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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/D1 SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO, SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SSD SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL 
LAVORO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE, FACOLTA’ DI 
SCIENZE POLITICHE SOCIOLOGIA COMUNICAZIONE, DELLA SAPIENZA, UNIVERSITA’ DI 
ROMA, BANDITA CON D.R. N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
L’anno 2016, il giorno 25 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 
per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/D1 
Sociologia dei Processi Economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio – Settore scientifico-
disciplinare SSD SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro - presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche  della Sapienza- Università di Roma, nominata con D.R. n. 
2334/2016 del 27.09.2016 e composta da: 
 

- Prof. Ida REGALIA – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali e 
Politiche dell’Università degli Studi di Milano (presidente) 
- Prof. Carlo CARBONI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali “Donatello Serrani” dell’Università Politecnica delle Marche (commissario) 
- Prof. Enrica MORLICCHIO – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (segretario). 
 

 
Tutti i componenti della Commissione risultano fisicamente presenti. 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.50. 
 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dell’unico candidato:  
 

- Andrea CIARINI  
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 
Si procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio 
individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione. I 
giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. C). 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e, in particolare, sulla base della 
valutazione della produzione scientifica del candidato  
 

il dottor Andrea CIARINI 
 

viene ammesso a sostenere il colloquio, fissato per le ore 13.30 presso i locali del Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche in Via Salaria 113, aula B8. 
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La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.15 e si riconvoca per la seduta del colloquio alle 
ore 13.30. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 

Prof. Ida REGALIA (Presidente) ……………………………………. 

 

Prof. Carlo CARBONI (Commissario)………………………………. 

 

Prof. Enrica MORLICCHIO (Segretario)…………………………… 

 
 

 
Roma, 25 novembre 2016 
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ALLEGATO C AL VERBALE N. 3 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/D1 SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO, SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SSD SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL 
LAVORO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE, FACOLTA’ DI 
SCIENZE POLITICHE SOCIOLOGIA COMUNICAZIONE, DELLA SAPIENZA, UNIVERSITA’ DI 
ROMA, BANDITA CON D.R. N. 1900/2016 DEL 03.08.2016 

 

 
L’anno 2016, il giorno 25 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 
per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 14/D1 
Sociologia dei Processi Economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio – Settore scientifico-
disciplinare SSD SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro - presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche  della Sapienza- Università di Roma, nominata con D.R. n. 
2334/2016 del 27.09.2016 e composta da: 
 

- Prof. Ida REGALIA – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali e 
Politiche dell’Università degli Studi di Milano (presidente) 
- Prof. Carlo CARBONI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali “Donatello Serrani” dell’Università Politecnica delle Marche (commissario) 
- Prof. Enrica MORLICCHIO – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (segretario).  
 

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.50 e procede a elaborare la valutazione individuale 
e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni, precedentemente esaminati e giudicati valutabili, 
dell’unico candidato. 
 

 
CANDIDATO: Andrea CIARINI  
 
 
VALUTAZIONI INDIVIDUALI DEI COMMISSARI 

 
prof. Ida Regalia 

 
TITOLI  
Valutazione sui titoli 

 
I titoli del candidato - che ha conseguito il Dottorato di ricerca in Sistemi Sociali, Organizzazione e 
Analisi delle Politiche Pubbliche nel 2008, è stato assegnista di ricerca e è attualmente ricercatore 
a tempo determinato di tipo B presso l’Università di Roma Sapienza, e che ha infine conseguito 
l’abilitazione scientifica a professore di II fascia per il Settore Scientifico-disciplinare SPS/09 - 
danno conto di un percorso già molto intenso e articolato sul piano dell’impegno didattico, della 
partecipazione e talvolta coordinamento a gruppi di ricerca, della partecipazione e assunzione di 
responsabilità nella comunità scientifica. Il candidato appare già ben inserito negli ambiti nazionali 
e internazionali dello studio e della ricerca, come si evince dall’analisi della produzione scientifica. 
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PUBBLICAZIONI 
Valutazione analitica delle singole pubblicazioni 

 

 
 
 

Originalità, rigore 
metodologico, rilevanza 

Congruenza 
con settore 

Rilevanza 
collocazione 
editoriale e 
diffusione 

Determina 
zione 
apporto 
candidato 

1. Le politiche sociali 
nelle regioni 

Monografia in cui è affrontata 
da angolatura originale un 
aspetto peculiare e molto 
rilevante del welfare italiano, 
adottando rigoroso metodo di 
sociologia storica 

Pienamente 
congruente 

Collocazione 
editoriale di 
prestigio. 
Ampia 
diffusione 

Monografia   

2. The social 
investment 
approach  

Contributo che si qualifica per 
analisi comparativa critica su 
tematica innovativa 

Pienamente 
congruente 

Rivista a 
diffusione 
internazionale 

Unico 
autore 

3. Policies to Boast 
Services 

Analisi comparativa di 
conseguenze occupazionali 
dello sviluppo di servizi di cura 
con approccio rigoroso e 
innovativo 

Pienamente 
congruente 

Rivista di 
fascia A per il 
settore a 
ampia 
diffusione 
nazionale 

Unico 
autore 

4. Nuovi outsider  Frutto dei lavori di un gruppo di 
ricerca Prin, il contributo 
affronta in modo rigoroso una 
tematica di notevole interesse  

Pienamente 
congruente 

Rivista di 
fascia A per il 
settore a 
diffusione 
nazionale 

Unico 
autore 

5. Il welfare 
aziendale in Italia 

Contributo critico all’analisi di 
un fenomeno in sviluppo 

Pienamente 
congruente  

Rivista di 
fascia A per il 
settore a 
diffusione 
nazionale 

Autore di 
par. 1 e 4. 

6. Neoliberismo e 
riforme del 
mercato del lavoro 

Contributo interessante sulle 
riforme del mercato del lavoro 
italiano nel contesto europeo 

Pienamente 
congruente  

Collocazione 
editoriale a 
buona 
diffusione 

Unico 
autore 

7. Welfare 
occupazionale e 
bilateralismo 

Bel contributo su un tema di 
particolare interesse nello 
sviluppo del welfare italiano 

Pienamente 
congruente  

Collocazione 
editoriale di 
prestigio. 
Ampia 
diffusione 

Coautore.  
Pro quota, 
al 50% 

8. Il sostegno al 
caregiving 
familiare  

Ricostruzione comparativa e di 
tipo storico qualitativo su un 
aspetto importante delle 
trasformazioni del welfare 

Congruente  Collocazione 
editoriale di 
prestigio. 
Ampia 
diffusione 

Unico 
autore 

9. Le politiche di 
inserimento  

Analisi comparativa di tipo 
storico qualitativo di politiche, 
condotta in modo rigoroso 

Pienamente 
congruente  

Collocazione 
editoriale di 
prestigio. 
Ampia 
diffusione 

Unico 
autore 

10. Alla ricerca di 
nuovi equilibri 

Analisi comparativa di ampio 
respiro sulle tendenze recenti 
delle politiche e dei servizi di 
cura in Europa 

Pienamente 
congruente  

Rivista di 
fascia A per il 
settore a 
diffusione 

Unico 
autore 
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nazionale 

11. Welfare e 
individualizzazione  

Contributo rilevante per 
approccio di vasto respiro e 
ampiezza di riferimenti a 
letteratura internaz. oltre che 
nazionale 

Pienamente 
congruente 

Rivista di 
fascia A per il 
settore a 
diffusione 
nazionale 

Unico 
autore 

12. Sindacato (and) 
welfare 

Contributo interessante, su 
tema rilevante poco studiato 

Pienamente 
congruente 

Rivista di 
fascia A per il 
settore a 
diffusione 
nazionale 

Unico 
autore 

13. Family, Market 
and Voluntary 
Action 

Analisi  comparativa, con spunti 
di originalità rispetto a 
letteratura consolidata. 

Congruente  Rivista a 
diffusione 
internazionale 

Unico 
autore 

14. Le politiche sociali 
regionali 

Analisi innovativa e rigorosa 
delle caratteristiche che le 
politiche sociali regionali hanno 
assunto in Italia  

Pienamente 
congruente 

Rivista di 
fascia A per il 
settore a 
diffusione 
nazionale 

Unico 
autore 

15. Il Municipio di 
Roma X 

Ricostruzione descrittiva con 
elementi interpretativi di rilievo 

Parzialmente 
congruente 

Collocazione 
editoriale di 
prestigio. 
Ampia 
diffusione 

Unico 
autore 

 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione scientifica complessiva del candidato, quale si desume anche dall’analisi dei titoli e 
delle pubblicazioni elencati nel curriculum vitae e non selezionati ai fini di questa valutazione, è 
ampia e costante nel tempo. Essa consta di 2 monografie con editori di rilievo nazionale, 12 articoli 
in riviste referate (di cui 1 con altri, e 3 in lingua inglese), 22 capitoli in volume (di cui 4 con altri, e 2 
in lingua inglese pubblicati all’estero). È caratterizzata da rigore metodologico e da una 
predilezione per l’analisi comparativa e l’orientamento di tipo storico. Significativa è anche la 
presenza nel dibattito culturale e scientifico attraverso la partecipazione con propri contributi a 
convegni nazionali e internazionali. 
 
 
 
Prof. Carlo Carboni 

 
TITOLI  
Valutazione sui titoli 
 
Già assegnista, è ricercatore a tempo determinato (La Sapienza) e professore a contratto 
(Università Cassino) della disciplina SPS/09.  Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione scientifica a 
professore di II fascia, SC 14/D1, SSD SPS/09. La sua traiettoria accademica finora è stata 
improntata dalla curiosità tipica del ricercatore e dai tentativi di riflessione teorica soprattutto di 
sistematizzazione in chiave di sociologia storica.  Dottorato alla Sapienza è stato per un breve 
periodo visiting scholar a LSE.  È membro del Laboratoire International Associé (LIA) Sapienza 
Università di Roma/Université d’Aix-Marseille e dell’International Research Unit Solidar. È stato 
coordinatore e membro di ricerche di rilievo nazionale e internazionale. Come professore a 
contratto ha svolto un insegnamento pienamente coerente con uno dei suoi principali oggetti di 
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studio e ricerca in chiave comparata. Il suo percorso appare solido sul piano sia dell’attività 
empirica che su quello teorico. 
 

 
PUBBLICAZIONI 
Valutazione analitica delle singole pubblicazioni 
 

 
 
 

Originalità, rigore 
metodologico, rilevanza 

Congruenza 
con settore 

Rilevanza 
collocazione 
editoriale e 
diffusione 

Determina 
zione 
apporto 
candidato 

1. Le politiche sociali 
nelle regioni 

Un libro di sociologia storica 
sulle culture amministrative 
territoriali e le politiche sociali in 
Italia. Di rilievo e originale 

Pienamente 
congruente 

 editore di 
prestigio 
nazionale e 
disciplinare  

Autore   

2. The social 
investment 
approach  

Saggio di analisi comparativa di 
contenuto originali con utili 
rimandi alla letteratura esistente 

Pienamente 
congruente 

Rivista  
internazionale 

Autore 

3. Policies to Boast 
Services 

Analisi comparativa del welfare  
e della cura che ben si lega a 
temi di sviluppo occupazionale 
nei servizi  

Pienamente 
congruente 

Rivista di 
fascia A per la 
disciplina 
 

Autore 

4. Nuovi outsider   Tema  interessante: contributo 
al dibattito sulla base di una 
ricerca PRIN  

Pienamente 
congruente 

Rivista di 
fascia A  per la 
disciplina  

Autore 

5. Il welfare 
aziendale in Italia 

Un tema di estrema attualità per 
gli studiosi di welfare, affrontato 
con piglio critico 

Pienamente 
congruente  

Rivista di 
fascia A per la 
disciplina 

Autore di 2 
paragrafi. 

6. Neoliberismo e 
riforme del 
mercato del lavoro 

Studio del mercato del lavoro e 
politiche del lavoro in Italia 

Pienamente 
congruente  

Collocazione 
editoriale  
discreta 

 Autore 

7. Welfare 
occupazionale e 
bilateralismo 

Interpretazione originale su un 
tema di grande rilievo con ottimi 
rinvii bibliografici. 

Pienamente 
congruente  

editore di 
prestigio 
nazionale e 
disciplinare.  

Autore al 
50% 

8. Il sostegno al 
caregiving 
familiare  

Approccio  comparativo e 
storico su un tema di rilievo  
con beneficio 
dell’interpretazione e della sua 
esposizione 

Congruente  editore di 
prestigio 
nazionale e 
disciplinare  

 Autore 

9. Le politiche di 
inserimento  

Analisi storico-comparativa di 
quaità sulle politiche 
d’inserimento  

Pienamente 
congruente  

editore di 
prestigio 
nazionale e 
disciplinare  

 Autore 

10. Alla ricerca di 
nuovi equilibri 

Analisi comparativa  europea 
sulle politiche di cura 

Pienamente 
congruente  

Rivista di 
fascia A  

 Autore 

11. Welfare e 
individualizzazione  

Temi teorici si saldano a un 
discreta capacità di governarli 
grazie anche alla conoscenza 
della letteratura disciplinare in 
merito 

Pienamente 
congruente 

Rivista di 
fascia A per la 
disciplina 

 Autore 

12. Sindacato (and) 
welfare 

Contributo interessante, su 
tema rilevante poco studiato 

Pienamente 
congruente 

Rivista di 
fascia A per  la 
disciplina 

 Autore 

13. Family, Market Tre dimensioni del sociale Congruente  Rivista a  Autore 
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and Voluntary 
Action 

importanti sotto la lente 
interpretativa del candidato, con 
spunti originali  

internazionale 

14. Le politiche sociali 
regionali 

Analisi  non priva di originalità 
sulle politiche sociali regionali in 
Italia  

Pienamente 
congruente 

Rivista di 
fascia A per la 
disciplina 

 Autore 

15. Il Municipio di 
Roma X 

Lavoro descrittivo di minor 
rilievo 

Parzialmente 
congruente 

Collocazione 
editoriale 
discreta  

 Autore 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Valutazione sulla produzione complessiva 

 
Rigorosità per metodologia/riferimenti bibliografici, capacità di testare teorie di medio-raggio 
(anche con il supporto di una ricostruzione del lungo periodo storico) sono i tratti peculiari della 
parte migliore della produzione scientifica del Dott. Ciarini. Non a caso la sua monografia 
principale riguarda le politiche sociali in Italia in un’ottica storica di lungo periodo (almeno per il 
sociologo). La sua produzione saggistica è in diversi casi (almeno 6) posizionata in riviste di ottimo 
livello nazionale e internazionale e si dimostra interessante soprattutto sul welfare e sulle relazioni 
industriali, due importanti macro-dimensioni di analisi sociologica che si collegano pienamente a 
molte altre problematiche della sociologia dei processi economici e del lavoro.  
La produzione scientifica del candidato risulta costante nel tempo e soddisfacente per qualità e 
quantità. 

 

 
Prof. Enrica Morlicchio 

 

 
TITOLI  
Valutazione sui titoli 
 
Il dott. Andrea Ciarini ha realizzato una continuativa attività di ricerca anche in chiave comparata 
sui temi dei sistemi di welfare e delle forme di rappresentanza sindacale autonomamente e 
nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da enti pubblici nazionali ed internazionali, in alcuni casi 
soggetti a peer-review. Si segnala in particolare il coordinamento della ricerca internazionale 
Sindacati e reti di welfare in Europa.  
Il dott. Ciarini ha svolto attività didattica con continuità presso l’Università di Cassino (dal 2009 al 
2011) e Sapienza Università di Roma (dal 2012 ad oggi) dove attualmente insegna Sistemi di 
welfare in Europa. Completano il profilo delle attività svolte dal dott. Ciarini sul piano della ricerca 
scientifica la partecipazione in qualità di componente e segretario al laboratorio di ricerca SemPer 
presso DISSE, Sapienza Università di Roma e Membro associato del Laboratoire International 
Associé (LIA) Sapienza Università di Roma/Université d’Aix-Marseille.  
Si noti inoltre che, come evidenziato nel curriculum, ad una significativa produzione scientifica il 
dott. Ciarini ha associato un’intensa attività convegnistica sfociata nella pubblicazione di 6 suoi 
contributi in atti di convegni nazionali e internazionali. 
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PUBBLICAZIONI 
Valutazione analitica delle singole pubblicazioni 
 

 
 
 

Originalità, rigore 
metodologico, rilevanza 

Congruenza 
con settore 

Rilevanza 
collocazione 
editoriale e 
diffusione 

Determina 
zione 
apporto 
candidato 

1. Le politiche sociali 
nelle regioni 

Lavoro originale, adotta un 
rigoroso metodo comparativo 
e di sociologia storica, 
frequentemente citato nella 
letteratura sul tema  

Si  Elevata 
rilevanza della 
collocazione e 
ampia 
diffusione  

Si, opera 
monografica 

2. The social 
investment 
approach  

Mostra una ottima 
conoscenza della letteratura 
sul tema e capacità di analisi 
critica 

Si  Rivista a 
diffusione 
internazionale  

Si unico 
autore 

3. Policies to Boast 
Services 

Analizza le tematiche del 
welfare e della cura  
seguendo un approccio 
innovativo che presta 
attenzione alle trasformazioni 
occupazionali nel settore dei 
servizi 

Si  Rivista di 
fascia A per il 
settore 14/D1, 
diffusione 
nazionale 

Si, unico 
autore 

4. Nuovi outsider  Il saggio è il risultato dei 
lavori del gruppo di ricerca 
Prin sulla rappresentanza dei 
non rappresentati. Affronta 
una tematica nuova ma di 
crescente interesse 
apportando un contributo 
originale al dibattito in corso. 

Si Rivista di 
fascia A per il 
settore 14/D1, 
diffusione 
nazionale 

Si, unico 
autore 

5. Il welfare 
aziendale in Italia 

Anche in questo caso 
affronta una tematica molto 
dibattuta coniugando analisi 
del mercato del lavoro e delle 
trasformazioni dei sistemi di 
welfare  

Si  Rivista di 
fascia A per il 
settore 14/D1 
Diffusione 
nazionale  

Si, autore dei 
par. 2 e 4  

6. Neoliberismo e 
riforme del 
mercato del 
lavoro 

Contributo interessante 
limitato  al caso italiano 

Si Sede editorale 
di adeguata 
diffusione 

Si, unico 
autore  

7. Welfare 
occupazionale e 
bilateralismo 

Buona ricostruzione della 
letteratura sul tema della 
quale si offre una lettura 
originale 

Si Casa editrice 
di diffusione 
nazionale e 
prestigio 

Coautore.  
Pro quota, al 
50% 

8. Il sostegno al 
caregiving 
familiare  

Saggio incluso in un raccolta 
ampiamente citata nella 
letteratura  

Si  
parzialmente 

Casa editrice 
di diffusione 
nazionale e 
prestigio 

Si, unico 
autore 

9. Le politiche di 
inserimento  

Analisi comparativa di tipo 
storico qualitativo condotta 
con metodo e rigore 

Si Casa editrice 
di diffusione 
nazionale e 

Si, unico 
autore 
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scientifico  prestigio 

10. Alla ricerca di 
nuovi equilibri 

Analisi di respiro europeo 
delle politiche di cura  

Si  Rivista di 
fascia A per il 
settore 14/D1 
Diffusione 
nazionale 

Si, unico 
autore 

11. Welfare e 
individualizzazion
e  

Contributo rilevante per 
approccio e ampiezza di 
riferimenti a letteratura 
internazionale, oltre che 
nazionale 

Si  Rivista di 
fascia A per il 
settore 14/D1 
Diffusione 
nazionale  

Si, unico 
autore  

12. Sindacato (and) 
welfare 

Analizza in modo originale un 
tema poco esplorato nelle 
sue interconnessioni  

Si Rivista di 
fascia A per il 
settore 14/D1 
Diffusione 
nazionale 

 
Si, unico 
autore 

13. Family, Market 
and Voluntary 
Action 

Analisi  comparativa, con 
spunti di originalità rispetto a 
letteratura consolidata. 

Si Diffusione 
internazionale  

Si, unico 
autore 

14. Le politiche sociali 
regionali 

Analisi innovative sul  piano 
del metodo e dei contenuti 

Si Rivista di 
fascia A per il 
settore 14/D1 
Diffusione 
nazionale 

Si, unico 
autore 

15. Il Municipio di 
Roma X 

Ricostruzione descrittiva non 
priva di spunti innovativi  

Si, 
parzialmente  

Casa editrice 
di rilevanza 
nazionale, 
ampia 
diffusione 

Si, unico 
autore 

 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
L’attività scientifica del dott. Andrea Ciarini si è tradotta in una produzione di pubblicazioni notevole 
sul piano della quantità e della qualità e caratterizzata da continuità e coerenza nel tempo. In 
particolare si segnala la pubblicazione di 6 saggi come unico autore e una come coautore in riviste 
di fascia A, alcuni articoli in riviste internazionali e una monografia con una casa editrice di 
prestigio a diffusione nazionale in una collana peer review. Le pubblicazioni presentano nel 
complesso tratti di originalità, soprattutto per il tentativo di combinare gli strumenti della sociologia 
storica con quelli della political economy pervenendo a risultati interessanti.  Esse sono nel loro 
insieme del tutto congruenti con il settore scientifico disciplinare.  
Si segnala inoltre che l’articolo pubblicato nel 2007 sulla Rivista Italiana di Politiche Pubbliche su 
“Famiglia, mercato e azione volontaria nella regolazione del sistema di cura: una comparazione 
Italia e Svezia” è stato insignito del premio quale migliore saggio dell’anno.  
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GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
 
Dopo un’attenta lettura della documentazione pervenuta, la Commissione unanime esprime un 
notevole apprezzamento in merito alla continuità dell’attività didattica (dal 2009 a oggi), alla 
partecipazione attiva al dibattito culturale e scientifico e alla rilevanza e adeguatezza dell’attività di 
ricerca, sia sul piano nazionale che internazionale, svolte dal dott. Andrea Ciarini.  
 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli   
 
In particolare, la Commissione rileva come il dott. Ciarini, dopo aver conseguito il Dottorato di 
ricerca in Sistemi Sociali, Organizzazione e Analisi delle Politiche Pubbliche nel 2008, 
coerentemente con le linee di ricerca delineate in qualità di assegnista e di ricercatore a tempo 
determinato di tipo A, si sia dedicato con impegno e costanza al proprio ambito di studio: quello 
delle trasformazioni dei sistemi di welfare in Italia e in Europa con una attenzione particolare ai 
processi di decentramento territoriale e alla loro transizione verso nuove forme quali il welfare 
aziendale.  
In ambito didattico ha svolto con continuità insegnamenti pienamente coerenti con i suoi principali 
oggetti di studio e ricerca in chiave comparata. 
Il profilo dell’impegno del candidato sul piano della ricerca e del dibattito nella comunità scientifica 
emerge anche dalla partecipazion,e in qualità di componente e segretario, al laboratorio di ricerca 
SemPer presso DISSE, Sapienza Università di Roma, e quale membro associato al Laboratoire 
International Associé (LIA) Sapienza Università di Roma/Université d’Aix-Marseille.  
A una significativa produzione scientifica il dott. Ciarini ha inoltre associato un’intensa attività 
convegnistica sfociata nella pubblicazione di 6 suoi contributi in atti di convegni nazionali e 
internazionali, come emerge dal curriculum.  
 
PUBBLICAZIONI 
Valutazione sulle pubblicazioni 
 
L’attività scientifica del dott. Andrea Ciarini si è tradotta in una produzione di pubblicazioni 
notevole, sul piano sia della quantità sia della qualità, e caratterizzata da continuità e coerenza nel 
tempo. In particolare si segnala la pubblicazione di 6 saggi come unico autore e una come 
coautore in riviste di fascia A, alcuni articoli in riviste internazionali e una monografia con una casa 
editrice di prestigio a diffusione nazionale in una collana peer reviewed. Le pubblicazioni 
presentano nel complesso tratti di originalità, soprattutto per il tentativo di coniugare diverse 
tradizioni metodologiche, ibridando con risultati interessanti gli strumenti della sociologia storica 
con quelli della political economy.  Esse sono nel loro insieme del tutto congruenti con il settore 
scientifico disciplinare.  
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
L’attività di ricerca del dott. Ciarini si è tradotta in una produzione scientifica notevole, sul piano 
della quantità e della qualità, come dimostrano anche le sedi editoriali prestigiose sul piano 
nazionale presso cui sono pubblicati alcuni dei contributi dell’autore. Nel corso del triennio Ciarini 
ha pubblicato, in particolare, 2 monografie con editori di rilievo nazionale; 12 articoli in riviste 
referate (di cui 1 con altri, e 3 in lingua inglese), 22 capitoli in volume (di cui 4 con altri, e 2 in 
lingua inglese su riviste a diffusione internazionale).  
Si segnala inoltre che l’articolo pubblicato nel 2007 sulla Rivista Italiana di Politiche Pubbliche su 
“Famiglia, mercato e azione volontaria nella regolazione del sistema di cura: una comparazione 
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Italia e Svezia”, di cui è stata presentata ai fini di questa valutazione la versione pubblicata in 
rivista a diffusione internazionale, è stato insignito del premio quale migliore saggio dell’anno.  
In definitiva, il suo percorso appare solido sia sul piano dell’attività empirica sia su quello teorico. 
 
 

 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 
Firma del Commissari 
 

Prof. Ida REGALIA (Presidente) ……………………………………. 

 

Prof. Carlo CARBONI (Commissario)………………………………. 

 

Prof. Enrica MORLICCHIO (Segretario)…………………………… 

 

 

 

Roma, 25 novembre 2016 

 
 

 


