte differenziazione dei soggetti 
dell’offerta comunicativa. Del 2013 è una Indagine sull’uso dei nuovi media tra gli studenti delle scuole superiori 
lombarde. La produzione del candidato, appare di buona qualità; è orientata prevalentemente all’analisi 
dell’uso dei media in ambienti educativi, con particolare attenzione alle abilità e alle competenze acquisibili da 
parte di soggetti scolarizzati (ricerche svolte in Lombardia e Trentino: interessante lo sforzo di comparare le 
due realtà territoriali). La produzione del candidato, dotata di una forte competenza nelle tecnologie digitali, 
offre contributi alla definizione e alla analisi dei processi formativi.  
L’insieme dei titoli, dell’attività di ricerca, della didattica e le pubblicazioni presentate dal candidato delineano 
il profilo di uno studioso competente, serio, attivo in ambito accademico ed extra, nei quali ha ricevuto 
soddisfazioni e riconoscimenti. Gli studi e la ricerca sui media e la scuola rientrano, a pieno titolo, nel settore 
disciplinare SPS/08, oggetto del presente bando.   
 



Pubbl. 
n° 

Titolo (anche abbrev.) della pubblicazione   1. EVIDENZA e 
prevalente 
CONGRUENZA 
con il SSD 
SPS/08 

2.Originalità, 
innovatività e 
importanza 
della 
pubblicazione 

3.Rilevanza 
editoriale  e sua 
diffusione 

4. Apporto individuale 
del candidato. N.B.: in 
caso di parziale o nulla 
attribuzione di 
autorialità, si applica 
quanto deliberato dalla 
Commissione nei 
"Criteri di massima", 
Verbale n. 1. 

    scala di valutazione: "insuff./suff./buona/eccellente" 

1 (2015a, 7 PARAGRAFI in Libro di Aa. Vv.) para.1.1, 1.3, 2.1, 
2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.4. 

Eccellente Buona Sufficiente con Giusti, Micheli e 
Parma; del Candidato è 
il para.: 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 
2.3, 5.1, 5.2, e 5.4. 
*essendo indeterminata 
l'autorialità del 
sottopara. 5.3 e del 6.1., 
il primo, scritto con A. 
Parma, pesa per l'80%, 
mentre il secondo, 
scritto con Micheli e 
Giusti, pesa per il 60%*.  

2 (2015b, 2CAPP in Vol. a c. del Candidato+2Al.) 3.Il tempo 
online, pp.27-35 + 9. I risultati di Ric, pp.95-100 

Eccellente Sufficiente Sufficiente con Micheli e Tamanini; 
del Candidato è il cap. 3 
e il cap.9.  

3 (2014a, ART in Riv solo Sc) Analisi dell'off. formativa Corsi 
di Sociologia 

Eccellente Buona Sufficiente Unico autore 

4 (2014b, MONOGRAFIA) A dieta di media, il Mulino, BO Buona Eccellente Eccellente Unico autore 

5 (2014c, 5 PARAGG nell' ART in Riv A) Is the Internet 
creating a GAP among students? 

Eccellente Eccellente Buona 3 autori; del Candidato 
sono: “Introduction”,  
“Hypotheses”, “Sample” 
e “Discussion”. 
*essendo indeterminata 
l'autorialità del para. 
"“The ‘digital inequality’ 
framework and student 
population" (con 
Micheli), e del para. 
"Findings" (con Fiore), 
ciascuno di essi pesa 
per l'80%”. 

6 (2013a, ART con Altri2 Aa., in Riv NON claxfcta da ANVUR) 
Actracted but UnSatisfied 

Buona Eccellente Sufficiente Con Gallucci e Stanca. 
Gui sono pp. 82-86+92-
94. 

7 (2013b, ART con Altri2Aa., in Riv A "Scu Democrtca") A 
scuola di Competnz Digitale 

Eccellente Buona Buona Con Argentin e 
Tamanini; del Candidato 
sono le pagg. da 79 a 
89. 

8 (2013c, Introduzn e CAPP 2 e 9, nel libro a c. del Candidato) 
Indag sull'uso dei New Media tra Studenti in Lombardia 

Eccellente Buona Insufficiente 8 autori; del Candidato 
sono l'"Introduzione", il 
cap. 2 e il cap. 9. 
*essendo indeterminata 
l'autorialità del cap. 7 
(con Micheli), e del cap. 
8 (con Argentin), 
ciascun capitolo pesa 
per l'80%*. 



9 (2011, 3 PARAGG in Riv A "New Media e Society") Introd, 
Background e Hypotheses di Digital Skills of Internet 
Natives  

Eccellente Eccellente Buona Con Argentin; del 
Candidato sono i 
paragrafi “Introduction”, 
“Background” e 
“Hypotheses”. *essendo 
indeterminata 
l'autorialità dei restanti 3 
paragrafi, ciascuno di 
essi pesa per l'80%*.  

10 (2010, CAP nel Vol. a c di Cavalli e Al.) Insegnanti Il Mulino Eccellente Sufficiente Buona Unico autore 

11 (2009, CAP in Vol. a c. di Bazzanella e Al.), L'uso dei Media 
Digitali nel Lavoro degli Ins Trentini, IPRASE 

Eccellente Sufficiente Insufficiente Unico autore 

12 (2009b, MONOGRAFIA), Le competenze digitali, 
Scriptaweb 

Buona Eccellente Sufficiente Unico autore 

13 (2007a, ART in Riv A Polis) Disuguaglianze in Rete Buona Sufficiente Buona Unico autore 

14 (2007b, ART in Riv solo Sc First Monday) Formal and 
substantial Internet Info.s  

Buona Sufficiente Sufficiente Unico autore 

15 (2005, ART in Riv A Quad Sociologia), Consumo mediale e 
integrazione sociale 

Buona Sufficiente Buona Unico autore 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIPO B INDETTA CON D.R. n. 2472 del 07/08/2015 PER IL SSD SPS/08 
– SC 14/C2 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE, 
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA  . 

 
 

VERBALE N. 4 
 

Alle ore 10,30 del giorno 18.03.2016 presso il Dipartimento di Scienze sociali ed 
economiche nell’aula C4, si sono riuniti i membri della Commissione giudicatrice per la 
Procedura selettiva di chiamata a n. 1  posto di ricercatore a tempo determinato SC 14/C2- 
ssd SPS/08 nominata con D.R. n. nominata con D.R. N. 3939/2015 del  27/11/2015 nelle 
persone di: 
 
Prof.ssa Antonietta Censi (Presidente) 
Prof.ssa Carmelina Canta (Componente) 
Prof. Stefano Martelli        (Segretario) 
 
La Commissione procede all’appello dei candidati, in seduta pubblica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 
Giancola Orazio. 
 
La Commissione constata la rinuncia alla procedura da parte di 2 candidati convocati che 
non si sono presentati nella data e orario previsti: 

1) Caruso Loris 
2) Gui Marco 

 
 Il candidato Orazio Giancola è invitato a presentare un tema di ricerca, in forma seminariale, 
con possibilità di interlocuzione pubblica. La durata complessiva della prova non dovrà 
superare i 45’.  
 
In tale occasione la Commissione  valuta i seguenti 3 aspetti, che caratterizzano come 
scientifico un seminario di ricerca sociologica già indicati come criteri nel verbale n. 1: 
 

i)  il nesso tra livello teorico e livello empirico; 
ii)  il passaggio dai concetti agli indicatori (operazionalizzazione); 
iii)  la chiarezza e il rigore  di  linguaggio. 

 
Al termine del seminario segue un colloquio  volto ad accertare un’adeguata conoscenza di 
almeno una lingua straniera, secondo quanto specificato nel bando.  
 
 
Alle ore 11, 15 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati 
 

1. Viene chiamato il candidato Giancola Orazio 
 
 

 



Alle ore 12,00 avendo il candidato terminato la discussione dei propri titoli e pubblicazioni, 
la Commissione decide di riconvocarsi per il giorno 19.03.2016 alle ore 10,30 per esprimere 
il giudizio collegiale comparativo complessivo. 

 
Roma, 18. 03.2016 

 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
 
Prof.ssa Antonietta Censi (Presidente) 
Prof.ssa Carmelina Canta (Componente) 
Prof. Stefano Martelli        (Segretario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
TIPO B INDETTA CON D.R. n. 2472 del 07/08/2015 PER IL SSD SPS/08 – SC 14/C2 – PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE, FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, 
SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA. 

 
VERBALE N. 5 

 
Alle ore 10,30 del giorno 19.03.2016 presso il Dipartimento di Scienze sociali ed economiche nell’aula C4, si 
sono riuniti i membri della Commissione giudicatrice per la Procedura selettiva di chiamata a n. 1  posto di 
ricercatore a tempo determinato SC 14/C2- ssd SPS/08. nominata con D.R. N. 3939/2015 del  27/11/2015 
nelle persone di: 
Prof.ssa Antonietta Censi (Presidente) 
Prof.ssa Carmelina Canta (Componente) 
Prof. Stefano Martelli        (Segretario) 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per il candidato Giancola Orazio esprime il giudizio 
complessivo. Detto giudizio formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. C). 
Terminata la valutazione complessiva del candidato, il Presidente invita la Commissione ad indicare il vincitore. 
La Commissione, all’unanimità  dei componenti, indica il CANDIDATO Giancola Orazio vincitore della  
procedura selettiva di chiamata a n. 1  posto di ricercatore a tempo determinato SC  14/C2 ssd SPS/08 presso 
il Dipartimento di il Dipartimento di Scienze sociali ed economiche indetta con D.R. n. nominata con D.R. N. 
3939/2015 del  27/11/2015.. 
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. 
La commissione conclude i lavori in via definitiva alle ore 12,00 
 
Roma,19.03.2016 

 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La Commissione 
Prof.ssa Antonietta Censi (Presidente) 
Prof.ssa Carmelina Canta (Componente) 
Prof. Stefano Martelli        (Segretario) 
 
 

 
ALLEGATO C 

 
 

Giudizio complessivo  della Commissione: 
 

 
CANDIDATO: Giancola Orazio 
 
 
GIUDIZI COMPLESSIVO 
Il Candidato individua come tema portante del lavoro di ricerca svolto negli ultimi anni le disuguaglianze 
educative. Sollecitato da una domanda della commissione il candidato passa in rassegna le principali teorie 
della sociologia dell’educazione discutendo per ciascuna di esse pregi e limiti in riferimento alle disuguaglianze 
educative. Riflette altresi sulle metodologie quantitative utilizzate nelle principali ricerche europee alle quali ha 
partecipato. La commissione valuta molto positivamente l’esposizione condotta con un buon livello di 
linguaggio scientifico e la capacità del candidato di rileggere criticamente il proprio percorso di studi e ricerche. 
Ritiene che sia soddisfacente la conoscenza della lingua inglese. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


