
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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 
L’anno 2016, il giorno 25 del mese di novembre 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 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 14.35. 
 
La Commissione sulla base della valutazione effettuata esprime il giudizio complessivo sul 
candidato.Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale 
sua parte integrante (all. E). 
 
Terminata la valutazione complessiva del candidato, il Presidente invita la Commissione ad 
esprimere la propria personale valutazione sull’adeguatezza del candidato secondo quanto richiesto 
dal bando per il prosieguo della procedura. Ciascun commissario esprime la propria positiva 
valutazione delcandidato. 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità,indica il candidato ANDREA CIARINI selezionato per il 
prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n.1posto 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.  
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante. La “relazione riassuntiva” viene, 
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
 
 
 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 15.15. 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Firma del Commissari 
 

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

 

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

 

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

 
 
Roma, 25 novembre 2016  



ALLEGATO E AL VERBALE N. 5 

 
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 

 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

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

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.35. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime il giudizio complessivo sul candidato. 
 
CANDIDATO ANDREA CIARINI 

 
Giudizio complessivo: 

 
Dopo una attenta analisi della documentazione pervenuta, e alla luce dellostimolante dibattito in 
sede di colloquio di discussione dei titoli e della produzione scientifica con il candidato, la 
Commissione esprime unanime giudizio positivo sull’adeguatezza del dott. Andrea Ciarini per il 
profilo previsto dal bando. 
I titoli del candidato mettono in evidenza un percorso ben avviatodielevato impegno accademico, 
sia sul terreno della didattica, sia su quello della partecipazione e coordinamento di progetti e di 
centri di ricerca nazionali e internazionali.  
Rilevante in termini sia quantitativi sia qualitativi è l’attività di ricerca, caratterizzata dalla 
predilezione per l’analisi comparativa di respiro internazionale e per la ricostruzione storica di 
processi e istituzioni. Nello sviluppo dei propri temi di ricerca (che vanno dalle trasformazioni dei 
sistemi di welfare in Italia e in Europa, con particolare attenzione ai processi di decentramento 
territoriale e alla loro transizione verso nuove forme quali il welfare aziendale, alle nuove forme di 
rappresentanza e di relazioni industriali) tratto distintivo del lavoro del dott.Ciarini èinfattila tensione 
a coniugare diverse tradizioni metodologiche, ibridando con risultati interessanti gli strumenti della 
sociologia storica con quelli della political economy.  
Come si desume dal curriculum vitae, il candidato è anche stato visitingresearcher presso la LSE e 
ha svolto notevole attività convegnistica sfociata nella pubblicazione di 6 contributi in atti di 
convegni nazionali e internazionali. Da tempo svolge referaggio per varie riviste scientifiche, èparte 
dell’editorialboard di riviste a diffusione nazionale e ricopre ruoli di responsabilità in laboratori di 
ricerca. 



Nel complesso la sua produzione scientifica si qualifica per: 
a) continuità e consistenza quantitativa elevate  
b) notevolerigore metodologico e capacità critica contratti di originalità   
c) elevata congruenza tra attività di ricerca e attività didattica coerenticon il settore scientifico 

disciplinare SPS/09. 
d) buon livello di internazionalizzazione. 

 
In definitiva, la valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 
didattica e di ricerca di Andrea Ciarini inducono la commissione a ritenere all’unanimità che il 
candidato abbia raggiunto la piena maturità per il ruolo per il quale concorre. 
 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Firma del Commissari 
 

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

 

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

 

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

 
 
Roma, 25 novembre 2016  



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 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 

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

 
 
si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economichenei seguenti giorni 
e orari: 
 

 I riunione:  il giorno 15 novembre 2016 dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
 II riunione:  il giorno 25 novembre 2016 dalle ore 11.15 alle ore 11.45 
 III riunione:  il giorno 25 novembre 2016 dalle ore 11.50 alle ore 13.15 
 IV riunione: il giorno 25 novembre 2016 dalle ore13.30  alle ore 14.30 
 V riunione: il giorno 25 novembre 2016 dalle ore 14.35 alle ore 15.15 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti al momento della redazione della 
relazione finale.  
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno15 novembre 
2016 e concludendoli il giorno 25 novembre 2016.  
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente e del Segretario e a 
determinare i criteri di valutazione dei candidati dopo aver preso atto del Decreto Rettoralein cui essi 
vengono fissati in dettaglio (v. verbale n.1 e allegato A).  
Nella seconda riunione ha proceduto ad aprire i documenti e le pubblicazioni in formato digitale 
trasmesse dal membro interno designato e a prendere in esame i titoli e le pubblicazioni dell’unico  
candidato Andrea Ciarini al fine di accertare la loro conformità al bando (v. verbale n.2 e allegato B).  
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle 
pubblicazioni prendendo in considerazione esclusivamente quelle valutabili (v. verbale n.3 e allegato 
C) 
Nella quarta riunione ha proceduto al colloquio di discussione in forma seminariale dei titoli e delle 
pubblicazioni da parte del candidatoe all’accertamento delle sue competenze linguistico scientifiche 
(v. verbale n. 4 e allegato D). 
Nella quinta riunione ha proceduto a redigere il giudizio collegiale complessivo in relazione al 
curriculum ed agli altri titoli del candidato (v. verbale 5 e allegato E). 



 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Andrea 
CIARINI selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.15. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato F): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati 
(tutti i verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 
 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 
 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 16.00. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Firma del Commissari 
 

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

 

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

 

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

 

 
Roma, 25 novembre 2016 
 



ALLEGATO F ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n.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 presso il Dipartimento di di Scienze 
Sociali ed Economiche  della Sapienza- Università di Roma”  
 
La sottoscritta prof.ssa Ida Regalia in qualità di componente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 5 Verbali con relativi allegati 
N°1 tabulato delle presenze dei candidati al colloquio 
Relazione finale della Commissione (e relativo allegato F) 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 25 novembre 2016 
 
Prof. Ida Regalia  
 
 



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 

 
 
 
Luogo e data 
Roma 25 novembre 2016  
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
 
 


