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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia applicata - FISPPA, per il settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi 
economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio (profilo: settore scientifico disciplinare 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3030 del 18 settembre 
2015, con avviso pubblicato nella G.U. n. 75 del 29 settembre 2015, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami. 

Allegato C) al Verbale n. 2 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato: Loris Caruso 

Motivato giudizio analitico su curriculum 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Ricerca sociale presso l'Università 
di Torino con una tesi dal titolo: "Nuove forme dell'azione collettiva: il caso della Val Susa 
in una prospettiva comparata con la Francia". E' stato titolare di alcuni assegni di ricerca. 
L'attività di ricerca è continuativa in particolare nell'ambito della Sociologia politica e della 
Scienza Politica. Il candidato presenta complessivamente un buon curriculum, sebbene 
non perfettamente congruente con il profilo del bando. 

Titoli 
Nel 2008 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Ricerca sociale presso l'Università di 
Torino. 
Il curriculum testimonia un'attività di ricerca articolata e continuativa partecipando a 
diverse ricerche in progetti prevalentemente italiani in qualità di collaboratore. Tra le 
ricerche si segnalano un PRIN sul tema della comunicazione politica. E' stato titolare di un 
assegno di ricerca annuale presso l'Università di Torino e dal 2012 è assegnista presso 
l'Università di Milano-Bicocca con un progetto di ricerca sulla trasformazione della 
partecipazione alle associazioni nei contesti urbani. Dichiara di essere coordinatore 
nazionale di due ricerche. 
Il candidato ha gestito integralmente la didattica di due corsi di Scienza Politica presso 
l'Università di Torino e ha svolto alcune attività seminariali. Ha partecipato a numerosi 
Convegni e seminari nazionali e internazionali in qualità di relatore presentando paper 
sottoposti a peer-review prevalentemente sul tema della Sociologia politica e della Scienza 
Politica. Ha inoltre organizzato alcuni panel a Convegni nazionali della Società di Scienza 
della Politica, di Espanet e dell'European Consortium of Politica! Research. 

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Delle 12 pubblicazioni presentate 1 è una monografia (Angeli) e 1 è una curatela. Inoltre il 
candidato presenta 8 articoli su rivista: di questi cinque sono pubblicati in riviste di fascia 
A. Infine 1 è un capitolo su volume di editore italiano di rilievo nazionale, 1 è la tesi di 
dottorato. Il candidato presenta una buona continuità nella produzione scientifica che si 
concentra sulle questioni della partecipazione politica e le trasformazioni del lavoro 
nell'economia della conoscenza. Nelle 4 pubblicazioni a più nomi è chiaramente 
riconoscibile l'apporto del candidato. Nel complesso la produzione è di buon livello e 
continuativa, sebbene non sia pienamente coerente con il profilo richiesto dal bando. 

'· 



Candidato: Francesco Della Puppa 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze sociali: interazione, 
comunicazioni e costruzioni culturali presso l'Università di Padova. E' stato titolare di 
alcuni assegni di ricerca e ha partecipato a ricerche a livello nazionale e internazionale. 
L'attività di ricerca e pubblicistica è continuativa e prevalentemente centrata sul tema delle 
migrazioni internazionali. Il candidato presenta complessivamente un buon curriculum e 
sufficientemente congruente con il profilo richiesto dal bando. 

Titoli 
Il candidato ha conseguito il Master sull'Immigrazione presso l'Università di Venezia. In 
seguito ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze sociali: interazione, 
comunicazioni e costruzioni culturali presso l'Università di Padova. 
Il curriculum testimonia un'attività di ricerca articolata e continuativa partecipando a 
diverse ricerche in progetti italiani ed europei. Ha inoltre partecipato ad alcuni audio
documentari. 
Nel 2011 è stato visiting presso la Dhaka University ed è attualmente visiting researcher 
presso l'Università di Nova Gorica e di Ljubljana (aprile 2015-aprile 2016). E' stato titolare 
di due assegni di ricerca sulle questioni delle diseguaglianze e delle migrazioni. 
Dal 2009 ha partecipato con continuità a numerosi Convegni e seminari nazionali e 
internazionali come relatore presentando paper sottoposti a peer-review sul tema delle 
migrazioni e della maschilità. r;1 

E' stato responsabile della didattica integrativa in un insegnamento e ha collaborato alla I 
didattica universitaria in diversi Atenei. Il candidato dichiara inoltre di essere stato co-
relatore di numerose tesi di laurea e di aver insegnato in alcuni Corsi di formazione. 1 /AJ ,_ 
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) ~ 
Delle 12 pubblicazioni caricate dal candidato 1 è la dichiarazione di curatela e attribuzione. r 
Sono quindi valutabili 11 pubblicazioni, di cui una tuttavia presenta una difformità poiché il 
titolo dichiarato è diverso dal pdf caricato. Delle 11 pubblicazioni 2 sono volumi (uno per 
Rosenberg&Sellier), 1 è una curatela (Il Mulino); 3 sono articoli su rivista di cui due 
pubblicati su rivista di fascia A. Infine il candidato presenta 5 articoli pubblicati su volume. 
Nelle quattro pubblicazioni a più nomi è chiaramente riconoscibile l'apporto del candidato. 
Nel complesso la produzione è di buon livello e continuativa e abbastanza coerente con il 
profilo richiesto dal bando. 

Candidato: Lucia Groe 

Motivato giudizio analitico su curriculum 
La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienza Tecnologia e Società 
presso l'Università della Calabria con una tesi dal titolo: "Un mare di energia - Aspetti 
tecnici e sociali dei dispositivi energetici applicati alle correnti marine". Ha avuto alcuni 
incarichi di docenza collaborando con il centro di ricerca CReST presso l'Università della 
Calabria. L'attività di ricerca è prevalentemente centrata sul tema del turismo sostenibile e 
delle tecnologie. Il candidato presenta un curriculum apprezzabile, ma decisamente 
lontano con il profilo del bando. 



Titoli 
La candidata ha conseguito il Master in Sviluppo sostenibile presso l'Università di Teramo. 
Nel 2012 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienza Tecnologia e Società 
presso l'Università della Calabria. 
Dichiara di aver svolto un periodo di tre mesi presso "The ISSTI" all'Università di 
Edinburgo. 
Il curriculum testimonia un'attività di ricerca discontinua. In particolare dal 2009 ha 
collaborato ad attività di ricerca nell'ambito di un Prin e di due ricerche ex-60% presso 
l'Università della Calabria. 
E' risultata vincitrice di alcuni bandi per incarico di docenza nell'ambito di Master e corsi di 
formazione. E' stata incaricata di attività di tutorato in corsi sia universitari sia di 
formazione. Inoltre è stata docente in corsi professionali post-diploma. 
Ha partecipato a diversi convegni e seminari prevalentemente nell'ambito del turismo 
sostenibile. 

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Delle 12 pubblicazioni presentate 2 sono monografie (una con Carocci, la seconda in 
inglese), 3 sono saggi in riviste non di fascia A. Inoltre la candidata presenta 2 contributi in 
volume e 5 saggi in Atti di Convegno. La produzione scientifica si concentra sulle questioni 
delle fonti rinnovabili e del turismo sostenibile. Nelle due pubblicazioni a più nomi è 
chiaramente riconoscibile l'apporto del candidato. Nel complesso la produzione non è 
coerente con il profilo richiesto dal bando. 

Candidato: Antonello Podda 

Motivato giudizio analitico su curriculum 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sociologia Economica presso 
l'Università di Brescia con una tesi che indagava la formazione del capitale sociale degli 
operatori economici in due aree della Sardegna. E' stato titolare di diversi assegni di 
ricerca ed è stato docente a contratto. L'attività di ricerca e pubblicistica è continuativa e 
prevalentemente centrata sul tema delle politiche pubbliche per il lavoro. Il candidato 
presenta complessivamente un curriculum interessante, sebbene poco attinente con il 
profilo del bando. 

Titoli 
Nel 2008 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sociologia Economica presso 
l'Università di Brescia. 
Il curriculum testimonia una continuativa attività di ricerca. Il candidato è risultato vincitore 
di tre assegni di ricerca di cui due annuali e uno biennale, oltre che altre borse di studio. 
Inoltre ha partecipato a diverse ricerche con enti pubblici e privati soprattutto a livello 
locale che hanno come tema gli effetti delle politiche pubbliche. 
E' stato docente a contratto presso l'Università di Cagliari e nel medesimo Ateneo ha 
insegnato in un Master in "Gestione dei processi di sviluppo umano e organizzativo". Ha 
inoltre insegnato in corsi di formazione e di aggiornamento. Ha partecipato ad alcuni 
Convegni e seminari a livello nazionale come relatore in particolare nel campo delle 
politiche pubbliche. 

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 



Delle 12 pubblicazioni presentate 7 saggi sono saggi in volume in italiano di cui cinque con 
editori di rilievo nazionale; 4 sono articoli in riviste in italiano di cui due di fascia A, 1 è la 
tesi di dottorato. La produzione scientifica è continuativa con una decisa propensione ai 
temi delle politiche pubbliche e alle loro conseguenze in particolare nel settore agricolo. Il 
contributo nei 2 lavori a più nomi è chiaramente riconoscibile. Nel complesso la 
produzione è di discreto livello e continuativa. Il profilo del candidato è scarsamente 
coerente con il profilo richiesto dal bando. 

Candidato: Attilio Scaglione 

Motivato giudizio analitico su curriculum 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sociologia, territorio e Sviluppo 
Rurale presso l'Università di Palermo con una tesi dal titolo: "Reti mafiose. Cosa nostra e 
Camorra: organizzazioni criminali a confronto". E' attualmente titolare di assegno di ricerca 
presso il medesimo Ateneo e svolge attività d ricerca anche per conto della LUISS. 
L'attività di ricerca è prevalentemente centrata sul tema delle organizzazioni criminali. Nel 
complesso l'esperienza maturata dal candidato appare buona e continuativa. Il candidato 
presenta complessivamente un curriculum sicuramente positivo, seppure poco attinente 
con il profilo richiesto dal bando. 

Titoli 
Nel 201 O ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sociologia, territorio e Sviluppo 
Rurale presso l'Università di Palermo. Dal gennaio del 2012 è titolare di assegno di ricer~c. 
presso l'Università di Palermo per una ricerca dal titolo: "La comparazione tra le 
organizzazioni criminali di stampo mafioso attraverso le network analysis". 
Il curriculum testimonia una continuità nell'attività di ricerca svolta con numerose 
Fondazioni ed enti pubblici e privati. Da marzo 2015 il candidato dichiara di partecipare a 
una ricerca per conto della LUISS sul tema delle politiche giovanili nelle regioni italiane. V 
Dal 2014 collabora inoltre con la Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura 
italiane. 
Dal 2008 a oggi ha partecipato a numerosi convegni e seminari prevalentemente in Italia 
in qualità di relatore sulle organizzazioni criminali. Ha inoltre tenuto diversi seminari in 
corsi di laurea, master e altre iniziative seminariali. 
E' stato docente a contratto dal 2009 a oggi presso l'Università di Palermo in discipline 
sociologiche. Nel 2015/2016 è "Adjunt Professor" in Sociology presso la LUISS di Roma. 

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Delle 12 pubblicazioni presentate 2 sono monografie (in una di queste è cc-autore) con 
editori italiani di rilievo nazionale, 7 sono saggi in volumi. Inoltre 1 pubblicazione è su 
rivista internazionale di fascia A, 1 pubblicazione è pubblicata su una rivista scientifica 
italiana e 1 su una rivista non scientifica italiana. Nelle sette pubblicazioni a più nomi è 
chiaramente riconoscibile l'apporto del candidato. Nel complesso la produzione scientifica 
è di buona qualità concentrandosi prevalentemente sulla questione delle organizzazioni 
mafiose. L'attività di ricerca e pubblicistica del candidato non è pienamente coerente con il 
profilo richiesto dal bando. 

Candidato: Andrea Signoretti 



Motivato giudizio analitico su curriculum 
11 candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sociologia economica presso 
l'Università di Brescia con una tesi comparativa dell'organizzazione del lavoro e delle 
relazioni industriali di due fornitori nel settore automobilistico in Italia e Stati Uniti. Nel 2013 
è stato titolare di una borsa post-doc di 1 O mesi presso l'Università di Torino e collabora 
con alcuni istituti privati di ricerca. L'attività di ricerca è prevalentemente centrata sul tema 
dell'organizzazione del lavoro e sulla contrattazione collettiva. Il candidato presenta 
complessivamente un curriculum interessante, sebbene scarsamente congruente con il 
profilo del bando. 

Titoli 
Nel 2012 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sociologia economica presso 
l'Università di Brescia. 
Durante il suo percorso dottorale ha svolto un periodo in qualità di visiting student presso 
la Wayne State University (marzo-agosto 2011 ). 
Il curriculum testimonia una certa continuità nell'attività di ricerca. Dal novembre del 2012 il 
candidato collabora con l'lres-Cgil del Veneto e nel corso del 2013 ha svolto attività di 
ricerca presso il centro di ricerca pubblico "Torino Nord Ovest". Sempre nel 2013 ha 
ottenuto una borsa post-doc di dieci mesi presso l'Università di Torino. E' attualmente 
Senior Researcher presso l'Istituto Promozione lavoratori di Bolzano. 
Dal 2011 a oggi ha partecipato ad alcuni seminari in qualità di speaker sull'organizzazione 1 
del lavoro e relazioni lavorative. !! 

Dichiara di aver partecipato in qualità di coordinatore a tre progetti di ricerca che si t 
concentrano sulla contrattazione collettiva. 

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) I /;(} 
Delle 12 pubblicazioni presentate 1 è una monografia pubblicata con un editore italiano di '/11/ 
rilievo (Il Mulino), 9 sono saggi in riviste di cui tre in riviste di fascia A e di cui uno dichiara '\.i 

di essere in corso di pubblicazione. Inoltre 1 pubblicazione è costituita dalla tesi di 
dottorato e 1 da un rapporto di ricerca non pubblicato. Nelle tre pubblicazioni a più nomi è I~ •111' 

chiaramente riconoscibile l'apporto del candidato. Nel complesso la produzione è di buon ~ · 
livello e continuativa, tra cui spicca il volume pubblicato da Il Mulino. L'attività di ricerca e 
pubblicistica del candidato è decisamente meritevole seppure solo parzialmente coerente 
con il profilo richiesto dal bando. 

Candidato: Francesca Alice Vianello 

Motivato giudizio analitico su curriculum 
La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sociologia: processi comunicativi 
e interculturali nella sfera pubblica presso l'Università di Padova con una tesi dal titolo: 
"Migrando sole. Pratiche femminili di mobilità transnazionale tra Ucraina e Italia". E' stata 
titolare di diversi assegni di ricerca e di una borsa di studio presso l'Università di Padova, 
dove attualmente sta svolgendo una ricerca longitudinale sulle ripercussioni della crisi tra i 
lavoratori migranti. L'attività di ricerca è prevalentemente centrata sul tema del genere e 
delle migrazioni a livello internazionale e particolarmente in Europa. Il candidato presenta 
un curriculum molto buon e sicuramente coerente con il profilo del bando. 

Titoli 
Nel 2014 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di 
seconda fascia nel settore concorsuale 14/D1. 



Nel 2008 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sociologia: processi comunicativi e 
interculturali nella sfera pubblica presso l'Università di Padova. 
Dopo aver svolto un periodo in qualità di visiting student presso la Hofstra University 
(marzo-maggio 2007) è stata per un lungo periodo visiting post-doc presso l'Università 
Complutense di Madrid (dicembre 2012-dicembre 2013) e in seguito presso l'Università 
Lucian Blaga di Sibiu (marzo 2015). 
Il curriculum testimonia un'intensa e continuativa attività di ricerca. Dal 2009 a oggi la 
candidata è risultata vincitrice di tre assegni di ricerca biennali e di una borsa di studio 
presso l'Università di Padova. Inoltre ha partecipato a diverse ricerche, coordinando un 
progetto internazionale e partecipando al Comitato scientifico di alcuni gruppi di ricerca in 
progetti italiani ed europei. 
Dal 2006 ha partecipato con continuità a numerosi Convegni e seminari nazionali e 
internazionali come relatore presentando paper sottoposti a peer-review. Ha inoltre 
progettato e coordinato Convegni e seminari nazionali e internazionali prevalentemente 
sul tema del genere e delle migrazioni. 
E' stata professore a contratto presso l'Università di Padova in discipline sociologiche; ha 
svolto inoltre incarichi di docenza nell'ambito di un Master e didattica di supporto. Ha 
svolto attività seminariali in diversi atenei. 

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Delle 12 pubblicazioni presentate 2 sono monografie pubblicate con editori italiani di 
rilievo, 7 saggi in riviste di cui tre in riviste di fascia A. Infine la candidata presenta 3 
contributi in volume con editori di rilievo di cui due in inglese. Il contributo nei due lavori a 
più nomi è chiaramente riconoscibile. La produzione scientifica è di elevata qualità, 
continuativa e coerente con il profilo richiesto dal bando. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

La candidata Vianello Francesca Alice è ammessa alla discussione pubblica con un giudizio molto 
positivo sia per quanto riguarda la qualità del curriculum sia la coerenza con il profilo richiesto dal 
bando. Comparativamente la candidata Vianello Francesca Alice appare scientificamente più 
matura e qualificata. Il candidato Della Puppa Francesco è ammesso alla discussione pubblica con 
un giudizio senz'altro positivo sotto il profilo qualitativo e un giudizio sul curriculum come 
sufficientemente congruente con il profilo richiesto dal bando. I candidati Caruso Loris e Signoretti 
Andrea sono ammessi alla discussione pubblica con un giudizio positivo per quanto riguarda il 
curriculum e l'attività scientifica svolta pur con la considerazione di una più limitata corrispondenza 
con il profilo richiesto dal bando. I candidati Podda Antonello e Scaglione Attilio sono ammessi alla 
discussione pubblica con un giudizio positivo, ma con una valutazione di scarsa congruenza con il 
profilo richiesto dal bando. Infine, la candidata Lucia Groe non viene ammessa alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica in quanto il suo curriculum e le sue pubblicazioni 
risultano decisamente incongruenti con il profilo richiesto dal bando. 

Padova, 28 gennaio 2016 
LA COMMISSIONE 

Prof. Devi Sacchetto presso l'Università degli Studi Padova 
Prof. Maurizio Ambrosini presso l'Università degli Studi Milano "Statale" 
Prof. Domenico Carrieri presso l'Università degli Studi Roma "La Sapienza" 


