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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMETO 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. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 7 del mese di settembre si è riunita in via telematica tramite 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). 
 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00. 
 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
1. Lluis Francesc Peris Cancio 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Lluis Francesc Peris Cancio 
 

Previo accertamento della sua identità personale tramite Carta di Identità n. AT 8365652 
rilasciata dal Comune di Roma il 12/11/2014 con scadenza 14/11/2023, la Commissione dà inizio 
al colloquio, in forma seminariale con il Dott. Lluis Francesc Peris Cancio. 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio. Il candidato illustra il suo percorso di studio e di 
ricerca, concentrando l’attenzione su due principali filoni relativi a migrazioni e accoglienza dei 
minori e alle misure di inclusione sociale e contrasto alla povertà. 

 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistiche del candidato mediante un colloquio svolto in lingua inglese e un colloquio nella 
seconda lingua scelta dal candidato (spagnolo). 

 

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
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Le attività di studio e di ricerca del candidato appaiono pienamente coerenti con il settore 
concorsuale oggetto della procedura e, in particolar modo, con le attività di ricerca e di didattica 
previste nel bando. Nell’ambito di una prospettiva comparativa, il candidato ha dimostrato 
un’approfondita conoscenza dei fenomeni oggetto di studio nel contesto sociale italiano, un’ottima 
conoscenza della letteratura e appropriate competenze metodologiche. Il colloquio ha inoltre 
mostrato il possesso di estese competenze applicative nel campo dei servizi sociali. L’accertamento 
delle competenze ligustiche ha consentito di rilevare una buona conoscenza della lingua inglese e 
un’ottima conoscenza della lingua spagnola. 

 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 

 

Il Candidato Lluis Francesc Peris Cancio ha riportato voti 3. 
 
 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara il Dott. Lluis Francesc 
Peris Cancio vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale a4/C1 – Settore scientifico-disciplinare SPS/07 
- presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.30. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

Firmato 
Il Presidente   Prof. Renato Grimaldi 
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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 
 
 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
Il sottoscritto Prof. Felice Addeo, membro della 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 dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla terza riunione relativa 
alla suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Renato Grimaldi, 
presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 7 settembre 2021, che sarà presentato al 
Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità Carta d’identità n. CA57555GZ 
rilasciato da Comune di Nola in data 27/08/2020. 
 
Luogo e data 
 
Fisciano (Salerno), 07/09/2021 

 
        Firmato 
 
       Prof. Felice Addeo 
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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 
 
 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
La sottoscritta Prof.ssa Maria Grazia Galantino, membro della 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 dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla terza 
riunione relativa alla suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. 
Renato Grimaldi, presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 07 settembre 2021, che 
sarà presentato al Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità Carta d’identità n. CA51080AG 
rilasciata dal Comune di Roma il 07.09.2021. 
 
Roma, 07/09/2021 
 
 

Firmato 
Prof.ssa Maria Grazia Galantino  
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