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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 SU 
TEMATICHE INNOVAZIONE AZIONE IV 4, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (PON) "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020, NELL’AREA SCIENTIFICA 14 – 
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, MACRO-SETTORE 14C, SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - 
SOCIOLOGIA GENERALE, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 – SOCIOLOGIA 
GENERALE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, BANDITA CON DECRETO RETTORALE REP. N. 
4326, PROT. N. 143493 DEL 12 NOVEMBRE 2021 E CON AVVISO PUBBLICATO SU G.U.R.I. - IV SERIE 
SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 90 DEL 12 NOVEMBRE 2021 (CODICE DI SELEZIONE: RTDA 
SPS/07) 

 
VERBALE N. 2 –  

VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

La Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale rep. n. 4601/2021, prot. N. 0147944 
del 29/11/2021, della procedura selettiva di cui all’epigrafe, si riunisce al completo per via telematica 
il giorno 16/12/2021 alle ore 17.00. 
 

Sono presenti: 

 
Prof. FABIO MASSIMO LO VERDE - Presidente 
Prof. FOLCO CIMAGALLI - Componente 
Prof. STEFANIA LEONE - Segretario 
 
La Commissione, constatato che i criteri per la valutazione dei candidati sono stati resi pubblici sul 
sito dell’Ateneo nella pagina dedicata alla procedura selettiva, stabilisce di procedere nell’esame delle 
domande, del curriculum e dei titoli dei candidati, seguendo l’ordine alfabetico degli stessi. 
La Commissione, dapprima, prende visione dell’elenco dei candidati trasmesso dall'Ufficio 
competente dell’Ateneo. 
Hanno presentato domanda di partecipazione entro i termini e secondo le modalità previste dal 

bando n. 4 candidati.  

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di 

interessi, dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli 

artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 

Successivamente, tenendo conto dei criteri generali stabiliti nella riunione preliminare, la 
Commissione formula esclusivamente un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. I giudizi espressi dalla Commissione sui 
singoli candidati sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante. 
 
I commissari si impegnano a trattare la documentazione esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura. 
 
Considerato che il numero dei candidati è inferiore a sei, la Commissione decide di ammettere tutti i 
candidati. 
 
Esaminate le pubblicazioni dei candidati svolte in co-autorato, la commissione dichiara di non essere 
in grado di enucleare l’apporto individuale del candidato Fabio CARNELLI – fatta eccezione per la 
tesi di dottorato - e, quindi, ai sensi dell’art. 9 del bando, unanimemente decide di non accettare i 
lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 
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La discussione pubblica si terrà in data 17/12/2021 alle ore 15.00. L’orario è stato modificato rispetto 
a quanto indicato nel verbale n. 1, come da comunicazione all’ufficio Gestione Docenti trasmessa in 
data 8/12/2021. La discussione avverrà mediante collegamento telematico, sulla piattaforma 
MICROSOFT TEAMS.  
 
Sarà cura della Commissione, in base a quanto previsto dal bando, dopo aver formulato l’elenco degli 
ammessi alla discussione, comunicare all’ufficio competente i nominativi dei candidati ammessi per la 
pubblicazione delle informazioni circa la modalità di svolgimento, ovvero il giorno e l’orario specifici 
della discussione e la piattaforma utilizzata con il Link: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJA0BGXe7i3uET50oksTmTIAQ8dGjL_dup_BzBchor
To1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b0c64ce7-9283-4ec2-9b8d-
dae2d6ae4ed5&tenantId=c30767db-3dda-4dd4-8a4d-097d22cb99d3. 
Per essere ammessi a sostenere la discussione suindicata i candidati dovranno essere muniti di un 
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia.  
 
La mancata presentazione alla discussione in modalità telematica è considerata esplicita e definitiva 
manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura pubblica selettiva. 
 
Il presente verbale è sottoscritto dal Segretario ed è corredato dalle dichiarazioni di concordanza 

con il verbale stesso, fatte pervenire dagli altri componenti la Commissione giudicatrice. 

 

La seduta viene tolta alle ore 22.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Data, 16 dicembre 2021 

 

               Il Segretario 

                                                                                               (Prof.ssa Stefania Leone) 

 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJA0BGXe7i3uET50oksTmTIAQ8dGjL_dup_BzBchorTo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b0c64ce7-9283-4ec2-9b8d-dae2d6ae4ed5&tenantId=c30767db-3dda-4dd4-8a4d-097d22cb99d3
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJA0BGXe7i3uET50oksTmTIAQ8dGjL_dup_BzBchorTo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b0c64ce7-9283-4ec2-9b8d-dae2d6ae4ed5&tenantId=c30767db-3dda-4dd4-8a4d-097d22cb99d3
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJA0BGXe7i3uET50oksTmTIAQ8dGjL_dup_BzBchorTo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b0c64ce7-9283-4ec2-9b8d-dae2d6ae4ed5&tenantId=c30767db-3dda-4dd4-8a4d-097d22cb99d3
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ALLEGATO N. 1 

 

 

Giudizi preliminari sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati:  

 

CANDIDATO: Fabio CARNELLI 

 

Titoli e curriculum 

 

Descrizione 

Il candidato ha conseguito il Dottorato di ricerca in Urban and Local European Studiesand Quality 

of Life in the Information Society SPS/10, Università di Milano Bicocca (2021). Sta svolgendo il 

secondo anno di un contratto di Post-Doc presso Eurac Research - Climate and Disaster Risk Unit. 

Ha svolto 3 incarichi di docenza a contratto in Sociologia dell’ambiente presso il Politecnico di 

Milano e l’Università degli Studi di Milano. Ha svolto un incarico di ricerca post-Doc nell’ambito 

del progetto europeo H2020 Reach-Culture e un incarico nel progetto “Comunicazione e 

partecipazione nel Parco della Majella”. È stato consulente metodologico per il progetto di 

Ricerca-Azione “Ecocarovana sul fiume Chiese”. È stato visiting professor of Sociology of the 

Environment in the MA in Sustainable Architecture and Landscape Design (International Master 

held in English in Piacenza). È stato Visiting professor of Environmental Sociology in the BA in 

Health management, University of Milan. Ha partecipato a diversi convegni e seminari. Ha svolto 

attività di ricerca durante il percorso dottorale presso Countryside and Community Research 

Institute, University of Gloucestershire (United Kingdom). 

 
Giudizio 

Pur ritenendo promettente il percorso di ricerca intrapreso tuttavia la commissione ha valutato i 

titoli e il curriculum del candidato complessivamente non del tutto attinente con gli obiettivi delle 

attività di ricerca oggetto del bando e con il profilo previsto dal settore concorsuale e dal SSD 

SPS07.  

 

Produzione scientifica  

 

Descrizione 

Il candidato presenta la tesi di dottorato valutabile ai fini del presente bando e altre pubblicazioni 

non valutabili in quanto non è individuabile l’apporto individuale, come da art. 9 del bando. 

 

Giudizio 

Il candidato presenta una produzione scientifica esclusivamente in co-autorato non valutabile, ad 

eccezione della tesi di dottorato. 
 
 
 

CANDIDATO: Alessandro FABBRI 

 

Titoli e curriculum 
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Descrizione 

Il candidato ha conseguito il Dottorato di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale, Università di 

Bologna (2018). È avuto n. 6 incarichi in qualità di Assegni di ricerca nel SSD SPS/07 sui temi del 

welfare e del Terzo settore. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale II fascia (tornata 

2018-2020). Ha svolto attività didattica in qualità di professore a contratto per diversi laboratori di 

metodologia. Ha partecipato a diversi gruppi di ricerca su tematiche inerenti il welfare e il 

volontariato. Ha partecipato in qualità di relatore a diversi convegni nazionali e internazionali. 

 

Giudizio 

I titoli e il curriculum del candidato evidenziano una buona esperienza di ricerca riguardo ai temi 

del welfare con particolare riferimento al volontariato. Complessivamente il profilo del candidato 

appare solo parzialmente congruente con gli obiettivi delle attività di ricerca oggetto del bando. 
 

Produzione scientifica 

 

Descrizione 

Il candidato presenta una monografia sul tema del welfare; 6 articoli su riviste scientifiche (di cui 5 

nazionali) e 3 capitoli di libro, in qualità di autore o co-autore. 

 

Giudizio 

Il candidato presenta una produzione scientifica di buona collocazione editoriale, prevalentemente 

nazionale. 
 
 

 

 

CANDIDATA: Valentina GHIBELLINI 

 

Titoli e curriculum 

 

Descrizione 

La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze Politiche e Sociali (2018) Università 

di Sassari. Ha svolto diverse attività di formazione all’estero nell’ambito del Mentor Training 

Program on Community Based Participatory Research – Università di Victoria (Canada) e 

Participatory Research in Asia (PRIA) New Delhi; presso University College Cork (Irlanda) su 

Community Based Research e Responsible Research and Innovation; nell’ambito dello scambio 

internazionale presso il Comune di Tenerife (Spagna) durante il progetto di ricerca valutativa 

PoliSS La città dei giovani. Ha una formazione metodologica acquisita attraverso Corsi e Scuole 

di metodologia e analisi dati. Ha partecipato a diversi gruppi di ricerca su progetti internazionali 

(H2020 e SSHRC Canada) e diversi progetti nazionali per la valutazione di impatto. Ha diverse 

partecipazioni a convegni internazionali e nazionali. 

 

Giudizio 

La candidata presenta un robusto percorso di formazione e di ricerca in ambito metodologico. Tra 

gli interessi scientifici si evidenziano approfondimenti dedicati alla ricerca-azione partecipata e 

svariate attività di formazione e ricerca di carattere internazionale sulla Community Based 
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Participatory Research. Il profilo della candidata risulta congruente con i temi oggetto del bando. 
 

Produzione scientifica 

 

Descrizione 

La candidata è autrice di 2 monografie, di cui una in co-autorato, di 4 articoli in riviste nazionali e 

internazionali, in parte in co-autorato; di 5 capitoli di libro e del lavoro di tesi di dottorato.  

 

Giudizio 

La candidata presenta una produzione scientifica di buona collocazione editoriale nazionale e 

internazionale. 
 
 
 
 

CANDIDATA: Cristina VEDOVELLI 

 

Titoli e curriculum 

 

Descrizione 

La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze dei Sistemi culturali, indirizzo 

Filosofia, Pedagogia, Psicologia (2016) all’Università di Sassari. Ha un’esperienza didattica 

relativa a vari insegnamenti in laboratori sui temi della didattica speciale da una prospettiva 

pedagogica. Ha svolto avuto un incarico di ricerca come assegnista sul tema della valutazione 

d’impatto degli interventi educativi. Ha svolto due borse di training europee (presso l’Institut of 

Education a Londra e a Praga). Ha svolto diverse attività di formazione in materie psico-

pedagogiche. Ha tenuto relazioni in diversi convegni sui temi dell’apprendimento in prospettiva 

pedagogica. 

 

Giudizio 

La candidata presenta un curriculum con numerose esperienze di formazione e di ricerca in ambito 

psico-pedagogico. Tali aree di interesse scientifico risultano non attinenti con settore concorsuale e 

con il SSD SPS07 e con gli obiettivi delle attività di ricerca oggetto del bando. 
 

Produzione scientifica 

 

Descrizione 

La candidata è autrice di una monografia, 8 articoli in riviste prevalentemente nazionali, 1 capitolo 

di libro e il lavoro di tesi dottorale. 

 

Giudizio 

Le pubblicazioni presentate dalla candidata evidenziano una discreta produzione scientifica, di 

carattere prevalentemente nazionale. 
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 SU 
TEMATICHE INNOVAZIONE AZIONE IV 4, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (PON) "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020, NELL’AREA SCIENTIFICA 14 – 
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, MACRO-SETTORE 14C, SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - 
SOCIOLOGIA GENERALE, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 – SOCIOLOGIA 
GENERALE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, BANDITA CON DECRETO RETTORALE REP. N. 
4326, PROT. N. 143493 DEL 12 NOVEMBRE 2021 E CON AVVISO PUBBLICATO SU G.U.R.I. - IV SERIE 
SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 90 DEL 12 NOVEMBRE 2021 (CODICE DI SELEZIONE: RTDA 
SPS/07) 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. FABIO MASSIMO LO VERDE, Presidente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva di cui all’epigrafe, 
 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16/12/2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Palermo, 16 dicembre 2021 
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 SU 
TEMATICHE INNOVAZIONE AZIONE IV 4, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (PON) "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020, NELL’AREA SCIENTIFICA 14 – 
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, MACRO-SETTORE 14C, SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - 
SOCIOLOGIA GENERALE, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 – SOCIOLOGIA 
GENERALE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, BANDITA CON DECRETO RETTORALE REP. N. 
4326, PROT. N. 143493 DEL 12 NOVEMBRE 2021 E CON AVVISO PUBBLICATO SU G.U.R.I. - IV SERIE 
SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 90 DEL 12 NOVEMBRE 2021 (CODICE DI SELEZIONE: RTDA 
SPS/07) 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
Il sottoscritto/a Prof. FOSCO CIMAGALLI Componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva  
di cui all’epigrafe, 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16/12/2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Roma, 16 dicembre 2021 
 
                                            Firma  
 

 

 


