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Prot. 1125 del 26.07.2021 Repertorio 22 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 
- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 575 DEL 30.03.2021 

 
 

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di luglio si è riunita in via telematica tramite piattaforma Zoom 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1. Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 14/C1 – Settore scientifico- 
disciplinare SPS/07 - presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 795 del 21.05.2021 e composta da: 

 

- Prof. Renato Grimaldi – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione dell’Università degli Studi di Torino (presidente) 

- Prof. Felice Addeo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno; 

- Prof.ssa Maria Grazia Galantino – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (segretario). 

 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica sulla piattaforma Zoom. 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00. 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento 
l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico (e 
cartaceo), trasmessa dagli stessi. 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice 
di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I 
candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. Lluis Francesc Peris Cancio 
 

La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 
sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 
243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 13/07/2021. 

 
L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono riportati in dettaglio 
nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 
Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a 
sostenere il colloquio pubblico i Dottori: [vedi art. 7, comma 2, Regolamento RTDA] 

1. Lluis Francesc Peris Cancio 
 

Il colloquio si terrà il giorno 7 settembre 2021, alle ore 9.00 per via telematica attraverso la 
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piattaforma Zoom al seguente indirizzo https://uniroma1.zoom.us/j/85891339487. 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Firma dei Commissari 

 

Prof. Renato Grimaldi    Firmato 
 

Prof. Felice Addeo    Firmato 
 
Prof.ssa Maria Grazia Galantino  Firmato 
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 
 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 
- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 575 DEL 30.03.2021 

 

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di luglio si è riunita in via telematica tramite piattaforma Zoom 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1. Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 14/C1 – Settore scientifico- 
disciplinare SPS/07 - presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 795 del 21.05.2021 e composta da: 

 

- Prof. Renato Grimaldi – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione dell’Università degli Studi di Torino (presidente) 

- Prof. Felice Addeo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno; 

- Prof.ssa Maria Grazia Galantino – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (segretario). 

 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica sulla piattaforma Zoom. 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00. 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco 
fornito dal Responsabile del procedimento. 

 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, delle esclusioni e 
delle rinunce sino ad ora pervenute, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura 
selettiva sono n. 1 e precisamente: 

 
1. Lluis Francesc Peris Cancio 

 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. 

 
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati 
conformemente al bando. 

Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli. 
 

Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal candidato 
 

La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A). 
 

La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di dottorato del 
candidato. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione. 
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1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Lluis Francesc Peris Cancio 
 

Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della 
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. 
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. 2/B). 

 

La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica dei candidati, ammette alla fase successiva della procedura i seguenti candidati: 

 

1. Lluis Francesc Peric Cancio 

Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di 
convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando. 

 
La Commissione viene sciolta alle ore 16.30 e si riconvoca per il giorno 7 settembre alle ore 9.00 
tramite piattaforma Zoom al seguente indirizzo https://uniroma1.zoom.us/j/85891339487 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione 

- Prof. Renato Grimaldi   Firmato  

- Prof. Felice Addeo    Firmato 

- Prof.ssa Maria Grazia Galantino  Firmato 
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ALLEGATO N. 2/A 
 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 
- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 575 DEL 30.03.2021 

 

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di luglio si è riunita in via telematica tramite piattaforma Zoom 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1. Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 14/C1 – Settore scientifico- 
disciplinare SPS/07 - presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 795 del 21.05.2021 e composta da: 

 

- Prof. Renato Grimaldi – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione dell’Università degli Studi di Torino (presidente) 

- Prof. Felice Addeo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno; 

- Prof.ssa Maria Grazia Galantino – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (segretario). 

 
 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica sulla piattaforma Zoom. 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00. 

 
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai sensi 
dell’art. 3 del bando] 

 
 

CANDIDATO: LLUIS FRANCESC PERIS CANCIO 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI: 
 

1. Dottorato di ricerca in «Sistemi Sociali, Organizzazione e Analisi delle politiche pubbliche», 

Sapienza Università di Roma - VALUTABILE 

2. Phd Sobresaliente Cum Laude in International Migrations and Development Cooperation 

Universidad Pontifica del Comillas de Madrid - VALUTABILE 

3. Master di II Livello in Economia Pubblica con indirizzo Economia del Welfare e delle 

Pubbliche Amministrazioni, Sapienza, Università di Roma. Facoltà di Economia – VALUTABILE 

4. Attività didattica come docente a contratto presso l’Università di Roma Sapienza (2015- 

2021) per insegnamenti del settore SPS/07 - VALUTABILE 

5. Assegno di ricerca (2019-2020) presso Università di Roma Sapienza - VALUTABILE 

6. Assegno di ricerca (2020-) presso Università di RomaTre - VALUTABILE 

7. Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, anche in qualità di principal 

investigator – VALUTABILE 
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8. Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali – 

VALUTABILE 

9. Premio “Distinción honorifica” per la miglior tesi di dottorato in materia di migrazioni, 

Università Comillas (Madrid) – VALUTABILE 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 

1. 2021 Los esquemas de rentas mínimas en Europa y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). RES. REVISTA 

ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA, vol. 2, pp. 1-11, ISSN: 1578-2824, doi: 10.22325/fes/res. 2021. - VALUTABILE 

2. 2021 Reflexiones sobre la accesibilidad de la población extranjera a los programas nacionales de rentas 
mínimas: una lectura comparada. RES. REVISTA ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA, vol. 2, pp. 1-14 ISSN: 1578- 
2824, doi: 10.22325/fes/res.2021.46 - VALUTABILE 

3. 2019 Voluntary guardians as street-level bureaucracy agents in the implementation of unaccompanied 
minors’ reception. POLITICHE SOCIALI, vol. 3, pp. 469-486, ISSN: 2284-2098, doi: 10.7389/95412. - 
VALUTABILE 

4. 2020 Minori fuori famiglia in Europa: Italia a confronto. MINORI GIUSTIZIA, vol. 1, p. 76-85, ISSN: 1121- 

2845, doi: 10.3280/MG2020-001008.  - VALUTABILE 

5. 2019 Peggio se vulnerabili: gli effetti del decreto sicurezza sui minori non accompagnati. MINORI 
GIUSTIZIA, vol. 1, pp. 81-92, ISSN: 1121-2845, doi: 10.3280/MG2019-001008. - VALUTABILE 

6. 2018 (con S. Cervo) Proposta di un Indice di Community Work per la valutazione degli interventi di 
integrazione sociale dei minori stranieri non accompagnati. LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE, vol. LVIII, pp. 
53-61, ISSN: 0035-6522. . - VALUTABILE 

7. 2018 Tutela senza confini per i minori non accompagnati, Santarcangelo di Romagna: Maggioli, Editore, 
ISBN: 978-88-916-2736-0. - VALUTABILE 

8. 2015 Fare ricerca-azione sui ricongiungimenti familiari: il progetto e la metodologia Social Link. In: L.F. 
PERIS CANCIO e L. SALMIERI, (a cura di), Social link, ricerche e azioni sui ricongiungimenti familiari dei 
minori, pp. 109-112, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, ISBN: 978-88-916-1290-8. - VALUTABILE 

9. 2015 Meritano i servizi sociali la fiducia delle famiglie immigrate? In: L.F. PERIS CANCIO e L. SALMIERI, (a 
cura di), Social link, ricerche e azioni sui ricongiungimenti familiari dei minori, pp. 119-136, Santarcangelo di 
Romagna, Maggioli Editore, ISBN: 978-88-916-1290-8. - VALUTABILE 

10. 2014 La difficile tutela dei minori migranti economici mandati dalla propria famiglia per fini economici. 
In: A. ANZALDI, T. GUARNIER, (a cura di): In bilico fra il diritto al lavoro e lo sfruttamento. pp. 89-97, Roma: 
Fondazione Lelio e Lisli Basso, ISBN: 978-88-909993-6-9. - VALUTABILE 

11. 2013 La sfida della solidità dei Servizi Sociali. In: Bruni, Devastato, Nocifora, L. F. Peris Cancio, Pugliese, 
Ricotta, Sammarco, Spinelli, (a cura di): Servizio Sociale e Crisi del Welfare. pp. 119-134, ISBN: 978-88-387- 
7746-2. - VALUTABILE 

12 2011 I nuovi vicini e il servizio sociale. In: L.S. PERIS CANCIO, (a cura di), Con i nuovi vicini. Il servizio sociale 
e le famiglie immigrate. pp. 10-51, ROMA: Sinnos, ISBN: 978-88-7609-194-0. - VALUTABILE 

 

TESI DI DOTTORATO 
“La tutela transnacional compartida (TTC) como superior interés de los menores extranjeros no 
acompañados con vínculos familiares” - VALUTABILE 

 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 32 pubblicazioni e sottopone a 
valutazione per la presente procedura n. 12 pubblicazioni, di cui 1 monografia, 5 contributi in 
volume dotati di ISBN e 6 articoli in riviste scientifiche dotate di ISSN, di cui 3 in fascia A nel settore 
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concorsuale 14/C1. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma dei Commissari 
 
Prof. Renato Grimaldi    Firmato 
 
Prof. Felice Addeo    Firmato 
 
Prof.ssa Maria Grazia Galantino  Firmato
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ALLEGATO 2/B 
 

GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 
 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 
- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 575 DEL 30.03.2021 

 
L’anno 2021, il giorno 22 del mese di luglio si è riunita in via telematica tramite piattaforma Zoom 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1. Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 14/C1 – Settore scientifico- 
disciplinare SPS/07 - presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 795 del 21.05.2021 e composta da: 

 

- Prof. Renato Grimaldi – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione dell’Università degli Studi di Torino (presidente) 

- Prof. Felice Addeo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno; 

- Prof.ssa Maria Grazia Galantino – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica sulla piattaforma Zoom. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00 e procede ad elaborare la valutazione 
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 
CANDIDATO: Lluis Francesc Peric Cancio 

 
COMMISSARIO Renato Grimaldi 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 
 

I lavori presentati dal candidato sono pienamente congruenti con il SSD SPS/07 e, in particolar modo, 
con le attività di ricerca e di didattica previste nel bando. Fra gli articoli, oltre a quelli segnalati nel 
giudizio collegiale, si evidenzia in particolare il 6 dal titolo Proposta di un Indice di Community Work 
per la valutazione degli interventi di integrazione sociale dei minori stranieri non accompagnati. La 
monografia e i contributi in volumi dotati di ISBN sono coerenti con il settore scientifico disciplinare 
SPS/07 e, in particolar modo, con le attività di ricerca e di didattica previste nel bando. 
La qualità della produzione scientifica valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale 
della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle 
pubblicazioni presentate è valutata ottima. 
La continuità della produzione complessiva, pari a 32 pubblicazioni scientifiche tra il 2004 e il 2021, 
e la sua congruità con il settore concorsuale è ottima. 

 

COMMISSARIO Felice Addeo 

Valutazione sulla produzione complessiva 
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I lavori presentati dal candidato sono pienamente congruenti con il SSD SPS/07 e, in particolar modo, 
con le attività di ricerca e di didattica previste nel bando. Fra gli articoli si segnala in particolare il 3 
che affronta il tema dei tutori volontari come street level bureaucrats. La monografia e i contributi 
in volumi dotati di ISBN sono coerenti con il settore scientifico disciplinare SPS/07 e, in particolar 
modo, con le attività di ricerca e di didattica previste nel bando. 
La qualità della produzione scientifica valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale 
della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle 
pubblicazioni presentate è valutata ottima. 
La continuità della produzione complessiva, pari a 32 pubblicazioni scientifiche tra il 2004 e il 2021, 
e la sua congruità con il settore concorsuale è ottima. 

 
 
 

COMMISSARIO Maria Grazia Galantino 
 

I lavori presentati dal candidato sono pienamente coerenti con il SSD SPS/07 e con le attività di 
ricerca e di didattica previste nel bando. Fra gli articoli si segnala in particolare il 2 che discute il tema 
dell’inclusione sociale degli stranieri e l’accesso al reddito di cittadinanza, pubblicato su rivista 
internazionale di classe A nel settore concorsuale 14/C1. La monografia e i contributi in volumi dotati 
di ISBN sono coerenti con il settore scientifico disciplinare SPS/07. In particolare i titoli 9, 10 e 12 
mostrano piena congruenza con le attività di ricerca previste dal presente bando. 
La qualità della produzione scientifica valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale 
della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle 
pubblicazioni presentate è valutata ottima. 
La continuità della produzione complessiva, pari a 32 pubblicazioni scientifiche tra il 2004 e il 2021, 
e la sua congruità con il settore concorsuale oggetto del presente bando è ottima. 

 
 

GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

I lavori presentati dal candidato sono pienamente congruenti con il SSD SPS/07 e, in particolar modo, 
con le attività di ricerca previste nel bando. Fra gli articoli si segnala in particolare il 2 che presenta 
una analisi comparata sull’accesso dei cittadini stranieri alle diverse forme di reddito di cittadinanza 
e il 3 che esamina il ruolo dei tutori volontari dei minori non accompagnati come street level 
bureaucrats. La monografia e i contributi in volumi dotati di ISBN sono coerenti con il settore 
scientifico disciplinare SPS/07 e, con particolare riferimento ai titoli 9, 10 e 12, pienamente 
congruenti con il programma di ricerca del presente bando. 
La qualità della produzione scientifica valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale 
della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle 
pubblicazioni presentate è valutata ottima. 
La continuità della produzione complessiva, pari a 32 pubblicazioni scientifiche tra il 2004 e il 2021, 
e la sua congruità con il settore concorsuale è ottima. 

 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.30. 



10  

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Firma dei Commissari 
 
Prof. Renato Grimaldi    Firmato 
 
Prof. Felice Addeo    Firmato 
 
Prof.ssa Maria Grazia Galantino  Firmato 

 


