UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016RUA01 - Allegato n. 10 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI, 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. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale
n. 1851/2016 del 14 luglio 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato C) aD Verbale n. 4
ì

PUNTEGGI DEI l'ITOL][ E DELLE PUBBLICAZIONI

te

GIUDIZI SULLA PROVA

ORALE
Candidato: Bertani Michele
Titoli

Punti

1) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero
8
2) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
8
3) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri;

9

4) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ncerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;

10

5) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
7
6) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

o

Totale

42

Pubblicazioni

Punti

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti

o

Non presente

Monografie come unico autore

9

1) Bertani, M., (2015) Famiglia
e politiche familiari in Italia.
Conseguenze della crisi e nuovi
rischi sociali, Franco Angeli,
Milano.

9
2) Bertani, M. (2010), Risorse,
reti e capitale social,e. La
partecipazione associativa degli
i:rrµnigrati, QuiEdit, Verona.
1,75
Saggi inseriti in opere collettanee, articoli m
riviste

1,75

3)
Bertani,
M.
(2016),
Promuovere il dialogo tra
religioni nel contesto scolastico,
in Ianes e Cramerotti (a cura di),
Dirigere
scuole
inclusive,
Erikson, Trento.
4) Bertani, M. (2013),"Families
in ltaly in the foce ofthe crisis of
the 'Mediterranean' welfare", in
Italian Sociologica! Review, 3,
2, pp. 85-100.

1,75'

5) Bertani, M. (2012),"Le
famiglie immigrate in Italia tra
cns1 economica e rischio di
nuove povertà", in «Autonomie
locali e servizi sociali», volume
35-2.

2

6) Bertani, M. (2012),"Il capitale
sociale nello studio delle
migrazioni:
- riflessioni
introduttive", m (eds) M.
Bertani, P. Di Nicola,Migration
studies e capitale sociale,
numero
monografico
di
«Sociologia e politiche sociali»,
volume 14-1.

A

2

7) Bertani, M. (201 O), "Il capitale
sociale come bene relazionale.
Un'applicazione della network
analysis nello studio delle reti di
social support degli immigrati",
in Mondi Migranti, Franco
Angeli, n. 2., pp. 203-223.

1,75

8) Bertani, M. (2009),"I giovani
di origine straniera m Italia:
riuscita scolastica e percorsi di
integrazione", m Autonomie
Locali e Politiche Sociali, n. 3, Il
Mulino, Bologna, pp. 431-446.

2

9)Bertani,M.
(2009), "Immigrazione e seconde
generazioni: un primo quadro di
riferimento'', in, M. Bertani, P.
Di Nicola, Sfide trans-culturali e
seconde generazioni, numero
monògrafico di «Sociologia e
politiche sociali», volume 12 -1,
pp. 5-20.

Totale 31

Punteggio totale: 73
Giudizio sulla prova orale: Il candidato illustra il suo itinerario scientifico e di ricerca, con
particolare riferimento ai seguenti temi: Islam e modernità, reti associative e capitale sociale degli
immigrati, politiche familiari, educazione interculturale e gestione dei conflitti. Vengono inoltre
discusse le argomentazioni principali di alcune delle sue pubblicazioni. In particolare, la discussione
verte sui lavori riguardanti lo studio del capitale sociale, dei fenomeni migratori e del rapporto tra .
educazione e religione.
Il candidato mostra una discreta capacità argomentativa e buona padronanza delle principali
categorie sociologiche utilizzate nella sua produzione scientifica.
La commissione ha accertato una buona conoscenza della lingua inglese.

Candidato: Cancellieri Adriano

Titoli

Punti

1) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero
2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;

IO
8

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani
o stranieri;

IO

4) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi

6

5) ·relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

7

6) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

2

Totale

\

Pubblicaziolllln
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti

43
Punta

o
10

Monografie come unico autore

Saggi inseriti in opere collettanee, articoli in riviste

Non presentata
1) Cancellieri A. (2013), Hotel
House.
Etnografia
di
un
condominio multietnico. Trento,
Professionaldreamers.

1,50

2) Cancellieri A. and Ostane! E.
(2015), "The Struggle for Public
Space: the Hypervisibility of
Migrants lll the Italian Urban
Landscape", City: analysis of
urban trends, culture, theory,
policy, action, 19(4).

2

3)
Cancellieri,
A.,
(2014)
Giustizia spaziale: una nuova
prospettiva
per
gli
studi
sull'immigrazione?, 1, pp. 121138. Mondi Migranti, Ftanco
Angeli, Milano.

1,75

4)
Cancellieri
A.
(2015),
"Towards a progressive homemaking: the ambivalence, of
migrants' experience
in a multicultural condominium,

Journal of Housing and Built
Environment, november.
2

5) Cancellieri A. and Barberis E.
(2015), "Ponti e muri nella città
diffusa.
Due
casi
di
enclavizzazione degli immigrati
nelle Marche", in Ali etti A. &
Agustoni A., s, Franco Angeli,
Milano.

1,5

(2012),
6)
Cancellieri
A.
"Etnografie urbane e differenza'',
Lo Squaderno, 24.

2

7) Cancellieri A. (201 O), "Come
sopravvivere
alla differenza.
Etnografia dei confini sociali in
uno
spaz10
multiculturalein

Etnografia e ricerca qualitativa,
1.
2

8) CanceWeri A. (2003 ), "Le
relazioni sociali degli immigrati:
analisi di un caso", in Sciortino
G. and Colombo A., (eds.),

Stranieri
in
Un 'immigrazione
Bologna, Il Mulino.
1,75

Italia.
normale,

9)
Saint-Blancat
C.
and
·Cancellieri A. (2014), "From
Invisibility to Visibility? The
appropriation of public space
through a religious ritual. The
of
Filipino
process10n
Santacruzan m Padua, Italy'',

Socia! qnd
Cultura! Geography, 15, 6, pp.
645-663.
1,5

10) Cancellieri A, Marzadro M. e
Ostanel E. (2015), Hotel House,
Cita e 'Via Anelli'. Risorse,
percorsi e
rischi
di
tre
condomini
multietnici, Sociologia Urbana e

/A /

"

Rurale, 197.
2

11) Cancellieri A. and Scandurra
G., eds. (2012), Tracce urbane.
Alla ricerca della città, Franco
Angeli, Milano.

0,5

12) Cancellieri A. and SaintBlancat C. (2012), "La scrittura
religiosa della città", in
Cancellieri A. and
Scandurra G., (eds.), Tracce
urbane. Alla ricerca della città,
Franco An eli, Milano.

Totale

7

Punteggio totale:

':f-l ,5

/9-/

t

f/

Giudizio sulla prova orale:
/
Durante il colloquio il candidato illustra il suo percorso di ricerca, focalizzato principalmente sul
nesso tra spazialità urbana e integrazione sociale della popolazione immigrata. Vengono discussi
inoltre i principali progetti di ricerca in cui il candidato è stato coinvolto, in particolare concernenti
gli spazi pubblici e la sicurezza urbana. Viene infine tematizzata la costruzione I decostruzione
dell'identità dei migranti nel quadro dei processi di territorializzazione. Il candidato dimostra una
buona attitudine alla ricerca sul campo e alla progettazione di percorsi formativi (master).
La commissione ha accertato una discreta conoscenza della lingua inglese.

I

r; /

«+>

f.

Candidato: Morena Tartari
l'JitoH

P1111lllltli

I) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero

IO

2) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero

8

3) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri;

5

4) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;

8

5) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

7

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

1

39

Totale

I

PubbBkazfoni

Punti

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti

8

1) Tartari, M. (2012). "Chi non salta è
l'uomo nero! Costruzione sociale della
pedofilia e panico morale. Una ricerca
etnografica". Tesi di dottorato m
Sociologia: Processi Comunicativi e
Intercultµrali, Università degli Studi di
Padova.

Monografie come unico autore

7

2) Tartari M. (201 I). Le crrs1
dell'adozione. Rappresentazioni ed
esperienze di operatori, genitori e
ragazzi.
Regione
del
Veneto:
Osservatorio Nuove Generazioni e
Famiglia. (ISBN: 978-88-96142-04-2).

IO .

3) Tartari M. (2016), Violenza a
scuola. Rappresentazioni e rélazioni
interorganizzative. Una ricerca. Roma:
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa
(ISBN: 978-8 8-92318-12-0)

Saggi inseriti m opere collettanee, articoli m
riviste

1.75

4) Tartari, M. (2016). 'Women and
children first? Contemporary Italian
moral panics and the role of the State',
in Cree, V., Clapton, G., Smith, M.
(Eds.) Revisiting Moral Panics.
Bristol: Policy Press, pp. 9-17. (ISBN:
978-1-4473-2186-6)

1.50

5) Tartari, M. (2013) 'Moral panie and
ritual abuse: where's the risk? Findings
of an ethnographic research study', in
Rohloff, A., Critcher, C., Hughes, J.,
Petley, J. (Eds.) Moral Panics in the
Contemporary
World.
London:
Bloomsbury Academic, pp. 269-299.
(ISBN: 978-1-62356-893-1)
6) Tartari, M. (2013) 'Co-costruire
responsabilità', in Maggioni G.,
Ronfani P., Belloni C., Belotti V.
(Eds.) Bambini e genitori. Norme,
pratiche e rappresentazioni della
responsabilità. Roma: Donzelli, pp.
215-226. (ISBN: 978-88-6843-015-3)

1.75

1.75

7) Tartari, M. (2013) 'Costruire
responsabilità.
Rappresentazioni
dell'infanzia
e
pratiche
di
negoziazione
dei
genitori
nei
consumi', in Belotti V. (Ed.),
Negoziare i consumi. Voci, esperienze
e rappresentazioni di bambini e
genitori. Padova: Cleup, pp. 99-128.
(ISBN: 978-88-6787-077-6)

1,50

8) Tartari, M. (2006) 'QCT in Italia: la
rilevazione qualitativa', in D. Berto
(Ed.), I trattamenti "quasi" obbligatori
per 1 tossicodipendenti. Risultati
italiani di una ricerca europea. Padova:
Cleup, pp. 139-206. (ISBN: 88-6129018-3)

1.75

9) Tartari, M. (2014). 'The ambivalent
child.
Sexual
ab use
and
representations of childhood inside
media
and
social
arenas',
Interdisciplinary Joumal of Family
Studies, 19 (1). (ISSN: 2282-2011)
(DOI: 10.14658/ijfs-19-l)

1.00

10) Tartari, M. (2010). 'Crescere
/

j'

senza violenza: politiche, strategie e
metodi. Alcune riflessioni sul V
congresso Cismai', Cittadini m
crescita, 2, pp. 89-91. (ISSN: 17232562)
1.25

11) Tartari M. (2015). 'Madri sole di
figli
(in)attesi:
pratiche
e
rappresentazioni della cura tra la
morale familiare e l'interesse del
minore'. In Chemotti S. (a cura di), La
cura come relazione con il mondo.
Sapienza delle donne, costruzione o
costrizione?, Forum di Ateneo per le
Politiche e gli Studi di Genere,
Università di Padova. Padova: Il
Poligrafo. (ISBN 978-88-7115-907-2).

O.IO

12) Tartari M. (2009). 'What about
child abuse m Italy? Trials and
professionals' guidelines between
moral and scientific issues and minors
rights in the last ten years', in IX
Annual Conference of European
Society of Criminology' s Proceedings,
Ljubljana, Slovenia, September 9-12,
2009. (ISBN: 961-6447-34-8) ABSRACT
37.35

Totale

Punteggio totale: 76.35
Giudizio prova orale:
La candidata espone le tappe fondamentali del suo percorso scientifico, focalizzandosi sul concetto
di panico morale e sulle sue molteplici applicazioni nel campo della violenza e dell'abuso sessuale
sui minori. Vengono inoltre discusse le ricerche riguardanti la responsabilità genitoriale nei processi
socio-educativi e alcune questioni metodologiche correlate alle suddette ricerche. L'esposizione
della candidata è apprezzabile, con buoni riferimenti alla letteratura sociologica contemporanea e
con una discreta capacità argomentativa e analitica.
La commissione ha accertato una discreta conoscenza della lingua inglese.

Candidato: Martina Visentin
Titoli

Punti

I) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o ali' estero
10
2) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
7

3) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri;

IO

4) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ncerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;

7

5) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

7

I
6) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

.

o

I

Totale

41

I

Pubblicazioni

I
I

Tesi di dottorato o dei titoli
equipollenti

Punti
8

I

. autore
I
Monografi1e come umco

10

l) (2011) Dottorato di ricerca in Criminologia (XXID 0 ciclo)
con una specializzazione m sociologia della devianza e
politiche sociali presso l'Alma Mater Studiorum, Università di
Bologna. Titolo: "Processi di morfogenesi delle politiche
sociali (locali): le sfide della sussidiarietà e della riflessività".
2) (2016), Esperimenti di welfare locale. Riflessività, pratiche

professionali e innovazioni organizzative nei servizi alla
persona. Saveria Mannelli (Catanzaro): RUBBETIINO
Università.

10

3) (2011), Il lavoro sociale e la sfida della riflessività. Appunti
per una sociologia dei servizi alla persona. Limena (Pd),
Libreria universitaria edizioni .

inseriti
m
opere
Saggi
collettanee, articoli in riviste

-

4) (2015), Introduzione in Zanin L. (a cura di) Raccolta fondi
1.50

e welfare di prossimità. Fundraising e people raising per le
professioni del sociale, pp. 11-18.

1.75

5) (2011) Sociologia della famiglia: un framework' per
l'educatore sociale in Salerno, V. Visentin, M. (a cura di), La
rigenerazione del legame sociale, IUSVE University Press Libreriauniversifuria.it, 2011; pp. 157-168.

2.00

6) (2016), Incontrando il lavoro di rete. Il caso delle reti di
solidarieta della Regione Veneto in «Sociologia- e politiche
sociali», FrancoAngeli, Milano, vol. 19, 2/2016; p. 115-139.

1.75

7) (2014), Ricostruire percorsi di vita. L'esperienza della
comunità per minori «La Viartù, in « Lavoro Sociale»,
Supplemento online al Vol. 14, n. 6, dicembre 2014 (pp. 6987)

2.00

8) (2010), Riflessività e Socia! Work, in «Sociologia e politiche
sociali», FrancoAngeli, Milano,vol.13, 1/2010, pp. 157-168.

Totale 37
Punteggio totale: 78.
Giudizio prova orale:
La candidata ricostruisce il suo percorso formativo e di ricerca, a partire dalla tesi di dottorato e fino
alle recenti indagini riguardanti lo sharing welfare e l'innovazione sociale nel welfare locale. I temi
fondamentali del suo itinerario scientifico riguardano la riflessività, l'innovazione sociale e
organizzativa, le reti di solidarietà sociale e alcuni specifici contesti socio-educativi, quali per
esempio le comunità di accoglienza per minori. La candidata dimostra un'ottima capacità
argomentativa e spiccata attitudine alla ricerca sociOlogica, oltre che un apprezzabile bagaglio
teorico-concettuale.
La commissione ha accertato una conoscenza molto buona della lingua inglese.

La commissione individua quale candidato vincitore Martina Visentin per le seguenti motivazioni:
la candidata risulta avere conseguito il punteggio totale più elevato.

Luogo Padova data 19/12/2016

LA COMMISSIONE

Prof. Lucia Boccacin, professore o:rdinario dell'Università Cattolica di Milano

~~e_
·a Maccarini, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova

Prof. Riccardo Prandini, professore ordinario dell'Università degli Studi di Bologna

ffo~~

