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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
 
 
L’anno 2016, il giorno 25 del mese di novembre 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 13.30. 
 
Il candidato che è stato ammesso al colloquio è: 

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

 
Previo accertamento della sua identità personale tramite carta di identità (vedi fotocopia allegata), 
la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale, con il Dott. Andrea Ciarini.  
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico 
scientifiche del candidato mediante discussione in inglese di una sua pubblicazione.  
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando, che viene riportata nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.30 e si riconvoca il giorno 25 novembre 2016 
alle ore 14.35 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 

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

 

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

 

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

 
Roma, 25 novembre 2016



ALLEGATO D DEL VERBALE N. 4 
 
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 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2016, il giorno 25 del mese di novembre 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). 
 

 
Alle ore 13.30 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte del candidato. 
 
CANDIDATO: ANDREA CIARINI 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Su invito del presidente prof. Ida Regalia il candidato ha illustrato il suo percorso di ricerca 
iniziando dai primi studi sul ruolo del Terzo settore nel disegno delle politiche sociali e sulla 
partecipazione alle politiche di sviluppo locale. Successivamente ha descritto i risultati di ricerca 
maturati nel quadro della sua permanenza presso la LSE e la evoluzione successiva dei suoi studi 
in direzione di un approfondimento delle politiche sociali regionali. Su invito del prof. Carlo Carboni 
si è soffermato sulla varietà dei percorsi regionali da lui studiati alla luce della letteratura 
sociologica classica sulla Terza Italia e sul ruolo della piccola impresa.   
La prof. Morlicchio ha chiesto al candidato di illustrare il tipo di approccio metodologico che ha 
maggiormente seguito nei suoi studi stimolando una riflessione sulle applicazioni più recenti. Il 
candidato ha riferito dei suoi lavori in corso basati sulla comparazione tra alcuni paesi europei nei 
quali all’analisi dei dati sul mercato del lavoro si affianca un’analisi più istituzionale che guarda alla 
attuale fase di austerity e al trade-off tra schemi di reddito minimo e creazione di occupazioni a 
basso salario nei servizi .  
In risposta alla domanda della prof. Ida Regalia il candidato ha approfondire il tema del ruolo dello 
Stato alla luce anche dei cambiamenti del ruolo degli stati nazionali.  
Il prof. Carboni invita il candidato a discutere dei concetti di democrazia rappresentativa e 
democrazia partecipativa e delle dinamiche che si instaurano tra di esse..  

 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Al termine del colloquio il candidato ha illustrato criticamente alcune suoi pubblicazioni in lingua 
inglese.  

 



Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
Il candidato ha mostrato di saper riflettere criticamente sul suo percorso di ricerca aprendo nuove 
prospettive di analisi. 
Il candidato ha mostrato una ottima della lingua e un’adeguata conoscenza dei termini più utilizzati 
nella letteratura anglosassone.  
 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.30.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 

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

 

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

 

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

 
 
Roma, 25 novembre 2016 


