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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C3 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/11 - PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1548 DEL 12.10.2021 REPERTORIO 157 

 
VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
L’anno 2021, il giorno 12 del mese di novembre in Roma si è riunita per via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
A per il Settore concorsuale 14/C3 – Settore scientifico-disciplinare SPS/11 - presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 1687 del 
28.10.2021 e composta da: 

- Prof.ssa Maria Mirabelli - Professore Ordinario SSD SPS/11 S.C.  14/C3 Università della Calabria - 

Dipartimento di Culture, Educazione e Società; 

- Prof. Vittorio Mete - Professore Associato SSD SPS/11 S.C. 14/C3 Università degli Studi di Firenze - 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 

- Prof. Giulio Moini - Professore Associato SSD SPS/11 S.C. 14/C3 Sapienza - Università di Roma - 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. 

Tutti i componenti sono collegati per via telematica attraverso la piattaforma Google Meet. 
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, 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: 

- Dott. Edoardo Esposto 

La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare del candidato 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 5 novembre 2021 ore 9.00. 
 
L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare del 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, è ammesso a sostenere il 
colloquio pubblico li Dottor: 
 

- Edoardo Esposto 

Il colloquio si terrà il giorno 2 dicembre alle ore 18.30 per via telematica attraverso la piattaforma Google 
Meet sul seguente link: https://meet.google.com/krh-eyve-axm 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
F.to Maria Mirabelli 
F.to Vittorio Mete 
F.to Giulio Moini 
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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/C3 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/11 - PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1548 DEL 12.10.2021 REPERTORIO 157 
 
L’anno 2021, il giorno 12 del mese di novembre in Roma si è riunita per via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
A per il Settore concorsuale 14/C3 – Settore scientifico-disciplinare SPS/11 - presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 1687 del 
28.10.2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Maria Mirabelli - Professore Ordinario SSD SPS/11 S.C.  14/C3 Università della Calabria - 

Dipartimento di Culture, Educazione e Società; 

- Prof. Vittorio Mete - Professore Associato SSD SPS/11 S.C. 14/C3 Università degli Studi di Firenze - 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 

- Prof. Giulio Moini - Professore Associato SSD SPS/11 S.C. 14/C3 Sapienza - Università di Roma - 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. 

 
Tutti i componenti sono collegati per via telematica attraverso la piattaforma Google Meet. 
 
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 
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. Dott. Edoardo Esposto 
 
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. 
 

- Dottorato di ricerca in Scienze Sociali Applicate, conseguito in data 25 settembre 2019 presso il 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza Università di Roma, con valutazione 

“Ottimo”. Titolo della tesi: Beyond the Neoliberal Watershed. Dis-continuities in the neoliberalisation 

of urban water provision. 
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- Diploma di Master di I livello in Development, Innovation and Change, conseguito nell’Aprile 2013 

presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Bologna; 

 

 

- Incarico di Professore a contratto di Sociologia dell’azione pubblica SSD SPS/11 presso il Corso di 

laurea triennale in Sociologia della Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze 

Economiche e Sociali, anno accademico 2021-2022. 

 

- Visiting researcher presso Wits School of Governance. Studio di campo sul tema del servizio idrico 

del Comune di Johannesburg. 

 
- Assegno di ricerca (maggio 2020-aprile 2021) ai sensi dell’art. 22 L. 240/2010, settore scientifico 

disciplinare SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici, settore concorsuale 14C/3 Sociologia dei 

fenomeni politici. Titolo della ricerca: Neoliberismo e scale di azione pubblica: servizi pubblici e 

welfare locale. 

 

 

- Assegno di ricerca (settembre 2021- presente) ai sensi dell’art. 22 L. 240/2010, settore scientifico 

disciplinare SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici, settore concorsuale 14C/3 Sociologia dei 

fenomeni politici. Titolo della ricerca: Sostenibilità, partecipazione e stakeholders engagement nelle 

dimensioni sociali e ambientali della Strategia Italiana di Sviluppo Sostenibile. 

 

- Componente (dicembre 2019 – presente) del Gruppo di Supporto scientifico per la Revisione della 

Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, costituito presso il Ministero per la Transizione Ecologica 

(già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) con un Accordo (ex-art. 15 Legge 

del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.) tra il Ministero e il Dipartimento di Architettura di Roma 3, siglato 

in data 19 dicembre 2019. 

 
Procede poi ad elencare analiticamente le pubblicazioni trasmesse dal candidato 
1. Esposto E. (con Moini G. e Pizzo, B.) (2021), “The political economy of a collusive     urban regime: a case study 
of urban development project in Rome”, in Partecipazione e Conflitto 14(2), pp. 806-828. ISSN 2035-6609 
(Rivista di Classe A per il SSD oggetto del Bando). 
 
2. Esposto E., (con De Leo D., Macchiati A., Paglione L., Tomassi F., Zanchini E. (2021), “Energie e reti a servizio 
della città, tra giustizia sociale e ambientale”, Volume collettaneo pubblicato online 
https://www.ricercaroma.it/wp-content/uploads/2021/02/Roma-Ricerca- Roma-Energie-e-Reti.pdf 
 
3. Esposto, E. (con Moini, G.) (2021). “Partecipazione”, in Gli Asini 82-83: 29-31. ISSN 2038-3924. 
 
4. Esposto, E. (con Moini, G.)  (2020).,“Participatory Governance and Healthcare.  Opportunities and Perils”, 
in Battisti A., Marceca M., Iorio S. (a cura di) (2020). Urban Health. AIMETA 2019. Green Energy and 
Technology. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49446-9_2. 
 
5. Esposto, E. (con Ficcadenti, C.) (2020), “An "Ecosystem of  Entrepreneurialisation"? An interpretative 
approach to the transformation of the Third Sector”, in Partecipazione e Conflitto 13(1): 691-718. ISSN 2035-
6609 (Rivista di Classe A per il SSD oggetto del Bando). 
 
6. Esposto, E. (con Moini, G.) (2020). “Disuguaglianze e potere a Roma”, in La Rivista delle Politiche Sociali 1: 
175-190. ISSN 1724-5389, (Rivista di Classe A per il SSD oggetto del Bando). 

https://www.ricercaroma.it/wp-content/uploads/2021/02/Roma-Ricerca-%20Roma-Energie-e-Reti.pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-030-49446-9_2
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7. Esposto, E. (con Ficcadenti, C.) (2019). “La depoliticizzazione nel sistema di      welfare italiano: il caso del 
Secondo Welfare”, in d’Albergo, E. e Moini, G. (a cura di). (2019). Politica e azione pubblica nell'epoca della 
depoliticizzazione. Attori, pratiche e strumenti. Roma: Sapienza University Press. 
 
8. Esposto, E. (con Ficcadenti, C. E Messineo, F.) (2019). “Professioni di confine. Indagine sulla ridefinizione 
del lavoro sociale, Sociologia del Lavoro 155: 74-95. ISSN 0392-5048, (Rivista di Classe A per il SSD oggetto 
del Bando). 
 
9. Esposto, E. (2018), “Beyond the Neoliberal Watershed. Johannesburg Water: a Case of Breakdown?”, DISSE 
Working Papers Series 8 (2018). ISSN 2532-117X. 
 
10. Esposto, E. 2017. “Beyond the Neoliberal Watershed. The Private Provision of Water Services in United 
Kingdom: Lessons Learnt”, DISSE Working Papers Series 3 (2017). ISSN 2532-117X. 
 
11. Esposto, E. (con Topi, C. e Marini Govigli, V.) 2016, “The economics of green transition strategies for cities: 
can low carbon, energy efficient development approaches be adapted to demand side urban water 
efficiency?”, in Environmental Science & Policy 58: 74-82. 
 
12. Tesi di dottorato (2019), “Beyond the Neoliberal Watershed. Dis-continuities in the neoliberalisation of 
urban water provision”, depositata presso l’Archivio "07 Tesi di Dottorato" Sistema Bibliotecario Sapienza 
Università di Roma. 
 
La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A). 
Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Edoardo Esposto 
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 
(allegato 2/B) 
 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di dottorato dei candidati.  
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei 
criteri individuati nella prima riunione.  

 
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: 
 
Dott. Edoardo Esposto 
 
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 18.00 e si riconvoca per il giorno 2 dicembre alle ore 18.30 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
Firma dei Commissari 
F.to Maria Mirabelli 
F.to Vittorio Mete 
F.to Giulio Moini 
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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/C3 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/11 - PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1548 DEL 12.10.2021 REPERTORIO 157 
 
L’anno 2021, il giorno 12 del mese di novembre in Roma si è riunita per via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
A per il Settore concorsuale 14/C3 – Settore scientifico-disciplinare SPS/11 - presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 1687 del 
28.10.2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Maria Mirabelli - Professore Ordinario SSD SPS/11 S.C.  14/C3 Università della Calabria - 

Dipartimento di Culture, Educazione e Società; 

- Prof. Vittorio Mete - Professore Associato SSD SPS/11 S.C. 14/C3 Università degli Studi di Firenze - 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 

- Prof. Giulio Moini - Professore Associato SSD SPS/11 S.C. 14/C3 Sapienza - Università di Roma - 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. 

 
Tutti i componenti sono collegati per via telematica attraverso la piattaforma Google Meet. 
 
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: Edoardo Esposto 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1. Dottorato di ricerca in Scienze Sociali Applicate, conseguito in data 25 settembre 2019 presso il 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza Università di Roma, con valutazione 

“Ottimo”. Titolo della tesi: Beyond the Neoliberal Watershed. Dis-continuities in the neoliberalisation 

of urban water provision. È VALUTABILE 

2. Diploma di Master di I livello in Development, Innovation and Change, conseguito nell’Aprile 2013 

presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Bologna; È VALUTABILE 

3. Incarico di Professore a contratto di Sociologia dell’azione pubblica SSD SPS/11 presso il Corso di 

laurea triennale in Sociologia della Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze 

Economiche e Sociali, anno accademico 2021-2022. È VALUTABILE 

4. Visiting researcher presso Wits School of Governance. Studio di campo sul tema del servizio idrico 

del Comune di Johannesburg. È VALUTABILE 

5. Assegno di ricerca (maggio 2020-aprile 2021) ai sensi dell’art. 22 L. 240/2010, settore scientifico 

disciplinare SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici, settore concorsuale 14C/3 Sociologia dei 

fenomeni politici. Titolo della ricerca: Neoliberismo e scale di azione pubblica: servizi pubblici e 

welfare locale. È VALUTABILE 
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6. Assegno di ricerca (settembre 2021- presente) ai sensi dell’art. 22 L. 240/2010, settore scientifico 

disciplinare SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici, settore concorsuale 14C/3 Sociologia dei 

fenomeni politici. Titolo della ricerca: Sostenibilità, partecipazione e stakeholders engagement nelle 

dimensioni sociali e ambientali della Strategia Italiana di Sviluppo Sostenibile. È VALUTABILE 

7. Componente (dicembre 2019 – presente) del Gruppo di Supporto scientifico per la Revisione della 

Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, costituito presso il Ministero per la Transizione Ecologica 

(già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) con un Accordo (ex-art. 15 Legge 

del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.) tra il Ministero e il Dipartimento di Architettura di Roma 3, siglato 

in data 19 dicembre 2019. È VALUTABILE 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
 

1. Esposto E. (con Moini G. e Pizzo, B.) (2021), “The political economy of a collusive   urban regime: a case study 
of urban development project in Rome”, in Partecipazione e Conflitto 14(2), pp. 806-828. ISSN 2035-6609 
(Rivista di Classe A per il SSD oggetto del Bando). È VALUTABILE 
 
2. Esposto E., (con De Leo D., Macchiati A., Paglione L., Tomassi F., Zanchini E. (2021), “Energie e reti a servizio 
della città, tra giustizia sociale e ambientale”, Volume collettaneo pubblicato online: 
https://www.ricercaroma.it/wp-content/uploads/2021/02/Roma-Ricerca-Roma-Energie-e-
Reti.pdf?fbclid=IwAR2r3ySVJSlIsusKrFUHID0f513ALvYGPB9KHrmkRmmRhABI-4NMxcr5zeE. È VALUTABILE 
 
3. Esposto, E. (con Moini, G.) (2021). “Partecipazione”, in Gli Asini 82-83: 29-31. ISSN 2038-3924. È 
VALUTABILE 
 
4. Esposto, E. (con Moini, G.)  (2020),“Participatory Governance and Healthcare. Opportunities and Perils”, 
in Battisti A., Marceca M., Iorio S. (a cura di) (2020). Urban Health. AIMETA 2019. Green Energy and 
Technology. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49446-9_2. È VALUTABILE 
 
5. Esposto, E. (con  Ficcadenti, C.) (2020), “An "Ecosystem of  Entrepreneurialisation"? An interpretative 
approach to the transformation of the Third Sector”, in Partecipazione e Conflitto 13(1): 691-718. ISSN 2035-
6609 (Rivista di Classe A per il SSD oggetto del Bando). È VALUTABILE 
 
6. Esposto, E. (con Moini, G. ) (2020). “Disuguaglianze e potere a Roma”, in La Rivista delle Politiche Sociali 1: 
175-190. ISSN 1724-5389, (Rivista di Fascia A per il SSD oggetto del Bando). È VALUTABILE 
 
7. Esposto, E. (con Ficcadenti, C.) (2019). “La depoliticizzazione nel sistema di welfare italiano: il caso del 
Secondo Welfare”, in d’Albergo, E. e Moini, G. (a cura di). (2019). Politica e azione pubblica nell'epoca della 
depoliticizzazione. Attori, pratiche e strumenti. Roma: Sapienza University Press. È VALUTABILE 
 
8. Esposto, E. (con Ficcadenti, C. E Messineo, F.) (2019). “Professioni di confine. Indagine sulla ridefinizione 
del lavoro sociale, Sociologia del Lavoro 155: 74-95. ISSN 0392-5048, (Rivista di Classe A per il SSD oggetto 
del Bando). È VALUTABILE 
 
9. Esposto, E. (2018), “Beyond the Neoliberal Watershed. Johannesburg Water: a Case of Breakdown?”, DISSE 
Working Papers Series 8 (2018). ISSN 2532-117X. È VALUTABILE 
 
10. Esposto, E. 2017. “Beyond the Neoliberal Watershed. The Private Provision of Water Services in United 
Kingdom: Lessons Learnt”, DISSE Working Papers Series 3 (2017). ISSN 2532-117X. È VALUTABILE 
 

https://www.ricercaroma.it/wp-content/uploads/2021/02/Roma-Ricerca-Roma-Energie-e-Reti.pdf?fbclid=IwAR2r3ySVJSlIsusKrFUHID0f513ALvYGPB9KHrmkRmmRhABI-4NMxcr5zeE
https://www.ricercaroma.it/wp-content/uploads/2021/02/Roma-Ricerca-Roma-Energie-e-Reti.pdf?fbclid=IwAR2r3ySVJSlIsusKrFUHID0f513ALvYGPB9KHrmkRmmRhABI-4NMxcr5zeE
https://doi.org/10.1007/978-3-030-49446-9_2
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11. Esposto, E. (con Topi, C. e Marini Govigli, V.) 2016, “The economics of green transition strategies for cities: 
can low carbon, energy efficient development approaches be adapted to demand side urban water 
efficiency?”, in Environmental Science & Policy 58: 74-82. È VALUTABILE 
 
TESI DI DOTTORATO 
Tesi di dottorato (2019), “Beyond the Neoliberal Watershed. Dis-continuities in the neoliberalisation of 
urban water provision”, depositata presso l’Archivio "07 Tesi di Dottorato" Sistema Bibliotecario Sapienza 
Università di Roma. È VALUTABILE 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 11 pubblicazioni (articoli in rivista e capitoli in 
volumi) e la tesi di dottorato. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
F.to Maria Mirabelli 
F.to Vittorio Mete 
F.to Giulio Moini 
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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/C3 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/11 - PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1548 DEL 12.10.2021 REPERTORIO 157 
 
L’anno 2021, il giorno 12 del mese di novembre in Roma si è riunita per via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
A per il Settore concorsuale 14/C3 – Settore scientifico-disciplinare SPS/11 - presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 1687 del 
28.10.2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Maria Mirabelli - Professore Ordinario SSD SPS/11 S.C.  14/C3 Università della Calabria - 

Dipartimento di Culture, Educazione e Società; 

- Prof. Vittorio Mete - Professore Associato SSD SPS/11 S.C. 14/C3 Università degli Studi di Firenze - 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 

- Prof. Giulio Moini - Professore Associato SSD SPS/11 S.C. 14/C3 Sapienza - Università di Roma - 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. 

 
Tutti i componenti sono collegati per via telematica attraverso la piattaforma Google Meet. 
 
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: Edoardo Esposto 
 
COMMISSARIO 1 
 
TITOLI  
Il candidato ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze Sociali Applicate pienamente coerente con i 
criteri selettivi del Bando e un diploma di Master di I livello con una significativa attinenza al tema di ricerca 
oggetto del Bando. Mostra un’esperienza scientifica e professionale nei progetti di stakeholder engagement 
attivati da amministrazioni pubbliche, in virtù del suo essere componente del Gruppo di Supporto scientifico 
per la Revisione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, costituito presso il Ministero per la 
Transizione Ecologica. 
 
Valutazione sui titoli 
I titoli del candidato appaiono adeguati all’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto oggetto 
del Bando. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 
1. Esposto E. (con Moini G. e Pizzo, B.) (2021), “The political economy of a collusive   urban regime: a case study 
of urban development project in Rome”, in Partecipazione e Conflitto 14(2), pp. 806-828. ISSN 2035-6609 
(Rivista di Classe A per il SSD oggetto del Bando). Dalla pubblicazione, attinente a tematiche tipiche della 
sociologia politica, ma meno rilevanti per la ricerca oggetto del Bando, emerge una buona attitudine del 
candidato alla riflessione di carattere teorico. 
 



Prot. 1903 del 12.11.2021 
 

 

2. Esposto E., (con De Leo D., Macchiati A., Paglione L., Tomassi F., Zanchini E. (2021), “Energie e reti a servizio 
della città, tra giustizia sociale e ambientale”, Volume collettaneo pubblicato online 
https://www.ricercaroma.it/wp-content/uploads/2021/02/Roma-Ricerca-Roma-Energie-e-
Reti.pdf?fbclid=IwAR2r3ySVJSlIsusKrFUHID0f513ALvYGPB9KHrmkRmmRhABI-4NMxcr5zeE. Il testo, scritto in 
collaborazione con altri autori, appare pienamente attinente ai problemi delle public utilities su scala urbana, 
con specifico riferimento al caso di Roma. Particolarmente interessante risulta l’analisi dell’asimmetria tra i 
costi per gli utenti dei servizi pubblici e il grado di efficacia di questi. Questo tema appare certamente 
rilevante per il progetto di ricerca oggetto del Bando. 
 
3. Esposto, E. (con Moini, G.) (2021). “Partecipazione”, in Gli Asini 82-83: 29-31. ISSN 2038-3924. L’articolo, 
estremamente sintetico, ricostruisce in forma divulgativa i limiti delle “nuove” forme di partecipazione 
politica di tipo top-down. Mostra un’attinenza molto parziale con il tema di ricerca oggetto del Bando. 
 
4. Esposto, E. (con Moini, G.)  (2020),“Participatory Governance and Healthcare.  Opportunities and Perils”, 
in Battisti A., Marceca M., Iorio S. (a cura di) (2020). Urban Health. AIMETA 2019. Green Energy and 
Technology. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49446-9_2. Si tratta di un capitolo 
pubblicato in un interessante volume pubblicato da Springer che analizza il tema della salute in ambito 
urbano con una prospettiva interdisciplinare. Si ricostruiscono interessanti derive delle nuove forme di 
partecipazione politica che potrebbero depotenziarne gli impatti sulle scelte pubbliche. Tale questione 
appare rilevante anche rispetto ai processi di stakeholder engagement che costituiscono uno dei temi centrali 
del progetto di ricerca oggetto del bando. 
 
5. Esposto, E. (con  Ficcadenti, C.) (2020), “An "Ecosystem of  Entrepreneurialisation"? An interpretative 
approach to the transformation of the Third Sector”, in Partecipazione e Conflitto 13(1): 691-718. ISSN 2035-
6609 (Rivista di Classe A per il SSD oggetto del Bando). Nonostante l’articolo si concentri principalmente sulle 
trasformazioni in chiave imprenditoriale del Terzo Settore contiene originali e importanti riflessioni sulle 
trasformazioni dei processi di governance delle politiche sociali, che potrebbero essere utilmente adattati 
all’analisi delle dinamiche di governance delle public utilities. 
 
6. Esposto, E. (con Moini, G. ) (2020). “Disuguaglianze e potere a Roma”, in La Rivista delle Politiche Sociali 1: 
175-190. ISSN 1724-5389, (Rivista di Classe A per il SSD oggetto del Bando). L’articolo, collocato in una rivista 
di Fascia A per il settore oggetto del Bando, mostra una debole attinenza rispetto alle attività di ricerca 
previste dal Bando stesso. 
 
7. Esposto, E. (con Ficcadenti, C.) (2019). “La depoliticizzazione nel sistema di welfare italiano: il caso del 
Secondo Welfare”, in d’Albergo, E. e Moini, G. (a cura di). (2019). Politica e azione pubblica nell'epoca della 
depoliticizzazione. Attori, pratiche e strumenti. Roma: Sapienza University Press. Questo capitolo analizza un 
tema centrale delle analisi della Sociologia politica contemporanea: i processi di depoliticizzazione dell’azione 
pubblica. La questione è trattata nel capitolo in modo originale e approfondito e mostra una significativa 
maturità teorica del candidato. 
 
8. Esposto, E. (con Ficcadenti, C. E Messineo, F.) (2019). “Professioni di confine. Indagine sulla ridefinizione 
del lavoro sociale, Sociologia del Lavoro 155: 74-95. ISSN 0392-5048, (Rivista di Classe A per il SSD oggetto 
del Bando). L’articolo pubblicato in una rivista di fascia A per il SSD SPS/11, evidenzia una significativa capacità 
di collegare la riflessione teorica con l’analisi empirica. 
 
9. Esposto, E. (2018), “Beyond the Neoliberal Watershed. Johannesburg Water: a Case of Breakdown?”, DISSE 
Working Papers Series 8 (2018). ISSN 2532-117X. L’articolo, pubblicato nei Working Papers del Dipartimento 
di Scienze Sociali ed Economiche ricostruisce un interessante il caso di Johannesburg Water ri-
pubblicizzazione del servizio idrico locale, quello di Johannesburg Water che può presentare interessanti 
spunti di ulteriore riflessione e approfondimento nel corso del progetto di ricerca oggetto del bando. 
 

https://www.ricercaroma.it/wp-content/uploads/2021/02/Roma-Ricerca-Roma-Energie-e-Reti.pdf?fbclid=IwAR2r3ySVJSlIsusKrFUHID0f513ALvYGPB9KHrmkRmmRhABI-4NMxcr5zeE
https://www.ricercaroma.it/wp-content/uploads/2021/02/Roma-Ricerca-Roma-Energie-e-Reti.pdf?fbclid=IwAR2r3ySVJSlIsusKrFUHID0f513ALvYGPB9KHrmkRmmRhABI-4NMxcr5zeE
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10. Esposto, E. 2017. “Beyond the Neoliberal Watershed. The Private Provision of Water Services in United 
Kingdom: Lessons Learnt”, DISSE Working Papers Series 3 (2017). ISSN 2532-117X. Si tratta, come nel caso 
dell’articolo precedente, di un lavoro pubblicato nei Working Papers del Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche che ricostruisce in modo dettagliato e articolato la neoliberalizzazione dei processi di 
governance del servizio idrico inglese. È un lavoro certamente rilevante per le attività di ricerca previste nel 
Bando. 
 
11. Esposto, E. (con Topi, C. e Marini Govigli, V.) 2016, “The economics of green transition strategies for cities: 
can low carbon, energy efficient development approaches be adapted to demand side urban water 
efficiency?”, in Environmental Science & Policy 58: 74-82. L’articolo, pubblicato su una importante rivista 
internazionale, mostra un rilevante interesse per il tema della transizione verde e per i problemi dalla 
governance dei servizi idrici. 
 
Tesi di dottorato: “Beyond the Neoliberal Watershed. Dis-continuities in the neoliberalisation of urban water 
provision”, depositata presso l’Archivio "07 Tesi di Dottorato" Sistema Bibliotecario Sapienza Università di 
Roma.  La tesi è molto ampia. Presenta una profonda analisi teorica, ricca di riferimenti alle teorie e categorie 
della sociologia politica e approfondisce in una prospettiva critica le discontinuità nei processi di 
neoliberalizzazione della governance dei servizi idrici locali, con riferimento a un caso di studio 
internazionale. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
11 lavori tra articoli e capitoli in volume a cui si aggiunge la tesi di dottorato. 4 articoli sono pubblicati in 
Riviste di Classe A per il SSD oggetto del bando. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 
La produzione scientifica del candidato è sufficientemente continua nel tempo, attinente al settore 
disciplinare della Sociologia dei fenomeni politici e coerente con il tema della ricerca oggetto del Bando. Le 
pubblicazioni rivelano buone doti di problematizzazione e tematizzazione teorica degli oggetti di studio, una 
significativa capacità di collegamento tra analisi teorica e approfondimento empirico, Mostrano inoltre 
un’adeguata coerenza con il tema di ricerca oggetto del Bando. I lavori mostrano originalità e rigore 
scientifico e sono pubblicati in riviste ben collocate nel panorama nazionale e internazionale. 
 
 
COMMISSARIO 2 
 
TITOLI  
Il candidato è stato titolare di un assegno di ricerca nel settore SSD (SPS/11) oggetto del Bando ed è inoltre 
al momento titolare di un assegno di ricerca pienamente coerente con la linea di ricerca oggetto del Bando: 
“Sistemi e strumenti di governance inclusiva a supporto della transizione verde nel settore delle public 
utilities”. 
 
Valutazione sui titoli 
I titoli del candidato sono completamente coerenti con il profilo di un ricercatore che deve sviluppare 
un’analisi teorica ed empirica dei processi di participatory governance nei progetti di transizione verde nel 
settore delle public utilities. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1. Esposto E. (con Moini G. e Pizzo, B.) (2021), “The political economy of a collusive   urban regime: a case study 
of urban development project in Rome”, in Partecipazione e Conflitto 14(2), pp. 806-828. ISSN 2035-6609 
(Rivista di Fascia A per il SSD oggetto del Bando). La pubblicazione evidenzia, nella parte della stessa attribuita 
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al candidato, una notevole capacità di approfondimento teorico con particolare riferimento all’analisi neo-
gramsciana del concetto di urban regime. 
 
2. Esposto E., (con De Leo D., Macchiati A., Paglione L., Tomassi F., Zanchini E. (2021), “Energie e reti a servizio 
della città, tra giustizia sociale e ambientale”, Volume collettaneo pubblicato online 
https://www.ricercaroma.it/wp-content/uploads/2021/02/Roma-Ricerca-Roma-Energie-e-
Reti.pdf?fbclid=IwAR2r3ySVJSlIsusKrFUHID0f513ALvYGPB9KHrmkRmmRhABI-4NMxcr5zeE. Il capitolo, non 
consente una chiara individuazione del contributo portato dal candidato alla sua stesura, è interessante per 
il taglio fortemente applicativo della riflessione. Si tratta in ogni caso di un capitolo che analizza temi e 
questioni estremamente attinenti con il progetto di ricerca oggetto del Bando. 
 
3. Esposto, E. (con Moini, G.) (2021). “Partecipazione”, in Gli Asini 82-83: 29-31. ISSN 2038-3924. È un articolo 
minore e di relativo interesse rispetto al progetto di ricerca previsto nel Bando.  
 
4. Esposto, E. (con Moini, G.)  (2020).,“Participatory Governance and Healthcare. Opportunities and Perils”, 
in Battisti A., Marceca M., Iorio S. (a cura di) (2020). Urban Health. AIMETA 2019. Green Energy and 
Technology. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49446-9_2. Il capitolo, nonostante riguardi 
in modo specifico le politiche della salute, appare rilevante rispetto alle riflessioni sui processi di governance 
e partecipazione nelle forme e nei contenuti dell’azione pubblica contemporanea che possono essere 
rilevanti anche per lo studio dei fenomeni di stakeholder engagement che costituiscono uno temi di maggior 
rilevanza del progetto di ricerca oggetto del Bando. 
 
5. Esposto, E. (con Ficcadenti, C.) (2020), “An "Ecosystem of  Entrepreneurialisation"? An interpretative 
approach to the transformation of the Third Sector”, in Partecipazione e Conflitto 13(1): 691-718. ISSN 2035-
6609 (Rivista di Fascia per il SSD oggetto del Bando). L’articolo approfondisce con originalità e capacità di 
innovazione il tema della governance dei servizi sociali. Le sezioni dell’articolo attribuite al candidato fanno 
emergere una buona padronanza di alcuni concetti rilevanti per una riflessione sociologica sull’azione 
pubblica contemporanea.  
 
6. Esposto, E. (con Moini, G. ) (2020). “Disuguaglianze e potere a Roma”, in La Rivista delle Politiche Sociali 1: 
175-190. ISSN 1724-5389, (Rivista di Fascia per il SSD oggetto del Bando). L’articolo è pubblicato in una rivista 
di Fascia A per il settore oggetto del Bando e sebbene non abbia un legame diretto con i temi oggetto della 
ricerca prevista dal Bando stesso, mostra una significativa capacità del candidato di confrontarsi con il tema 
più generale delle trasformazioni urbane, che rappresenta un frame rilevante per lo studio della governance 
locale delle public utilities. 
 
7. Esposto, E. (con Ficcadenti, C.) (2019). “La depoliticizzazione nel sistema di  welfare italiano: il caso del 
Secondo Welfare”, in d’Albergo, E. e Moini, G. (a cura di). (2019). Politica e azione pubblica nell'epoca della 
depoliticizzazione. Attori, pratiche e strumenti. Roma: Sapienza University Press. Il capitolo si colloca in uno 
dei pochi volumi presenti in Italia sul tema della depoliticizzazione dell’azione pubblica e della politicizzazione 
delle pratiche di azione di attori sociali ed economici e contiene utili riferimenti teorici per l’analisi del ruolo 
degli attori privati nei processi di governance delle public utillities. 
 
8. Esposto, E. (con Ficcadenti, C. E Messineo, F.) (2019). “Professioni di confine.  Indagine sulla ridefinizione 
del lavoro sociale, Sociologia del Lavoro 155: 74-95. ISSN 0392-5048, (Rivista di Fascia per il SSD oggetto del 
Bando). L’articolo è pubblicato in una rivista di fascia A per il SSD SPS/11. Appare ben costruito e con 
interessanti spunti per il collegamento tra aspetti macro e micro dei processi di trasformazione storica del 
lavoro sociale. Nonostante questo appare non del tutto rilevante per i temi oggetto del bando.  
 
9. Esposto, E. (2018), “Beyond the Neoliberal Watershed. Johannesburg Water: a Case of Breakdown?”, DISSE 
Working Papers Series 8 (2018). ISSN 2532-117X. È un lavoro interessante che testimonia il perdurare nel 
tempo dell’interesse del candidato per i temi delle trasformazioni dei modelli di gestione e regolazione delle 
public utilities. 
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10. Esposto, E. 2017. “Beyond the Neoliberal Watershed. The Private Provision of Water Services in United 
Kingdom: Lessons Learnt”, DISSE Working Papers Series 3 (2017). ISSN 2532-117X. Valgono le stesse 
considerazioni per l’articolo indicato al punto 9. A queste si aggiunge un rilevante interesse da parte del 
candidato per le analisi di carattere comparativo, che potrebbe essere utile per una lettura comparativa delle 
trasformazioni dei processi di governance delle public utilities e delle diverse forme e processi di stakeholder 
engagement. 
 
11. Esposto, E. (con Topi, C. e Marini Govigli, V.) 2016, “The economics of green transition strategies for cities: 
can low carbon, energy efficient development approaches be adapted to demand side urban water 
efficiency?”, in Environmental Science & Policy 58: 74-82. L’articolo è certamente coerente dal punto di vista 
tematico e presenta una soluzione metodologica originale per la valutazione dell’efficienza dei modelli di 
gestione delle risorse idriche.  
 
Tesi di dottorato: “Beyond the Neoliberal Watershed. Dis-continuities in the neoliberalisation of urban water 
provision”, depositata presso l’Archivio "07 Tesi di Dottorato" Sistema Bibliotecario Sapienza Università di 
Roma.  La tesi è ricca dal punto di vista teorico e cerca di fondare una utile e originale operazionalizzazione 
del concetto di neoliberismo rispetto a uno specifico oggetto di ricerca. Il lavoro poggia su una ampia 
bibliografia, analizzata con metodo e profondità teorica. Evidenzia, al termine del percorso dottorale, un 
avanzato grado di maturazione scientifica del candidato. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
11 lavori tra articoli e capitoli in volume a cui si aggiunge la tesi di dottorato. 4 articoli sono pubblicati in 
Riviste di Fascia A per il SSD oggetto del bando. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 
La produzione scientifica del candidato è presente su riviste rilevanti per il settore della Sociologia dei 
fenomeni politici e mostra una maturazione teorica e metodologica sicuramente adeguata al progetto di 
ricerca oggetto del Bando. Alcuni lavori (5 e 7) testimoniano originalità analitica. Altri (1, 6, 11) spiccate doti 
di tematizzazione teorico-concettuale. Nel loro insieme le pubblicazioni presentate descrivono un profilo del 
candidato certamente maturo rispetto alla posizione oggetto del Bando.  
 
 
COMMISSARIO 3 
 
TITOLI 
Il candidato mostra esperienza didattica nel settore scientifico disciplinare della Sociologia dei fenomeni 
politici e un’esperienza di Visiting researcher presso Wits School of Governance con uno studio di campo sul 
tema del servizio idrico del Comune di Johannesburg. 
 
Valutazione sui titoli 
Il candidato presenta titoli attinenti allo svolgimento di attività didattiche nel settore della Sociologia dei 
fenomeni politici e una specifica conoscenza del settore delle public utilities, anche in relazione a esperienze 
internazionali. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 
1. Esposto E. (con Moini G. e Pizzo, B.) (2021), “The political economy of a collusive   urban regime: a case study 
of urban development project in Rome”, in Partecipazione e Conflitto 14(2), pp. 806-828. ISSN 2035-6609 
(Rivista di Fascia A per il SSD oggetto del Bando). L’articolo è collocato in una rivista di Fascia per il SSD SPS/11 
e testimonia un interesse del candidato per le questioni urbane, con specifico riferimento ai progetti di 
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trasformazione urbana. In particolare risulta interessante l’approfondimento sulle modalità di legittimazione 
in chiave egemonica dei grandi progetti di trasformazione urbana.  
 
2. Esposto E., (con De Leo D., Macchiati A., Paglione L., Tomassi F., Zanchini E. (2021), “Energie e reti a servizio 
della città, tra giustizia sociale e ambientale”, Volume collettaneo pubblicato online 
https://www.ricercaroma.it/wp-content/uploads/2021/02/Roma-Ricerca-Roma-Energie-e-
Reti.pdf?fbclid=IwAR2r3ySVJSlIsusKrFUHID0f513ALvYGPB9KHrmkRmmRhABI-4NMxcr5zeE Il capitolo appare 
interessante, anche per una prospettiva di taglio critico, rispetto al tema delle reti energetiche e 
infrastrutturali a servizio di una città complessa come Roma. Il contributo del candidato non è pienamente 
valutabile, ma l’articolo presenta interessanti e originali spunti di riflessione. 
 
3. Esposto, E. (con Moini, G.) (2021). “Partecipazione”, in Gli Asini 82-83: 29-31. ISSN 2038-3924. Si tratta di 
un articolo che, sebbene in forma estremamente sintetica, offre un contributo significativo allo studio degli 
effetti inattesi delle pratiche partecipative che si sono sviluppate a partire dagli anni novanta del secolo 
scorso. Mostra una tensione del candidato verso analisi non di tipo mainstream che è certamente 
apprezzabile. 
 
4. Esposto, E. (con Moini, G.)  (2020),“Participatory Governance and Healthcare. Opportunities and Perils”, 
in Battisti A., Marceca M., Iorio S. (a cura di) (2020). Urban Health. AIMETA 2019. Green Energy and 
Technology. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49446-9_2. Questo capitolo, sviluppa con 
specifico riferimento al caso delle politiche sanitarie la prospettiva criticata indicata a proposito dell’articolo 
precedente (n.3). Può rappresentare un buon punto di partenza per una tematizzazione teorica complessa 
del rapporto tra nuove forme di partecipazione politica, attivate da attori istituzionali, e processi di  
stakeholder engagement attivati invece da attori privati presenti nel settore delle public utilities, che 
costituisce un tema di interesse specifico del progetto di ricerca oggetto del Bando. 
 
5. Esposto, E. (con Ficcadenti, C.) (2020), “An "Ecosystem of  Entrepreneurialisation"? An interpretative 
approach to the transformation of the Third Sector”, in Partecipazione e Conflitto 13(1): 691-718. ISSN 2035-
6609 (Rivista di Fascia per il SSD oggetto del Bando). L’articolo offre una definizione originale e teoricamente 
fondata di “Ecosystem of Entrepreneurialisation” che presenta interessanti possibilità di ulteriori sviluppi 
teorici ed empirici anche in relazione al tema di una possibile imprenditorializzazione degli attori della società 
civile coinvolti nei processi di stakeholder engagement nel settore delle public utilities. 
 
6. Esposto, E. (con Moini, G.) (2020). “Disuguaglianze e potere a Roma”, in La Rivista delle Politiche Sociali 1: 
175-190. ISSN 1724-5389, (Rivista di Fascia A per il SSD oggetto del Bando). L’articolo, analogamente a quello 
indicato al n. 1, testimonia l’attenzione che il candidato riserva alle questioni urbane e allo studio del tema 
del potere. Nelle parti del lavoro attribuite al candidato si fa apprezzare in particolare la lettura del rapporto 
tra potere e disuguaglianze a Roma, basata sulla capacità di connettere fenomeni specifici e apparentemente 
locali a dinamiche storiche di lungo periodo. 
 
7. Esposto, E. (con Ficcadenti, C.) (2019). “La depoliticizzazione nel sistema di  welfare italiano: il caso del 
Secondo Welfare”, in d’Albergo, E. e Moini, G. (a cura di). (2019). Politica e azione pubblica nell'epoca della 
depoliticizzazione. Attori, pratiche e strumenti. Roma: Sapienza University Press. Il capitolo, contiene 
interessanti riflessioni sui processi depoliticizzazione dell’azione pubblica, che oltre a essere di specifico 
interesse per la sociologia politica dal punto di vista teorico, contengono interessanti e originali intuizioni su 
delle modalità di operazionalizzazione empirica di un concetto, come quello della depoliticizzazione, su cui 
c’è ancora relativamente poca ricerca empirica. Si tratta inoltre di una prospettiva che potrebbe essere 
utilmente verificata, dal punto di vista teorico, anche in relazione al grado di politicizzazione degli attori della 
società civile coinvolti nei processi di stakeholder engagement. 
 
8. Esposto, E. (con Ficcadenti, C. E Messineo, F.) (2019). “Professioni di confine.  Indagine sulla ridefinizione 
del lavoro sociale, Sociologia del Lavoro 155: 74-95. ISSN 0392-5048, (Rivista di Fascia per il SSD oggetto del 
Bando). L’articolo è pubblicato in una rivista di fascia A per il SSD SPS/11. Ha una scarsa attinenza con i temi 
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oggetto del Bando, ma nella parte di analisi empirica dei dati attribuibile al candidato si evidenzia una buona 
capacità di utilizzare in modo originale le evidenze empiriche della ricerca condotta.  
 
9. Esposto, E. (2018), “Beyond the Neoliberal Watershed. Johannesburg Water: a Case of Breakdown?”, DISSE 
Working Papers Series 8 (2018). ISSN 2532-117X. È uno studio di caso approfondito su una questione 
certamente rilevante per i temi oggetto della ricerca prevista nel Bando. Mostra interesse per esperienze 
internazionali e la comparazione. 
 
10. Esposto, E. 2017. “Beyond the Neoliberal Watershed. The Private Provision of Water Services in United 
Kingdom: Lessons Learnt”, DISSE Working Papers Series 3 (2017). ISSN 2532-117X. Il caso del Regno Unito è 
ricostruito con cura, precisione e profondità storica. Anche questo articolo (come quello indicato al punto 9) 
mostra una specifica rilevanza rispetto al progetto di ricerca previsto nel Bando. 
 
11. Esposto, E. (con Topi, C. e Marini Govigli, V.) 2016, “The economics of green transition strategies for cities: 
can low carbon, energy efficient development approaches be adapted to demand side urban water 
efficiency?”, in Environmental Science & Policy 58: 74-82. Questo articolo, pubblicato su una rivista 
internazionale che significativamente tratta temi che si collocano nel punto di intersezione tra questioni 
ambientali, politiche e sociali appare ben costruito e interessante nelle conclusioni. 
 
Tesi di dottorato: “Beyond the Neoliberal Watershed. Dis-continuities in the neoliberalisation of urban water 
provision”, depositata presso l’Archivio "07 Tesi di Dottorato" Sistema Bibliotecario Sapienza Università di 
Roma.  La tesi è ampia e la sua stesura in inglese mostra una elevata familiarità del candidato con questa 
lingua ben usata per costruire un prodotto scientifico. Questo lavoro appare decisamente apprezzabile in 
relazione all’analisi delle dinamiche di finanziarizzazione dei servizi idrici e alla connessione tra questi e le 
dinamiche di depoliticizzazione delle scelte pubbliche condotte nel Regno Unito in questo importante settore 
delle public utilities. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
11 lavori tra articoli e capitoli in volume a cui si aggiunge la tesi di dottorato. 4 articoli sono pubblicati in 
Riviste di Fascia A per il SSD oggetto del bando. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 
Complessivamente la produzione scientifica del candidato è apprezzabile per la congruenza con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e per l’originalità di alcune analisi. Colpisce inoltre la capacità 
di confrontarsi in chiave critica con le prospettive mainstream, nel pieno rispetto del rigore teorico e 
metodologico delle analisi condotte. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Il candidato ha conseguito un titolo di Dottore di ricerca in Scienze Sociali Applicate che rientra tra i titoli 
preferenziali indicati nel Bando. Il tema delle tesi è altamente congruente con quella della ricerca prevista 
nella procedura concorsuale.  Il titolo di Master di primo livello e l’esperienza di Visiting researcher presso la 
Wits School of Governance di Johannesburg sono rilevanti per il lavoro di ricerca previsto dalla procedura 
concorsuale. Il candidato tra i titoli preferenziali vanta inoltre la titolarità di due assegni di ricerca (uno in 
corso) nel SSD disciplinare oggetto del Bando. Mostra un’importante esperienza scientifica e professionale 
nei progetti di stakeholder engagement attivati da amministrazioni pubbliche, in virtù del suo essere 
componente del Gruppo di Supporto scientifico per la Revisione della Strategia Nazionale di Sviluppo 
Sostenibile, costituito presso il Ministero per la Transizione Ecologica. 
Il candidato vanta inoltre la titolarità di un contratto di insegnamento nel SSD della Sociologia dei fenomeni 
politici. 
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I titoli del candidato sono completamente adeguati all’esecuzione del programma di ricerca relativo al 
progetto oggetto del Bando. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
1. Esposto E. (con Moini G. e Pizzo, B.) (2021), “The political economy of a collusive   urban regime: a case study 
of urban development project in Rome”, in Partecipazione e Conflitto 14(2), pp. 806-828. ISSN 2035-6609 
(Rivista di Fascia A per il SSD oggetto del Bando).  

 originalità = buona 

 innovatività = buona 

 rigore metodologico = buono 

 rilevanza = sufficiente 

 congruenza con il Settore concorsuale = buona 

 rilevanza scientifica della collocazione editoriale = ottima 

 diffusione all'interno della comunità scientifica = ottima 

 determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato = buona 

 
2. Esposto E., (con De Leo D., Macchiati A., Paglione L., Tomassi F., Zanchini E. (2021), “Energie e reti a servizio 
della città, tra giustizia sociale e ambientale”, Volume collettaneo pubblicato online 
https://www.ricercaroma.it/wp-content/uploads/2021/02/Roma-Ricerca-Roma-Energie-e-
Reti.pdf?fbclid=IwAR2r3ySVJSlIsusKrFUHID0f513ALvYGPB9KHrmkRmmRhABI-4NMxcr5zeE  
 

 originalità = buona 

 innovatività = buona 

 rigore metodologico = sufficiente 

 rilevanza = ottima 

 congruenza con il Settore concorsuale = buona 

 rilevanza scientifica della collocazione editoriale = sufficiente 

 diffusione all'interno della comunità scientifica = buona 

 determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato = scarsa 

 
3. Esposto, E. (con Moini, G.) (2021). “Partecipazione”, in Gli Asini 82-83: 29-31. ISSN 2038-3924.  

 originalità = buona 

 innovatività = buona 

 rigore metodologico = sufficiente 

 rilevanza = scarsa 

 congruenza con il Settore concorsuale = buona 

 rilevanza scientifica della collocazione editoriale = scarsa 

 diffusione all'interno della comunità scientifica = scarsa 

 determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato = scarsa 

 
4. Esposto, E. (con Moini, G.)  (2020).,“Participatory Governance and Healthcare. Opportunities and Perils”, 
in Battisti A., Marceca M., Iorio S. (a cura di) (2020). Urban Health. AIMETA 2019. Green Energy and 
Technology. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49446-9_2.  

 originalità = buona 

 innovatività = buona 

 rigore metodologico = buono 

 rilevanza = sufficiente 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-49446-9_2
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 congruenza con il Settore concorsuale = buona 

 rilevanza scientifica della collocazione editoriale = ottima 

 diffusione all'interno della comunità scientifica = buona 

 determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato = buona 

 
5. Esposto, E. (con Ficcadenti, C.) (2020), “An "Ecosystem of  Entrepreneurialisation"? An interpretative 
approach to the transformation of the Third Sector”, in Partecipazione e Conflitto 13(1): 691-718. ISSN 2035-
6609 (Rivista di Fascia per il SSD oggetto del Bando).  

 originalità = ottima 

 innovatività = buona 

 rigore metodologico = buono 

 rilevanza = buona 

 congruenza con il Settore concorsuale = buona 

 rilevanza scientifica della collocazione editoriale = ottima 

 diffusione all'interno della comunità scientifica = ottima 

 determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato = buona 

 
6. Esposto, E. (con Moini, G.) (2020). “Disuguaglianze e potere a Roma”, in La Rivista delle Politiche Sociali 1: 
175-190. ISSN 1724-5389, (Rivista di Fascia A per il SSD oggetto del Bando). 

 originalità = buona 

 innovatività = sufficiente 

 rigore metodologico = buono 

 rilevanza = sufficiente 

 congruenza con il Settore concorsuale = ottima 

 rilevanza scientifica della collocazione editoriale = ottima 

 diffusione all'interno della comunità scientifica = ottima 

 determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato = buona 

 
 
7. Esposto, E. (con Ficcadenti, C.) (2019). “La depoliticizzazione nel sistema di  welfare italiano: il caso del 
Secondo Welfare”, in d’Albergo, E. e Moini, G. (a cura di). (2019). Politica e azione pubblica nell'epoca della 
depoliticizzazione. Attori, pratiche e strumenti. Roma: Sapienza University Press.  

 originalità = buona 

 innovatività = ottima 

 rigore metodologico = buono 

 rilevanza = buona 

 congruenza con il Settore concorsuale = ottima 

 rilevanza scientifica della collocazione editoriale = buona 

 diffusione all'interno della comunità scientifica = buona 

 determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato = buona 

 
8. Esposto, E. (con Ficcadenti, C. E Messineo, F.) (2019). “Professioni di confine.  Indagine sulla ridefinizione 
del lavoro sociale, Sociologia del Lavoro 155: 74-95. ISSN 0392-5048, (Rivista di Fascia per il SSD oggetto del 
Bando). L’articolo è pubblicato in una rivista di fascia A per il SSD SPS/11. 

 originalità = buona 

 innovatività = buona 

 rigore metodologico = buono 
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 rilevanza = sufficiente 

 congruenza con il Settore concorsuale = buona 

 rilevanza scientifica della collocazione editoriale = ottima 

 diffusione all'interno della comunità scientifica = ottima 

 determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato = buona  

9. Esposto, E. (2018), “Beyond the Neoliberal Watershed. Johannesburg Water: a Case of Breakdown?”, DISSE 
Working Papers Series 8 (2018). ISSN 2532-117X.  

 originalità = buona 

 innovatività = buona 

 rigore metodologico = buono 

 rilevanza = sufficiente 

 congruenza con il Settore concorsuale = buona 

 rilevanza scientifica della collocazione editoriale = sufficiente 

 diffusione all'interno della comunità scientifica = sufficiente 

 
10. Esposto, E. 2017. “Beyond the Neoliberal Watershed. The Private Provision of Water Services in United 
Kingdom: Lessons Learnt”, DISSE Working Papers Series 3 (2017). ISSN 2532-117X.  

 originalità = buona 

 innovatività = buona 

 rigore metodologico = buono 

 rilevanza = sufficiente 

 congruenza con il Settore concorsuale = buona 

 rilevanza scientifica della collocazione editoriale = sufficiente 

 diffusione all'interno della comunità scientifica = sufficiente 

 
11. Esposto, E. (con Topi, C. e Marini Govigli, V.) 2016, “The economics of green transition strategies for cities: 
can low carbon, energy efficient development approaches be adapted to demand side urban water 
efficiency?”, in Environmental Science & Policy 58: 74-82.  

 originalità = buona 

 innovatività = buona 

 rigore metodologico = buono 

 rilevanza = ottima 

 congruenza con il Settore concorsuale = buona 

 rilevanza scientifica della collocazione editoriale = ottima 

 diffusione all'interno della comunità scientifica = ottima 

 determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato = buona  

Tesi di dottorato: “Beyond the Neoliberal Watershed. Dis-continuities in the neoliberalisation of urban water 
provision”, depositata presso l’Archivio "07 Tesi di Dottorato" Sistema Bibliotecario Sapienza Università di 
Roma.  La tesi è ampia e la sua stesura in inglese mostra una elevata familiarità del candidato con questa 
lingua ben usata per costruire un prodotto scientifico. Questo lavoro appare decisamente apprezzabile in 
relazione all’analisi delle dinamiche di finanziarizzazione dei servizi idrici e alla connessione tra questi e le 
dinamiche di depoliticizzazione delle scelte pubbliche condotte nel Regno Unito in questo importante settore 
delle public utilities. 

 originalità = buona 

 innovatività = buona 

 rigore metodologico = buono 

 rilevanza = sufficiente 
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 congruenza con il Settore concorsuale = buona 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta 11 lavori tra articoli e capitoli in volume a cui si aggiunge la tesi di dottorato. 4 articoli 
sono pubblicati in Riviste di Fascia A per il SSD oggetto del bando. 
 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione scientifica complessiva del candidato mostra una buona consistenza, un’adeguata continuità 
temporale, una elevata congruenza con il SSD per cui è bandita la procedura concorsuale. I lavori presentati 
sono collocati in riviste di rilevanza nazionale e internazionale. Si segnala in particolare il capitolo in un 
volume pubblicato da Springer e l’articolo su Environmental Science & Policy. Le pubblicazioni si fanno 
apprezzare per la profondità teorica e il rigore analitico con alcuni significativi tratti di originalità 
interpretativa. 
La produzione scientifica mostra il profilo di un candidato pienamente adeguato al progetto di ricerca 
previsto nella procedura concorsuale.  
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Firma dei Commissari 
F.to Maria Mirabelli 
F.to Vittorio Mete 
F.to Giulio Moini 
 
 
 
 


