
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA A PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 

5 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30/12/2010 DELLA DOTT.SSA MARIA GRAZIA GALANTINO. 

 

La commissione per la procedura valutativa di chiamata a professore di II fascia della dott.ssa Maria Grazia 

Galantino, ricercatore a tempo determinato tipologia B per il SSDSPS/07, nominata con Decreto Direttoriale 

repertorio 142/2019 protocollo 1258 classif. VII/1 del 5 agosto 2019 e composta dai proff. Fabrizio Battistelli, 

Sara Bentivegna, Giovanni Di Franco si riunisce il giorno 3 settembre alle ore 9 presso i locali del Dipartimento 

di Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza Università di Roma. 

Ciascun commissario dichiara l’insussistenza delle cause di incompatibilità e l’assenza di conflitto di 

interessi con gli altri componenti la commissione e delle cause di astensione e ricusazione di cui agli artt. 51 

e 52 c.p.c. 

I commissari dichiarano di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso 

con il candidato; che non sussistono le cause di astensione e ricusazione di cui alla norma sopracitata; che 

non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. 

La Commissione designa presidente il prof. Fabrizio Battistelli e segretario verbalizzante il prof. Giovanni 

Di Franco. 

La Commissione prende atto che, secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del Regolamento di 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B presso Sapienza Università di Roma, 

verranno valutate: l'attività didattica, la didattica integrativa e il servizio agli studenti, le attività di ricerca 

svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto, nonché l’attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei 

rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di ricercatore a tempo determinato tipologia B. Prende 

inoltre atto dei criteri di valutazione definiti ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011 

n. 344. 

La commissione prende atto della documentazione allegata dalla candidata Maria Grazia Galantino, che 

comprende: la certificazione dell’abilitazione a professore di II fascia nel SSD SPS/07, il curriculum vitae, 

l’elenco delle pubblicazioni, la relazione delle attività didattiche di ricerca svolte durante il periodo di servizio 

come RTD di tipo B (tuttora in corso), la certificazione delle attività didattiche da GOMP-Sapienza, le 

valutazioni OPIS degli studenti. 

La commissione rileva innanzitutto che la candidata Maria Grazia Galantino ha conseguito l’abilitazione 

scientifica nazionale per il SDD SPS/07 con validità dal 31/7/2017 al 31/7/2023. Procede poi all’esame e alla 

valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati dalla candidata. 

Dopo ampia e approfondita discussione, la commissione formula il seguente 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

Per quanto riguarda l’attività didattica, espletata nell’ambito del contratto, la candidata è stata titolare 
dell’insegnamento di Sociologia Generale (6 CFU) del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale 
e dell’insegnamento di Metodi ricerca per le politiche e i servizi sociali (6CFU) del Corso di Laurea Magistrale 
in Programmazione, gestione e valutazione dei servizi sociali per gli a.a. 2017/18 e 2018/19. È stata inoltre 
titolare dell’insegnamento di Sociologia per il Corso di Laurea Triennale In Relazioni Economiche 
Internazionali per l’a.a. 2018/19. 

 
Relativamente agli anni accademici considerati la dott.ssa Maria Grazia Galantino risulta peraltro 

impegnata in altre attività didattiche di didattica integrativa. È stata membro del Collegio dei docenti del 

dottorato di ricerca in Sociologia e Scienze Sociali Applicate (cicli ad esaurimento);docente del dottorato in 



Applied Social Sciences negli a.a. 2017/18 e 2018/19; docente del Master Migration and 

Developmentnell’anno 2017/18. Inoltre, ha partecipato come docente al progetto di Alternanza Scuola 

Lavoro del Dipartimento e alla didattica integrativa per l’assolvimento degli OFA. Ha altresì partecipato al 

Progetto formativo per i docenti Sapienza organizzato dal Gruppo di Lavoro Qualità e Innovazione della 

Didattica (QuID)costituito con Decreto Rettorale n.2334 del 18/09/2017. 

Per tutto il periodo ha partecipato alle commissioni di esami di profitto e di laurea ed è stata tutor di 

diverse tesi magistrali e di due tesi di dottorato. 

Le valutazioni degli studenti rilevate dal sistema OPIS sono ampiamente positive, e superiori alla media 

dei giudizi espressi sui CdSe sulla Facoltà. 

Per quanto riguarda i compiti organizzativi, la dott.ssa Maria Grazia Galantino è referente della 

Commissione dipartimentale di Valutazione della qualità della ricerca ed è membro del Gruppo Tecnico per 

la revisione degli ordinamenti dell’Area Didattica di Sociologia. 

Per quanto riguarda l’attività di ricerca, la candidata ha proseguito le attività nell’ambito degli studi 

sociologici sul rischio, con particolare riferimento al tema delle migrazioni. Tale attività si è inoltre estesa allo 

studio dei giovani con background migratorio e al tema della povertà e delle disuguaglianze, come si evince 

dai progetti di ricerca a cui partecipa come membro del gruppo di ricerca (Economic qualities, old and new 

forms of poverty and new policies of social inclusion. A multidimension analysis of the Italian inclusion in 

come- Sapienza Ateneo 2018; Citizenship to the test: Juridical, sociological and anthropological aspects of 

migrants' citizenship with particolar reference to the "second generation– Sapienza Ateneo 2017; Politics e 

Policy in Europa in tempo di crisi: Cause e Conseguenze – PRIN 2015) o come investigatore principale (Le 

migrazioni come rischio globale: Una analisi comparata del discorso pubblico e delle percezioni degli attori in 

Italia e Germania – Unitelma Sapienza Ateneo 2016). 

 

Dal marzo 2017, tale attività ha prodotto 5 pubblicazioni scientifiche e precisamente: 1 articolo a firma 

singola e 1 cofirmato, entrambi in lingua inglese e in riviste di classe A; 1 capitolo a firma singola in volume 

referato; 1 capitolo cofirmato in volume; 1 recensione in rivista internazionale di classe A. 

 

Nel periodo di riferimento ha partecipato come relatore e/o chair a numerosi convegni e seminari, 

internazionali e nazionali. 

E’ membro dell’ESA – European Sociological Association dove è anche membro del Board del RN22 

Sociology of Risk and Uncertaity, nonché dell’AIS - Associazione Italiana di Sociologia. 

Nel periodo in esame ha svolto attività di referaggio per riviste e collane scientifiche internazionali e 

nazionali. 

L’attività che la candidata ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto 

di ricercatore a tempo determinato tipologia B appare continuativa e di elevata qualità.  

Ha conseguito il dottorato di ricerca in Sistemi sociali e Analisi delle Politiche Pubbliche nel 2004. Dal 2004 

al 2008 è stata assegnista di ricerca presso il (già) Dipartimento Innovazione e Società della medesima 

Università. Tra il 2009 e il 2013 ha ricoperto il ruolo di ricercatore a tempo determinato (ex. L. 230/2005) 

(SPS/07) presso Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. Dal 2014 al 

febbraio 2017 è stata RTD tipologia A (SPS/07) presso Unitelma Sapienza. 

In tutto il periodo ha ricoperto numerosi incarichi didattici in corsi di laurea, master e dottorati presso 

diverse Università. È stata visiting professor/researcher presso università ed istituzioni scientifiche 

internazionali, quali King’s College London (2000), Università di Coimbra (2015), Centro de Estudo Sociais 



(2013), European Forum Alpbach (2016).Ha partecipato a numerose attività di ricerca a livello nazionale ed 

internazionale. 

Nel complesso, la candidata presenta 37 pubblicazioni scientifiche di cui: 1 monografia a firma singola; 3 

volumi cofirmati; 1 curatela internazionale cofirmata; 9 articoli scientifici di cui 6 su riviste internazionali e 

nazionali in classe A; 23 capitoli in volume di cui 7 presso editori internazionali. A queste si aggiungono 3 

recensioni e 4 traduzioni dall’inglese pubblicate in riviste o presso editori riconosciuti. 

Pertanto, considerata l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e l’attività di 

ricerca e le pubblicazioni scientifiche della candidata, anche con riguardo ai rapporti in base ai quali ha avuto 

accesso al contratto di ricercatore a tempo determinato tipologia “B”, la commissione esprime all’unanimità 

una valutazione ampiamente positiva, ritenendo la candidata Maria Grazia Galantino pienamente qualificata 

a svolgere le funzioni di professore di II fascia per il SSDSPS/07 presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche dell’Università La Sapienza di Roma. 

 

Il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 11.30 

Roma, 3 settembre 2019. 

 

F.to Prof. Fabrizio Battistelli presidente   

 

F.to Prof. Sara Bentivegna componente   

 

F.to Prof. Giovanni Di Franco componente   

 

 


