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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2021, il giorno 2 del mese di dicembre 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 (Presidente); 
 
Prof. Vittorio Mete - Professore Associato SSD SPS/11 S.C. 14/C3 Università degli Studi di Firenze 
- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (Componente); 
 
Prof. Giulio Moini - Professore Associato SSD SPS/11 S.C. 14/C3 Sapienza - Università di Roma - 
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (Segretario). 
 
Tutti i componenti e il candidato sono collegati per via telematica attraverso la piattaforma Google 
Meet. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18.30. 
 
Il candidato ammesso al colloquio è il: 

Dottor Edoardo Esposto 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente il seguente candidato: 

Dottor Edoardo Esposto 
 
Previo accertamento della identità personale del candidato [si allega fotocopia del documento di 
riconoscimento, debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con il Dott. Edoardo Esposto. 
 
 
 
Al termine del seminario la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche 
del candidato mediante la lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da un testo 
scientifico. 
 
 
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. 
 
Il candidato mostra una conoscenza approfondita delle teorie, dei concetti e delle metodologie di 
analisi della sociologia dei fenomeni politici, con specifico riferimento al tema dei sistemi e degli 
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strumenti di governance inclusiva a supporto della transizione verde nel settore delle public utilities, 
oggetto del bando. Il colloquio svolto in forma seminariale ha permesso di verificare la buona qualità 
dei lavori pubblicati dal candidato sul tema della governance, dei processi di stakeholder 
engagement e partecipazione nei sistemi di azione collettiva e pubblica. Nel corso del colloquio ha 
dato inoltre conto in modo approfondito della partecipazione a gruppi di ricerca e consulenza sui 
temi oggetto del bando evidenziando il contributo portato dal candidato alle attività di questi stessi 
gruppi di ricerca.  Il candidato mostra inoltre una chiara e sistematica capacità di esposizione che 
può essere ben finalizzata allo svolgimento di attività didattiche sui temi della sociologia dei fenomeni 
politici. L’accertamento delle competenze linguistiche evidenzia una ottima conoscenza della lingua 
inglese. Sulla base degli esiti del colloquio la commissione giudica il candidato Edoardo Esposto 
pienamente adeguato al profilo del ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
tipologia “A” per il Settore concorsuale 14/C3 - Settore scientifico-disciplinare SPS/11 oggetto del 
bando. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo del candidato, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
[Ciascun commissario può esprimere una preferenza su uno solo dei candidati (se la procedura è a 
più posti ciascun commissario può esprimere tante preferenze quanti sono i posti banditi); è 
dichiarato vincitore il candidato che ha ottenuto un maggior numero di voti preferenze (è vincitore il 
candidato che ottiene almeno 2 voti)]. 
 
Il Candidato Edoardo Esposto ha riportato voti 3 
 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio del candidato, sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità 
dichiara il Dott. Edoardo Esposto vincitore 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”. 
 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 20.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Firma dei Commissari 
F.to Maria Mirabelli 
F.to Vittorio Mete 
F.to Giulio Moini 
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RELAZIONE FINALE 
 

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 (Presidente); 
 
Prof. Vittorio Mete - Professore Associato SSD SPS/11 S.C. 14/C3 Università degli Studi di Firenze 
- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (Componente); 
 
Prof. Giulio Moini - Professore Associato SSD SPS/11 S.C. 14/C3 Sapienza - Università di Roma - 
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (Segretario). 
 
Si è riunita per via telematica nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 5 novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

• II riunione: il giorno 12 novembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

• III riunione: il giorno 2 dicembre 2021 dalle ore 18.30 alle ore 20.00 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 5 novembre 
2021 e concludendoli il 2 dicembre 2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a individuare i criteri di massima per la 
valutazione dei titoli. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli. 
Nella terza riunione ha proceduto allo svolgimento del colloquio e all’accertamento delle competenze 
linguistiche. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Edoardo Esposto 
vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 20.00. 
 
Il verbale è firmato dal Presidente e accompagnato dalle dichiarazioni dei Commissari collegati per 
via telematica. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Firma dei Commissari 
F.to Maria Mirabelli 
F.to Vittorio Mete 
F.to Giulio Moini 
  
  
 
 


