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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 
 
 
 

 
 

L’anno 2020, il giorno 23 del mese di luglio si è riunita in modalità telematica (piattaforma 
Google Meet) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. per n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/C2 – 
Settore scientifico-disciplinare SPS/08 - presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 
Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 954/2020 del 
23.03.2020 e composta da: 
 

- Prof. Michele Sorice – professore ordinario presso l’Università LUISS (Presidente); 
- Prof.ssa Francesca Pasquali – professore ordinario presso l’Università degli Studi di 

Bergamo (Componente); 
- Prof.ssa Francesca Comunello – professore associato presso la Sapienza Università di 

Roma (Segretario) 
  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.30 
 
La Commissione, sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato, esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. E). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Nicholas Dines Voti 0 
CANDIDATA Stefania Parisi Voti 3  
CANDIDATO Fiorenzo Parziale Voti 0 
 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata Stefania Parisi, 
selezionata per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il settore concorsuale 14/C2 – settore scientifico-disciplinare 
SPS/08, presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, bandita con D.R. N. 3309/2019 del 29/10/2019. 
 
 



Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Michele Sorice (Presidente)………………………………………… 
 
Francesca Pasquali (Componente) 
   (Mediante dichiarazione di concordanza) 
 
Francesca Comunello (Segretario) 
   (Mediante dichiarazione di concordanza) 



ALLEGATO E AL VERBALE N. 5 - Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al 
curriculum ed agli altri titoli 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE 
E RICERCA SOCIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 3309/2019 del 29/10/2019  
 

 
L’anno 2020, il giorno 23 del mese di luglio si è riunita in modalità telematica (piattaforma 
Google Meet) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. per n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/C2 – 
Settore scientifico-disciplinare SPS/08 - presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 
Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 954/2020 del 
23.03.2020 e composta da: 
 

- Prof. Michele Sorice – professore ordinario presso l’Università LUISS (Presidente); 
- Prof.ssa Francesca Pasquali – professore ordinario presso l’Università degli Studi di 

Bergamo (Componente); 
- Prof.ssa Francesca Comunello – professore associato presso la Sapienza Università di 

Roma (Segretario) 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.30 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Nicholas Dines 
 
Giudizio complessivo: 
 
Il candidato ha iniziato la sua attività pubblicistica nel 1999; ha conseguito il dottorato di ricerca in 
Italian studies presso lo University College London (2001) e un Diploma di post-dottorato (2004) 
presso il Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee (CRIE), Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa, Napoli. Attualmente è Visiting Fellow presso il Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies, European University Institute, Firenze, Italia, dove è stato in precedenza Jean Monnet 
Fellow. 
Il candidato ha un’ampia e continuativa attività di ricerca e di fellowship a livello nazionale e in 
Gran Bretagna. La sua produzione scientifica dialoga con l’ambito dell’antropologia e della storia e 
si focalizza sui temi del patrimonio culturale, sugli studi delle culture urbane, e sui temi delle 
migrazioni (e della loro rappresentazione) con particolare attenzione al Global South. Dal punto di 
vista metodologico, il lavoro si caratterizza per l’approccio etnografico, talvolta arricchito dall’uso 
dei memory studies. Il candidato presenta un’ampia attività convegnistica, anche internazionale. 
Ha conseguito l’abilitazione nazionale a Professore di II fascia nel 2019. 
Il candidato dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori: numero articoli e contributi: 21 

(degli ultimi 5 anni); numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 7 (degli ultimi 10 anni); numero 

libri: 2. 

Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni ammesse alla valutazione e, in particolare: 1 
monografia, 4 articoli in riviste classificate di fascia A per il settore concorsuale 14/C2, 3 articoli in 
riviste classificate come scientifiche per il settore concorsuale 14/C2, 2 contributi in volume, 2 
articoli in rivista non classificata come scientifica per il settore concorsuale 14/C2, benché 
classificata di fascia A in altra macroarea. 
 

La produzione scientifica del candidato è ampia, articolata, di ottimo livello e pienamente inserita 

nel dibattito internazionale. Dal punto di vista tematico, il candidato si è soffermato, in particolare, 



sulle migrazioni in Italia e in Europa, sul territorio urbano, sugli aspetti sociologici e politici del 

patrimonio culturale, talvolta analizzando le rappresentazioni mediali degli stessi fenomeni. La 

ricerca del candidato intreccia temi e prospettive proprie del settore scientifico disciplinare oggetto 

della presente valutazione con quelle predominanti che sono riferite a urban studies, migration 

studies e antropologia. La collocazione editoriale è complessivamente di ottimo livello, sebbene 

non sempre del tutto pertinente con il settore scientifico-disciplinare 14/C2 – SPS/08. La ricerca, 

nella sua definizione multidisciplinare, appare tuttavia molto originale, rilevante e con caratteri 

spesso innovativi. 

Con riferimento al colloquio, il candidato ha presentato la sua biografia culturale, il percorso di 
ricerca, anche menzionando le linee future, e i relativi aspetti metodologici. Ha argomentato in 
maniera chiara, esauriente e articolata. Dalla presentazione emerge un profilo continuativo nel 
tempo e coerente nella sua articolazione di ricerca. Esso appare abbastanza pertinente rispetto al 
settore scientifico-disciplinare di riferimento della procedura in oggetto. 
La conoscenza della lingua inglese è ottima. 
 
L’esperienza di ricerca del candidato si colloca abbastanza coerentemente nel settore 
scientifico disciplinare di riferimento della presente procedura selettiva ed è caratterizzata da 
un’elevata internazionalizzazione e da una buona capacità di ibridazione di temi, contenuti e 
approcci disciplinari. Il candidato presenta una significativa attività di fellowship e diverse 
esperienze didattiche. Le pubblicazioni sono caratterizzate da un’ottima qualità e contraddistinte 
da originalità e rigore metodologico. Il profilo scientifico che ne deriva è abbastanza coerente 
con il settore concorsuale 14/C2 – ssd SPS/08 e adeguato alla presente procedura. 
 
 
 
CANDIDATA Stefania Parisi 
 
Giudizio complessivo: 
 
La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze della Comunicazione presso Sapienza 
Università di Roma nell’anno accademico 2007/2008. Dal 2014 al 2018 ha ottenuto tre assegni di 
ricerca nel settore scientifico-disciplinare 14/C2 – SPS/08. Dal 2019 è ricercatrice a tempo 
determinato di tipo A (ssd SPS/08) presso il Dipartimento CoRiS, Sapienza Università di Roma, 
dove tiene anche due corsi ufficiali di insegnamento nel settore scientifico-disciplinare SPS/08. Il 
costante e intenso impegno nell’attività di ricerca l’ha vista partecipare (come membro e in alcuni 
casi con ruoli di coordinamento) a numerose iniziative di ricerca. I suoi campi prevalenti di impegno 
scientifico riguardano la ricerca sulle piattaforme sociali e gli ecosistemi comunicativi digitali, la 
partecipazione civica e politica, le pratiche giovanili negli ambienti urbani. Ampia e di elevata 
qualità l’attività di disseminazione delle attività di ricerca, resa evidente dalla partecipazione a 
numerosi convegni nazionali e internazionali. 
Svolge inoltre un’intensa attività di carattere gestionale, di terza missione e di rappresentanza nel 
proprio Ateneo. Ha conseguito l’abilitazione nazionale a Professore di II fascia nel 2018. 
La candidata dichiara la seguente produzione scientifica complessiva: numero articoli e contributi: 
38; numero articoli pubblicati su riviste di «fascia A»: 4; numero libri: 2. Dichiara inoltre la seguente 
produzione scientifica parametrata sui valori soglia ASN – II fascia vigenti alla scadenza del bando 
in oggetto (cfr. D.M. 8 AGOSTO 2018, N. 589): monografie (ultimi 10 anni): 2; contributi in volume 
e articoli in riviste (ultimi 5 anni): 25; articoli in riviste di fascia A (ultimi 10 anni): 4. 
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni ammesse alla valutazione e, in particolare: 1 
monografia, 4 articoli in riviste classificate di fascia A per il settore concorsuale 14/C2, 1 articolo in 
rivista classificata come scientifica per il settore concorsuale 14/C2, 5 contributi in volume, 1 
articolo in rivista non classificata come scientifica per il settore concorsuale 14/C2. 
 
La produzione scientifica della candidata è coerente con l’attività di ricerca, continuativa nel tempo 
e nel complesso di elevata originalità e innovatività, supportate da un’eccellente qualità. La 
collocazione editoriale è complessivamente di ottimo livello, soprattutto nella fase più recente e 



matura. I temi affrontati rivelano una totale pertinenza col settore scientifico-disciplinare, supportati 
sempre da un ricorso corretto e rigoroso ai metodi della sociologia, che la candidata mostra di 
possedere in maniera completa. Il lavoro di ricerca è caratterizzato dalla capacità di intercettare sia 
temi consolidati di ricerca, sia oggetti e prospettive innovative frequentate con rigore metodologico 
e conoscenza della più recente letteratura di riferimento. 
Con riferimento al colloquio, la candidata ha presentato la sua biografia culturale, il percorso di 
ricerca, anche menzionando le linee future, e i relativi aspetti metodologici. Ha argomentato in 
maniera chiara, esauriente e articolata. Dalla presentazione emerge in modo evidente un profilo 
continuativo nel tempo, coerente nella sua articolazione di ricerca e pienamente pertinente rispetto 
al settore scientifico-disciplinare di riferimento della procedura in oggetto. La conoscenza della 
lingua inglese è buona. 
 
L’esperienza di ricerca della candidata si colloca coerentemente nel settore scientifico 
disciplinare di riferimento della presente procedura selettiva ed è caratterizzata da un alto livello 
di qualificazione e da completezza culturale, supportate da un adeguato e consapevole 
approccio metodologico. L’attività di ricerca è coerente con l’impegno didattico, gestionale e di 
terza missione. Le pubblicazioni sono caratterizzate da un’elevata qualità e contraddistinte da 
originalità e rigore metodologico. Il profilo scientifico che ne deriva è pienamente coerente con il 
settore concorsuale 14/C2 – ssd SPS/08 e pienamente adeguato alla presente procedura. 
 
 
CANDIDATO Fiorenzo Parziale 
 
Giudizio complessivo: 
 
Il candidato ha conseguito il dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale presso l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II (2007). È stato assegnista di ricerca in sociologia presso il CoRiS della 

Sapienza Università di Roma (2014-15) e presso l’Università di Salerno (2011-2012). Dal 2017 è 

ricercatore a tempo determinato di tipo A presso la Sapienza Università di Roma nel settore 

disciplinare SPS/08. Presso lo stesso Ateneo tiene, dall’anno accademico 2017/2018, corsi ufficiali 

di insegnamento nello stesso settore scientifico-disciplinare.  

La sua attività didattica comprende anche altri corsi a contratto presso la LUMSA di Roma, oltre a 

interventi didattici in Master e seminari. Presso la Sapienza Università di Roma ha anche 

partecipato a commissioni e gruppi di lavoro in ambito accademico, ricoprendo ruoli istituzionali tra 

cui la partecipazione al Collegio di Dottorato.  

L’esperienza di ricerca è continuativa come componente di network di ricerca (anche in progetti 

PRIN), più limitata l’attività di coordinamento. A livello internazionale, si segnala il periodo (dal 25 

febbraio al 2 aprile 2019) come visiting researcher presso la Northumbria University (Dep. Media), 

Newcastle (UK). I temi di ricerca del candidato vertono sulla sociologia dell’educazione, con 

attenzione particolare alle disuguaglianze e dimostrano una rilevante attenzione agli aspetti 

metodologici (come attestato anche dalla partecipazione a summer school di stampo 

metodologico). L’attività convegnistica, prevalentemente nazionale, è intensa e di buon livello. 

Ha conseguito l’abilitazione a professore di seconda fascia in Sociologia dei Processi Culturali e 

Comunicativi (14/C2-SPS/08) nel 2018. 

Il candidato dichiara di essere autore di: 47 articoli e contributi; 7 articoli su rivista di classe A; 7 

monografie. 

Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni ammesse alla valutazione e, in particolare: 2 
monografie, 3 articoli in riviste classificate di fascia A per il settore concorsuale 14/C2, 4 articoli in 
riviste classificate come scientifiche per il settore concorsuale 14/C2, 3 contributi in volume. 
 

Nel complesso la produzione scientifica del candidato è coerente, continua e originale. Si focalizza 

prioritariamente al confine fra il tema della sociologia dell’educazione, congruente con il settore 

scientifico-disciplinare SPS/08 – settore concorsuale 14/C2, oggetto della presente procedura, e la 

sociologia generale, con una particolare attenzione al tema del welfare educativo e dell’inclusione. 



L’attività di ricerca è caratterizzata da un elevato rigore metodologico, e partecipa al dibattito 

scientifico prevalentemente nazionale, come emerge dall’ottima collocazione editoriale nazionale e 

dall’attività convegnistica. Le pubblicazioni presentate sono sostanzialmente pertinenti con il 

settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura concorsuale. 

Con riferimento al colloquio, il candidato ha presentato la sua biografia culturale, il percorso di 
ricerca, anche menzionando le linee future, e i relativi aspetti metodologici. Ha argomentato in 
maniera chiara, esauriente e articolata. Dalla presentazione emerge un profilo continuativo nel 
tempo, coerente nella sua articolazione di ricerca e nel complesso pertinente rispetto al settore 
scientifico-disciplinare di riferimento della procedura in oggetto. 
La conoscenza della lingua inglese è adeguata. 
 
L’esperienza di ricerca del candidato si colloca abbastanza coerentemente nel settore 
scientifico disciplinare di riferimento della presente procedura selettiva ed è caratterizzata da 
elevato rigore metodologico. Presenta una significativa attività didattica, che si accompagna 
anche ad alcune attività gestionali. Le pubblicazioni sono caratterizzate da una buona qualità e 
contraddistinte da un apprezzabile rigore metodologico e argomentativo. Il profilo scientifico che 
ne deriva è coerente con il settore concorsuale 14/C2 – ssd SPS/08 e adeguato alla presente 
procedura. 
 
 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Firma del Commissari 
 
Michele Sorice (Presidente)………………………………………… 
 
Francesca Pasquali (Componente) 
   (Mediante dichiarazione di concordanza) 
 
Francesca Comunello (Segretario) 
   (Mediante dichiarazione di concordanza) 
 


