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Procedura selettiva 2018PA183- Allegato n. 11- per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,Pedagogia e Psicologia 
Applicata _dell'Università di Padova per il settore concorsuale 14/C2 - SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI (profilo: settore scientifico disciplinare 
SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI)_ ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Pettorale n. 767_del 
28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 
marzo 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami. .....

A llegato D) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: CLAUDIO RIVA

Pubblicazioni scientifiche e a ttiv ità  di ricerca (max punti 60/100) 

punti 50

Curriculum  e a ttiv ità  istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max m inti 
20/100)

punti 15

attiv ità  d idattica (max punti 20/100)

punti 20

GIUDIZIO COMPLESSIVO: p. 85/100

CONCLUSIONE:
Il candidato risulta scientificamente maturo. Le sue pubblicazioni sono pertinenti al settore 
scientifico-disciplinare e hanno carattere di continuità, originalità, innovatività e rigore 
metodologico. La sua attività di ricerca è caratterizzata, oltre che da soggiorni all'estero 
come visiting, da una rete di collaborazioni intemazionali e nazionali; l'attività didattica 
è continua nel tempo così come l’impegno nelle cariche gestionali ricoperte 
La conoscenza della lingua inglese è ottima.



Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi, CLAUDIO RIVA è stato 
individuato all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:

Il candidato presenta una produzione scientifica, un curriculum e un'attività didattica e 
gestionale, congruenti con la procedura selettiva in oggetto e valutati positivamente. La 
commissione ritiene pertanto, aH'unanimità, che il candidato possa ricoprire a pieno titolo il 
ruolo di professore di II fascia.

Padova, 18 luglio 2018

LA COMMISSIONE

Prof. RENZO GUOLO, professore di prima faspia presso l’Università degli Studi di
Padova

Prof. VANNI CODELUPPI, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi IULM
di Milano

Prof. PINA LALLI professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bologna



Procedura selettiva 2017PA18 -Allegato n. 11 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata _deH'Università di Padova per il settore concorsuale 14/C2 - SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI) ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767_del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof VANNI CODELUPPI .componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PA18 - Allegato n. 11_per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata dell'Università di Padova per il settore concorsuale 14/C2 - SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI) ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767_del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica .telefonicamente e via mail, alla 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto , nel medesimo verbale e 
relativi allegati, a firma del Prof. RENZO GUOLO, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data, 18 luglio 2018



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA18 - Allegato n. 11 per la chiamata di n. 1 posto di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,Pedagogia e 
Psicologia Applicata dell'Università di Padova per il settore concorsuale 14/C2 (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 
con Decreto Rettorale n. 767_del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato al verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. PINA LALLI, componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PA18 - Allegato n. 11 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata dell'Università di Padova per il settore concorsuale 14/C2 - SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI), ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767_del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica ,via telefono e mail, alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo verbale e relativi allegati, a 
firma del Prof. RENZO GUOLO, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 18 luglio 2018

firma


