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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA A PROFESSORE DI II FASCIA 

AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 5 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30/12/2010  

DEL DOTTOR ANDREA CIARINI 

 

 

La commissione per la procedura valutativa di chiamata a professore di II fascia 

del dott. ANDREA CIARINI, ricercatore a tempo determinato tipologia B per il SSD 

SPS/09, SC 14D1, Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del 

territorio, nominata con Decreto Direttoriale rep.141/2019 del 5Agosto 2019, prot.1257, 

composta dai proff. Domenico Carrieri, Antimo Luigi Farro e Rossana Galdini, si riunisce 

il giorno 3 settembre 2019 alle ore 12.30 presso i locali del Dipartimento di Scienze 

Sociali ed Economiche di  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 che non 

sussistono le cause di astensione e ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

La Commissione designa presidente il prof. Domenico Carrieri e segretario 

verbalizzante la prof.ssa Rossana Galdini. 

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 prende atto che, secondo quanto previsto dall’art. 11 del 

Regolamento di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B presso 

Sapienza Università di Roma, verranno valutate: 

 

1/a. Attività didattica, la didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta nell’ambito 

del contratto di RTD/B, decorrente dal 01.02.2017; 

 

1/b. Attività di ricerca e produzione scientifica svolte nell’ambito del contratto di RTD/B, 

decorrente dal  

01.02.2017; 

 

2. 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; 

 

3. Produzione scientifica elaborata successivamente alla presentazione della domanda 

di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica 

nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. 

 

La Commissione procede all’esame e alla valutazione del curriculum, delle 

pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati dal candidato. 

La commissione rileva innanzitutto che il candidato Dr. Andrea Ciarini, titolare del 

contratto di ricercatore a tempo determinato tipologia B SSD SPS/09 con decorrenza dal 

01/02/2017, ha conseguito in data 17/10/2014 l’abilitazione Scientifica Nazionale per la 

seconda fascia dei Professori universitari nel Settore concorsuale 14/D1 SSD SPS/09 

Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, indetta con 

D.D. n. 161 del 28 gennaio 2013) (G.U. n.9 del 01.02. 2013), valida fino al 17/10/2020. 
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Pertanto, nel caso del Dr. Andrea Ciarini la produzione scientifica di cui al precedente 

punto 3 prosegue nell’attività interna al contratto di cui al precedente punto 1.  

 

Dopo ampia e approfondita discussione, la commissione formula il seguente  

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

 

Punto 1/a (attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

espletata nell’ambito del contratto e pertanto a partire dal 01.02.2017, tuttora in 

corso). 

 

Vengono prese in considerazione le attività relative agli AA.AA. 2016-2017 e 2017-2018 

e attualmente in corso per l’A.A. 2018-2019. 

 

Per l’A.A. 2016-2017 il candidato ha tenuto i seguenti corsi d’insegnamento ufficiali:  

 

Sociologia Economica (SPS/09– CFU 9); presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche. 

Sociologia delle relazioni di Lavoro (SPS/09 – CFU 6); presso il Dipartimento di Scienze 

Sociali ed Economiche. 

Sistemi di Welfare in Europa (SPS/09–CFU6); presso il Dipartimento di Scienze Sociali 

ed Economiche. 

 

Per l’A.A. 2017-2018 il candidato ha tenuto i seguenti corsi d’insegnamento ufficiali: 

 

Sociologia Economica; (SPS/09–CFU9); presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche. 

Economia del Lavoro e di Genere; (SPS/09 – CFU 3); presso il Dipartimento di Scienze 

Sociali ed Economiche. 

Sistemi di Welfare in Europa (SPS/09–CFU6); presso il Dipartimento di Scienze Sociali 

ed Economiche. 

 

Per l’A.A. 2018-2019 al candidato sono stati affidati i seguenti corsi d’insegnamento 

ufficiali: 

Sociologia Economica; (SPS/09–CFU9); presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche. 

Sociologia del Welfare (SPS/09 – CFU 6); presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche. 

Sistemi di Welfare in Europa (SPS/09–CFU6); presso il Dipartimento di Scienze Sociali 

ed Economiche. 

 

Relativamente agli anni accademici considerati il Dr. Andrea Ciarini risulta peraltro 

impegnato anche in attività di didattica integrativa:  

 

è docente nei master docente nei Master del Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche, e precisamente: Master di I livello in Mediazione sociale e conciliazione. 

 MIAS (Sapienza Università di Roma) e MARSS (Sapienza Università di Roma); 
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Master di II livello in Management delle reti per lo sviluppo sociale. E’ stato docente nel 

Dottorato di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale (SOAPP) ed è docente in quello di 

Scienze Sociali Applicate (SSA) - Sapienza Università di Roma. 

 

Per tutto il periodo ha partecipato alle commissioni di esami di profitto e laurea. 

La valutazione degli studenti è positiva, e rientra nella media dei giudizi espressi sui corsi 

di studi e sulla Facoltà. Relativamente ai compiti organizzativi interni, il Dott. Ciarini fa 

parte della Commissione biblioteca.  

 

Per quanto concerne il presente Punto 1/a la Commissione formula all’unanimità un 

giudizio pienamente positivo.  

 

Punto 1/b (attività di ricerca e produzione scientifica svolte nell’ambito del contratto 

e pertanto a partire dal 16.5.2017, tuttora in corso). 

Per quanto riguarda l’attività di ricerca e la produzione scientifica del candidato svolta 

nell’ambito del contratto di ricercatore a tempo determinato tipologia B (01.02.2017– 30 

novembre 2019) tuttora in corso (punto 1(b), il candidato ha continuato le linee di ricerca 

precedenti incentrate sui temi del welfare, del mercato del lavoro e delle relazioni 

industriali, in chiave comparata internazionale e territoriale.  

In particolare, nel periodo di riferimento ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca:  

internazionali e  nazionali: 

European Research Council (ERC) Advanced Grants: REsPecTMe. Principal 

Investigator: Valeria Pulignano, KU Leuven, 2019; 

 

European ProjectErasmus +ENGAGE STUDENTS Promoting social responsabilityof 

studenys by embedding service learning with HEIs curiricula(Coordinatore), 2018; 

 

European Commission. Directorate General for Employment, Social Affairs and 

Inclusion. JOINT RESEARCH CENTRE – JRC, 2017; 

 

NEREIDE New REgulation for Inclusive Development, 2017;  

 

High-Level task Force on financing social infrastructure while maximising public value- 

European Commission and European Long-Term Investors Association (ELTI); 

 

 

European Commission. Directorate General for Employment, Social Affairs and 

Inclusions. European project DECOBA. Decentralisation of  collective bargaining during 

the years  of the crisis in Europe. Set-ups, trends and prospects, 2016;  

 

 

Nel periodo considerato, relativo alla fruizione del contratto, tale attività ha prodotto 13 

lavori scientifici: 

 

n. 2 articoli a firma singola in rivista di classe A 
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n 3 articoli cofirmati in riviste di fascia A (settore 14/D1);  

n. 3 articoli cofirmati in altre riviste.  

n. 2 capitoli a firma singola in volumi;  

n. 3 capitoli cofirmati in volumi;  

 

Articoli 

1. Ciarini A. (2018) Tra finanza e innovazione sociale. Pressioni esterne e varietà nazionali, LA 

RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI, n. 3, pp. 185-207  
2. Ciarini A. Pennacchi L. (2017) Il futuro dei diritti sociali in Europa. Nota introduttiva, LA 

RIVISTA DELLE POLITICHESOCIALI, n. 3, pp. 9-23 
3. Ciarini. A. Paci M. (2017) Nuovi bisogni, nuovo welfare, QUADERNI DI RASSEGNA 

SINDACALE - LAVORI, n. 2, pp. 19-31 

4. Ciarini A. Lucciarini S. (2017) Collective Bargaining and Occupational 

Welfare in Italy, ECONOMIA & LAVORO, n. 2 pp. 143-156 

5. Ciarini A. Dorigatti L. (2017) Tra cooperazione e conflitto. Sindacati e organizzazioni 

autonome nella rappresentanza del lavoro parasubordinato e professionale, 

QUADERNI DI RASSEGNA SINDACALE - LAVORI, n. 1, pp. 127-145 
6. Ciarini A. (2016) Policies to Boost Services and Regular Employment in the Long-

Term Care Sector. More and Worse Jobs?. STATO E MERCATO, n. 1, pp. 119-

151 

7. Ciarini (2016) The social investment approach as a field of job creation. From the 

‘recalibration’ to a resurgent trade-off between employment growth and low wage 

(white) jobs. A comparison between Germany and Italy. INTERNATIONAL REVIEW 

OF SOCIOLOGY, n. 3, 497-512 

8. Ciarini A. Giancola O. (2016) Le politiche educative in Italia: tra spinte esogene, 

cambiamenti endogeni e diseguaglianze persistenti. LA RIVISTA DELLE 

POLITICHE SOCIALI, n. 2, pp. 61-80 

 

Saggi in monografia 

 

1. Ciarini A. (2019), Il welfare e la domanda di protezione sociale, in Carrieri M. Damiano 

C. (a cura di), Il lavoro che cambia. Verso l’era digitale. Terza indagine sui lavoratori 

italiani, Roma, Ediesse. 
2. Ciarini A. (2019) Francia, in AAVV, Nuove (e vecchie) povertà: quale risposta? 

Reddito d'inclusione, reddito di cittadinanza, e oltre, BOLOGNA: il Mulino 
3. Ciarini A. Vannucci E. (2019) Un approfondimento comparato sui casi nazionali, in 

AAVV, Nuove (e vecchie) povertà: quale risposta? Reddito d'inclusione, reddito di 
cittadinanza, e oltre, BOLOGNA: il Mulino 

4. Carrieri M. Ambra M. C. Ciarini A. (2018) The ‘resistible’ rise of decentralized 

bargaining: a cross-country and inter- sectoral comparison, in Leonardi S. 

Pedersini R. (eds), Multi-employer bargaining under pressure. Decentralization 

trends in five European Countries, BRUSSELS: ETUI 

5. Leonardi S. Ambra M. C. Ciarini A. (2018) Italian collective bargaining at a 

turning point, in Leonardi S. Pedersini R. (eds), Multi-employer bargaining 

under pressure. Decentralization trends in five European Countries, 

BRUSSELS: ETUI 
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Nel periodo di riferimento ha partecipato come relatore o co-relatore a vari convegni e 

seminari, nazionali e internazionali. Fra i nazionali si segnalano i convegni. 

Membro attivo di varie società scientifiche: dal 2015 è membro del Laboratoire 

International Associé Sapienza Università di Roma/ Université d’Aix-Marseille e del 

l’unità di ricerca “LO”: lavoro e Organizzazioni di Sapienza Università di Roma. Dal 

2017 coordina il Laboratorio di ricerca Semper: Seminario Permanente sulle Politiche 

Sociali e l’empowerment del cittadino. Sapienza Università di Roma. È membro dello 

IESI ICT-enabled social innovation network -Commissione Europea. Joint Research 

Centre 2016; membro della High-Level Task Force on financing social infrastructure 

while maximising public value – Commissione Europea e European Long-Term Investors 

Association (ELTI). 

 

Ha svolto attività di referaggio per le riviste: Stato e Mercato; Sociologia del Lavoro; La 

Rivista delle Politiche Sociali; Quaderni di Rassegna Sindacale-Lavori; Partecipazione e 

Conflitto; Societies.  

 

Per quanto concerne il presente Punto 1/b la Commissione formula all’unanimità un 

giudizio pienamente positivo.  

 

 

2. 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 

 

Il candidato laureatosi in Sociologia nell’A.A. 2003/2004, ha conseguito il Dottorato di 

ricerca Dottorato di ricerca in Sociologia (Sistemi Sociali, Organizzazioni e Analisi delle 

Politiche Pubbliche) in data 11/02/2008. 

Dal 2009 al 2010 è stato assegnista di ricerca per il SSD SPS09, Presso Sapienza 

Università di Roma. Dipartimento Innovazione e Società (DIeS).  

Dal 2011 al 2012 assegnista di ricerca per il SSD SPS09, Presso Sapienza Università di 

Roma. Dipartimento Innovazione e Società (DIeS). 

Dal 2010 al 2011titolare di un contratto di docenza, Università di Cassino, Dipartimento 

di Giurisprudenza e Scienze Politiche - Professore di Sociologia del Lavoro.  

Nel periodo considerato, relativo al periodo precedente la vincita del contratto di RTD-

B, il candidato risulta aver partecipato a n. 7 progetti di ricerca nazionali e internazionali:  

 

-European project: TEMPUS-1-2012-1- ES-TEMPUS- SMHES. N.530243. U3M-AL 

Project: Developing Third Mission activities in Albanian Universities (Coordinatore 

dell’unità di ricerca della Sapienza Università di Roma), anno 2012. 

 

-Percorsi locali di riforma del welfare e integrazione delle politiche. Progetto di ricerca 

finanziato dal CNEL - VI Commissione Politiche Sociali. Membro dell’Unità di ricerca 

della Sapienza Università di Roma (Coordinatore: Massimo Paci), anno 2010. 

 

-Nuovi soggetti del lavoro e forme di e forme di rappresentanza (PRIN-COFIN 2009. 

Membro dell’Unità di ricerca della Sapienza Università di Roma (Coordinatore: Enrico 

Pugliese/Fabrizio Pirro), anno 2010. 

 

-Valutare la sperimentazione della casa della salute. I nuovi modelli di assistenza primaria 
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in otto regioni italiane (Progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute. Membro 

dell’unità di ricerca della Sapienza Università di Roma. Coordinatrice: Tatiana Pipan, 

anno 2009. 

 

-Nuovi bisogni di salute e servizi alle persone: governance, organizzazioni, professioni e 

cittadini nell’integrazione socio-sanitaria (PRIN-COFIN 2007. Membro dell’Unità di 

ricerca della Sapienza Università di Roma. Coordinatrice: Tatiana Pipan), anno 2008. 

 

-Sindacati e reti di welfare in Europa. Progetto di ricerca internazionale finanziato dalla 

Fondazione Pastore e supportato dall’OECD Lead Program for Local Development. Co-

coordinatore, anno 2007. 

 

-Il mutamento dei servizi socio-assistenziali nei sistemi locali di welfare. PRIN-COFIN 

2003. Membro dell’Unità di ricerca della Sapienza Università di Roma (Coordinatore: 

Massimo Paci), anno 2003. 

 

In tale periodo il candidato ha prodotto n.34 lavori scientifici, e precisamente:  

 

n. 2 volumi scientifici a firma singola;  

n. 15 capitoli a firma singola in volumi;  

n. 4 capitoli cofirmati in volumi;  

n. 8 articoli a firma singola in rivista di classe A (settore 14/D1); 

n.  2 articoli cofirmati in rivista di classe A ( settore 14/D1);  

n. 2 articoli a firma singola in altre riviste;  

n. 1 articoli cofirmato in altre riviste. 

 

Nel periodo considerato risulta membro del comitato di redazione di Quaderni di 

Rassegni Sindacale - Lavori e della Rivista delle Politiche Sociali (comitato scientifico) 

 

 

Per quanto concerne il presente Punto 2 la Commissione formula unanime giudizio 

pienamente positivo. 

 

3. Produzione scientifica elaborata successivamente alla presentazione della  

domanda di partecipazione per il conseguimento dell’abilitazione scientifica 

nazionale, presentata nella tornata 2013, in modo da verificare la continuità della 

produzione scientifica 

La Commissione rileva che nel caso del Dr. Andrea Ciarini la produzione scientifica di 

cui al punto 3 prosegue nell’attività interna al contratto di cui al precedente punto 1. La 

Commissione ritiene però di sottolineare la regolarità dell’attività e della relativa 

produzione scientifica dopo il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, 

relativamente ai periodi successivi al 2013 (scadenza della domanda di ASN) e in 

particolare al 17.10. 2014 (conseguimento dell’ASN). 
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Per quanto riguarda in particolare la produzione scientifica pubblicata nel periodo 

compreso tra la presentazione della domanda per il conseguimento della ASN (2014) e la 

presa di servizio come RTD B (1 febbraio 2017) il candidato ha prodotto: 

 n.   6 articoli scientifici in collaborazione (Ciarini. A. Paci M. (2017) Nuovi bisogni, 

nuovo welfare, QUADERNI DI RASSEGNA SINDACALE - LAVORI, n. 2, pp. 19-31; 

Ciarini A. Lucciarini S. (2017) Collective Bargaining and Occupational Welfare in Italy, 

ECONOMIA & LAVORO, n. 2 pp. 143-156; Ciarini A. Dorigatti L. (2017) Tra 

cooperazione e conflitto. Sindacati e organizzazioni autonome nella rappresentanza del 

lavoro parasubordinato e professionale, QUADERNI DI RASSEGNA SINDACALE - 

LAVORI, n. 1, pp. 127-145; Ciarini A. Giancola O. (2016) Le politiche educative in 

Italia: tra spinte esogene, cambiamenti endogeni e diseguaglianze persistenti. LA 

RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI, n. 2, pp. 61-80, ISSN: 1724-538; Ciarini A. 

Lucciarini S. (2015) Il welfare aziendale in Italia. SOCIOLOGIA DEL LAVORO, n. 

139, pp. 43-55; Ciarini A. Di Nunzio D. Pratelli C. (2013) Nuove forme di 

autorganizzazione in Italia. QUADERNI DI RASSEGNA SINDACALE – LAVORI, n. 

4 di cui 2 su riviste di fascia A (Ciarini A. Giancola O. (2016) Le politiche educative in 

Italia: tra spinte esogene, cambiamenti endogeni e diseguaglianze persistenti. LA 

RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI, n. 2, pp. 61-80, ISSN: 1724-538; Ciarini A. 

Lucciarini S. (2015) Il welfare aziendale in Italia. SOCIOLOGIA DEL LAVORO, n. 

139, pp. 43-55  

n. 3 articoli a firma unica di cui due su riviste di fascia A (Ciarini A. (2016) Policies 

to Boost Services and Regular Employment in the Long-Term Care Sector. More and 

Worse Jobs?. STATO E MERCATO, n. 1, pp. 119-151; Ciarini (2016) The social 

investment approach as a field of job creation. From the ‘recalibration’ to a resurgent 

trade-off between employment growth and low wage (white) jobs. A comparison between 

Germany and Italy. INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIOLOGY, n. 3, 497-512; 

Ciarini (2015) Nuovi outsider e forme di rappresentanza del lavoro parasubordinato e 

professionale in Italia. SOCIOLOGIA DEL LAVORO, n. 140, pp. 131-143); n. 11 

comunicazioni in atti di convegno; come a seminari/ convegni internazionali/nazionali.  

 

Per quanto concerne il presente Punto 3 la Commissione formula all’unanimità un 

giudizio pienamente positivo.  

 

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

studenti, e l’attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche del candidato, 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 un giudizio pienamente 

positivo,. ritenendo il candidato idoneo a svolgere le funzioni di professore di II fascia 

per il SSD SPS/09 presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

dell’Università La Sapienza di Roma. 
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Il presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante. La seduta è tolta 

alle ore 13.30. 

  

 

 

Roma, 3 settembre 2019 

 

 

F.TO LA COMMISSIONE 

 

Prof. Domenico Carrieri (Presidente) 

 

 

Prof. Antimo Luigi Farro  

 

 

Prof.ssa Rossana Galdini (Segretario verbalizzante) 

 


