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DEGLI STUDI PADOVA 

Prç,cedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per chiamata di n.1 posto di Praf~ssore 
prima fascia presso il Dipartimento di Fi!o$ofia, Sociologia, Pedagogia e Psic61ogia 

Applicata (FISPPA) ,. per JI settore concorsuale 14/Ci - Sociologi~ Generale (profilò: 
9ett0re scientifico diseip!inare SPSl07 - Sociologia G~nera.le) ai sensi de!Par:t· 1a. 

1, legge 3Q;dicembre 2010, 240, bandita con pecr~to):$éttorale.ff763;dél 
2a.02. 1 i! cui avviso$ :staktpubblicato nella Gazzetta Ui'fièla_h:n1'.25 27.03.18, 
serie speciale - Cpncorsi ecf Esami. 

1 

D.R. :L·-.<.._'J....lé~·LIJff-\J i 8 del còmpòstàda: 

Maria.Carmela _ 
. . prpfessore di. prima fascia pressò nJniversità .'deali'•':.studi. di 

. . ~apoliFedericol! .. . · 
Guoi<? profe$~oi·e primé1;fasbia presso l'Università degli :;,$tudi: 

R~dova · · · 
Cardano professore prima fa$cià presso. !'.Università degli Studi 

Torino 
Santambmgio 

professore prima .fascia !'.Università dégli Studi di 
. . .. ~ru~ . . 

Fèdedca Neresini · professrn~e di prima fascia. ptésso ·l'Università degli 
Padova 

gi_omcv19.07.18alle Oiè"15;00 con modàlità telematlèa,' 'come previsto\:iàH'art. 
del regolamento di Ateheo; per: predeterminare i criteri' di massima per la 

dei candidati deUa :prQcedura selettiva, !e seguenti'modalità: tèlefono e 
l~*~~V't I c. 

_GJiindirizzFdlpòsta elettronica Comm'issari sono i seguehti: 

p~of~ssèi'Maria Carme:la Agddi:~ mariac~rrnelàa,.g9di@uninaJt 
.;;;,-:-:·· 

Renzo·Guolo ~ renzò.guofo@urjipdJt 

Cardano'- ml:.lrio.cardano@LH11to;it 
- . . . 

prof,·.·Ambrogiò Santambrogio- ambrògio.santambrogio@uriipg; it 

prof:Federico Neresini - federico.nerésini@unipd:it 

I cpmponenti della Commissione prendono atto nessunajstanzadi rlcu$azigtJ~:.dei. 
commissari è pervenuta e che pertanto Commissione stessà è. pien~tfiehte · 
legittimata ad operare secondo le norme dei bando concorsuale. . . . .. 

, '~-~\'~. <:,' ... ,,,. 

procede quindLalla nomirÌa del nella. persqna della·Protssa Maria A.s.-ma1~ 
Agpçli del Segretario nella persona Prof. Fèderico Neresini. · 

1 

·.'," 



·commissione, preso atto che come previsto dall'articolo . comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere ì lavori entro 4· mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
nomiàà del RE;?ttore, ovvero entro il 14.1o~16, proced<?, ai sensi delle disposizioni del 
bÉfnìdò concorsuale, alla det.erminai:ione dei criteri di massima per fa valutazione delle 
pubbHcazioni scientifiche e dell'attlvitàdiricerca; del curriculum e dell'attività didattica, per 
!'acei:irtamento délta. qualificazione ~scientifica· e delle competenzé Hngµistiche relative alla 

inglese e l'accertamento della conoscenza della !ingùa. italiana per i candidati 
strariiteri nonché valutazione dei .titoli attestanti atti'vità istituzionali, gestìonali, 
organ1zzatìve e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiahi e stranieri. 

pàrlicolare, la Commissione .valuterà la consistenza còmplessiva della produzione 
'""'"'r;tt,.,,.,, -det candidati, l'intensità e là continuità temporale 'della stessa, fatti salvi i 

""''''"'"VH 'adèguatamente' documentati, .di 131!ontanamento non volontario dall'attività di 
"""""~"',<"'' · part:icolçtre riferimento alle funzioni genitoriali. 

.;ornmtss.inr:il=l predeterminc:1 quindi i criteri di foassima da utilizzare per la valutazione 
a'mmessi . alla discussione, tenendo presente che, all'attività didattièa. e al 

possono essere rispettiva~ènte attribuiti fino 20 punti su i 00, come previsto 
oaJ1rainJco10 8) comma 4 del Regolamento d'Ateneo, · 

. ,,,.; - . 

V~h1fa:zion~ d~Ua pubblfoazioni .scientifiche . e deH'attività di ricerca (max punti 
601100): 

val'citazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei 
se!IJ11entkriteri: · · · · · · 

.. ~roriginafità, innovatività, rigore metodo!Cigico e• rilevània di ciascuna pubbÌicàzione; 
.... congn.ienza di ciascuna· pubblicazione con il profilo di professore universitario di 

· ·.).rprima fascia da ricoprire oppUre con tematiche interdiseiR!inari ad esso strettamente 
correlate; .·. 

- rilevanza scientifica della collocazione editqriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità .scientifica. 

L lavori in collaboraziòne la determinazione analitica' deWappòrto ìndividuàle dei 
candidati sarà effettuata su!!a base dei seguenti criteri: qualçra non spedficato nel 
"'""'"'ìr"''"'ir'"'· della stessa pubblicazione, l'apporto individuale verrà valutato secondo .i seguenti 
criteri: !.'ordine dei nomi·, qualora diverso da quello àlfabetico; il càratt~re -di guida, 

coordinatore del lavoro, quando rilevabili; !a coetehza còn il resto dell'attività 
candidato; la notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico nella 

specifica. 

La commissione non avvarrà indicatori bibliometrici, il cµi- usp ,non è consolidato .a 
Hvel~a nazio~ale ne.l ~e~tor~ concorsuale 14fG1 ' né a . livello intr;rrmrionnlfl ntillti 
cornspondent1 aree d1sc1p!marL · 



Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai çandidati commissione siawarrà dei 
seguenti criteri: ·· <. 

a) orgariiizazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazio.nali e 
internazionali, ovvero partecipazìoné (;lgli stessi; 
b} partecipazione qualitfi di relatore a congressi e convegni nazionali e 
intemazionali; . . . 

· e) .conseguimento di' premi è riconoscimenti nazionali ~· icttemaZ,iohàli per ~ttività di 
rk::erca. · · · 

Vah.mmzicme:del curriculum vime; comprensivo delle i~tituzionan, gestionali, 
organi~z:ative e· di sérvizio Atenei ed ri~Em::~ i:tammi e stranieri (max 
punti · 

Per la valutazione del cµrricu!um vitae dei èandidati la qommissioi1e si. :avvarrà dei 
seguenti criteri: 

attività di formazione o di ricerca presso qualifi~ti istitUti italiani o strnnìeri'. 
•- -,_ :-r ' - "_- . .'.. . ' . - • . . . . . . .. . ·. . .'' . ·' '• ' 1 • 

paneqipaz1011e a dottorati' e/o. scuole.di dottoratò; . . .· . 
ruoli alrìnternp di qomitati<editoriali i±!i ·. ~iviste scienlìfiche; · 
pr~$idén-za di As$Oéiazioni ~ Società :scientffiche; . .· . .. . . . . . .·· , 
afti\fità istituzionali, gesfo:mali; organizzative e servizio p'resso aten~b~cr~nti di 
ricerèa)t~!iani e str~nieri. · ·. · · · 

V~h.H:a:done deH'attività_tii(i(dfita (~~uf pu ntt-201100): 

Per l~ valufazil'.)ne dell:attivit~ dicfattiéa syolt~ dai candidati cornmissìone si awarrà dei 
seguenti criteri: continuità deiporsi :·e loro pertinenza· con il SSD; !ivém corso 1n Grn si e 
svolta •l'attività didattica (laurea tri~tinale, 1,aur~a magistrale, qo~orato di ricerca; attività 

· didattiCÉi svolt? pr;esso istituzioni di_ ·ricerca straniere), tutor!?hip:dottorandL 

La Commissione, pertanto, sulla base dei predè;l:ti èriteri, stabilisce la seg.ui::mte'lip~rtizione 
deJ punteggi da attribuire rispetUvafriente- alle pubblicazkmi>sqientifiche e al,l'attività di 
ricerca, al curriculum e all'attività didattica, titoli attestanti. attivit~.,lstitµ;;:iornali;. gestionali, 
organizzative e di presso Atenei .ed .enti di ~i cerca italiàni ·e $tranieri:· ... 

' . . -· . - . . ··~--------·--

/.monografie . · · ..• · . . . . ·. .. . . 
·I (criteri per ciascuna·pubbHcazione: congme,nza . ·n ma;çpunti 2; I col\Ocazlone e òiffusione, rhal<.punij.2; pubblìc:lziotig di.rilsv::mi:i. . 
· .. intem·a·z··.ì~n~.!e .• ·.m. •·· .. ax. P .. un. t .. ·~.·.·2 .. ·. ; .... o·r·_!·g.·lna!J.·t·à·····.·.·.· .• m._ a ... · .. x. p·u.·.nti. 2.; r. igdre. met·o· do.· logico, m~~.~f.ìt1 2, a~tore smgolo.L!ìiax ~unti 2). . · 
I art~col.i pubb.lìcati su riviste sèientifiche, Censité su Scopus o di Classe A 

(cnten p~r c1ascyna pt,1bblicazipne: çongruenza con i! SSD, max 2; 
?ollocaz!one. e diffusione, .max pul'Jti 2; pUpQlicazione di. rilevanza 
mtemaz1~naie, max ~unti 2; originalità, max punti 2; rigore metodologico, 

x unti :g~t,ttore smgolo, m~xpunti 2) ............ -'---~-'---~~·~~~~~-

1§ 
,•.:,',.' 



,, 

pubblicati su riviste scientifiche 
ciascuna pubblicazione: congruenza con il SSD, 

còHocazìone e diffusione, max punti 2; pubblicazione di rilevanza 
2; 

max punti 2; 'originalità, max punti 2; rigore metodologico, 
5 

insérlti opere collèttanee 1 I 
1 (criteri per ciascuna pubblicazione: congruenza con il SSD, max punti 2; Ji 2; autore singolòi max punti 2 

I collocazione e diffusione, max punti 2; pubblicazione di rilevanza 7 
i iote.m.~zì~nale,.ma.x p~u.nt·i· 2,.· originalit.à.'. max p.unti2; rigore metoé!o .. !ogico, 
lmaxpun~2; autoresmg2Jo, m_G,,iX puntr2). --· . ---·--·-. . . ·--i-----

1

. alt~e. pub.bHcazioni scientifiche (recensioni,. voci enciciopediche, atti di 1 I 
conv~grn, .... ). . 

,...,,,:.,,..,...;_-,,, .. "' 
1e.:k.•0<k1•.,...11::; direzione e coordinamer!todi-gruppi ricercaniazkmali e 

·ovvero partecipazione agli stessi 
1cr:fff'!rr organizzazione, direzione e cçlordinamento gruppi dl ncerca 

mt:of punti 2; organizzazione, direzione e coordinamento 
internazionali, m_ax,punti 4;.partedpazlonegruppi di 

di 8 

1az1:om:m maxmmti 2; part~cipaziohe gruppi di ricerca internazionali, 

j ~af;t~cip~zio~efr'ìqualitàdi relatorea congressi e convegniMazion~lie 
i mtemazmnE!h . · 

5 f (iJ~!t~~(:' invited speé\ker" còngtessi e conveglìl nazionali; max; 
I, siie'a~er congrè$Si e convegni in!ernazìo11aii, max puhff 3). ''. . ,,,_~ 

!l ~~l))3_~guimento di premi e riconoscimenti nazionali e ìnternazionalf per 
, ',altìvltà dLricerca · 
F(cdtérìr:fellowship intemàzìonali, max punti 2; a!tii riconoscimenti; max punti 
tJt; : ·~, . ' 

•.'" Curriculum .vitae 
m.<:ù"lt<~tc. attività di formazione o ricerca presso aualificatì italiani 

ostràfl:ieri 
1.,..,.;fo,.,,,. formazione o ricerca all'estero, max 

maxpunti 2 
a dottorati e/o scuole di dottorato 

(criteri: componente collegio, max punti 1 se 
direzione, max punti 2 se in Italia, 3 se all'estero 

3; .q~alificazione 

lta!ìa, 2 se all'estero;. 

J r~B.fr ~lnntemo di comitati .editoriali di riviste scien,tifiche . . 
2· 

2 

Max punti 

4 

3 

4 [ (ci'it~it editor in chief, m~x punti 3; associate editor, max 
I cottlpbhente editoria!· board, ::m~a=x:..Jp:.:u:::n:::::ti:;.,.,1.:.2)_~-~----__,,_--,----r--~~___,,_, 
j,ptèsi,Q$nza dì Àssodaziol1r e Società scientifiche 
! (orftert associazioni e . sodetà scientifiche 

" 

i as$('.'leiazioni e_ società scientifiche intemaziom~ii, max 
I aft;~ft~ istituzionali,. gestionali, organizzative e di servizio presso atenei ed 
l '.èrlti"dfrriceréa itàliani e stranieri · . 

.! 

5 i {6rrtJ:;%. attività svolte presso atenei ed enti di ricerca ftalìanì, max punti 2; 
.! attività;svolte pres~o atenei ~d enti di ricerca esteri, ~~~punti ~l ·~---~----~ 

~ .. ' 

~ e' ~ ' 

4 



·-'''-------·••••••·~---""lvvw---·-•••• ""·--------, 

1 Attività didattic~ (20/100) 
! tontin · -

non / (criteri: continuità e pertinenza al SSD bando, maxpunti 
I pertinetJ2-a al ssd, rriax [.!Unti 4) ., __ -----....... -.~-- .......... --.............. --· -·---ì 

·1 livelli di corso in eui si è svolta l'attività didattica 
I (in decrescente di importanza: laurea triennale, laurea magistrale, 
! dottorato .. d_i ricerca; attività didatticà svolta istituzioni di ricerca 
~~~nier_e~)·~~~-~~~~~~~-~~~~--~~~~- ~~~--i-~__....,.~~-; 
f tutorship dottorandi 
! (criteri: t!)torship all'interno di dottorati itallani, max 4; 
L dottorati internazionali, max punti 5) . · -~----------

seduta è tolta 15:40 

Padova, 19.07.18 

Prof.ssa Maria-Carmela Agodi 
professore di prima fascia presso 
l'Università degli Studi df Napoli Federico I! 

RenzoGuolo 
professore di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Mario Cardano 
professore di prima fascil:l presso 

degli Studi di Torino 

Prof. Ambrogio Santambmgio 
professore di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Perugia 

Prof. Federico Neresini 
professore di prima fascia presso 
!'Università degliStudi di Padova 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 .., Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/Cl - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 
28.02.18, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV 
serie speciale - Concor~i ed Esami. · 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Renzo Guaio, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 201BP0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociòlogia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/Cl - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, comma: 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28.02.18, il 
cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale· n. 25 del 27 .Os.18, IV serie spedale -
Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: tefèfono e 
posta elettronica. alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto . nel 
medesimo a firma del Prof. Maria Carmela Agodi, Presidente della Commissione · 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. 

19.07.18 

firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psico,l()gia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, . 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del · 
28.02.18, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Mario Cardano, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fasçia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Soçiologia Generale. (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ài sensi dell'art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28.02.18, il 

·cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 2i03.18, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: telefono e 
posta elettronica. alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof.ssa Maria Carmela Agodi, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

19.07.18 

- firrT)a 

1 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale· (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 
28.02.18, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03:.18, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Ambrogio Santambrogio componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 
28.02.18, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27;03.1:8:,, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara . 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: te1efono e 
posta elettronica alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof.ssa Maria Carmela Agodi, Presidente del.la Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

19.07.18 

';,_', 

.: '' ', i~- " 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sòciologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilq:, 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 
28.02.18, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18:, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. · · · 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONEDI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematicaf 

Il sottoscritto Prof. ,_...fi-"~"""t?'5,.,;:.,......,.ei'-u;i_.__ .......... tN ....... E-'ll§t=.""""-"'RJ'""'J_..---'-__ __.. ________ _,_ 
componente della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2018P0182 ~ 
Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) - per il settore 
concorsuale 14/C1 .:_Sociologia Generale (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 -
Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettoraie n. 763 del 28.02.18, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV serie speciale- Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: telefono e 
posta elettronica. alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma delr~Prof,?:j,._ iiArt1A .l'.-AltrrfiA. ~1:1. Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

19.07.18 

firma Ì 
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