
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

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 _deil'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 C) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato CLAUDIO RIVA

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca :

La produzione scientifica del candidato risulta coerente con le tematiche del settore 
scientifico-disciplinare e riguarda, in particolare, la sociologia dei media digitali , la media 
education e il rapporto tra giovani e media, la mediatizzazione dei disturbi alimentari, 
caratterizzandosi per continuità, originalità, innovatività e rigore metodologico. Le 
pubblicazioni presentate, consistono in 3 monografie, 7 articoli in riviste, dei quali 5 in 
lingua inglese, 2 capitoli in volumi , hanno collocazione di rilievo editoriale, nazionale e 
internazionale, e rivelano un profilo scientificamente maturo.
L' attività di ricerca del candidato si caratterizza per la partecipazione a gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali e periodi di visiting presso atenei internazionali come l'Università 
di Murcia e Waseda University di Tokyo.
Attraverso l'esame analitico delle pubblicazioni , la Commissione ha accertato l'ottima 
conoscenza della lingua inglese del candidato.
In base a quanto sopra, la Commissione esprime un giudizio molto buono sulla produzione 
scientifica e sull'attività di ricerca del candidato.



Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare SPS/07 dal 2006 e nel settore 
scientifico-disciplinare SPS/08 dal 2017, Dal 2015 è membro della Commissione per il 
Diritto allo Studio dell’Università di Padova e membro della Commissione Didattica del 
Dipartimento FISPPA. Dal 2013 è coordinatore del Corso di Laurea in Scienze 
Sociologiche e rappresentante della Sezione di Sociologia nella Commissione 
Orientamento e tutorato de! Dipartimento FISPPA. Dalla medesima data è Referente per 
l’Orientamento e il Tutorato per il Corso di Laurea in Scienze Sociologiche e Referente 
Piani di Studio per il Corso di Laurea in Scienze Sociologiche. Dal 2013 al 2016 è stato 
rappresentante Macroarea 3 al Centro Multimediale ELearning di Ateneo (CMela) e 
Rappresentante di Dipartimento nella Commissione Paritetica della Scuola di Economia e 
Scienze Politiche.Dal 2011 a oggi è membro del Gruppo Accreditamento e Valutazione
(Gav) del corso di laurea in Scienze Sociologiche. Dal 2008 al 2012 è stato Referente per 
la Facoltà di Scienze Politiche presso la Commissione di Ateneo sulla Valutazione della 
Didattica
In base a quanto sopra, la Commissione esprime un giudizio molto buono sul curriculum , 
le attività istituzionali, gestionali, e di servizio del candidato.

Attività didattica

Il candidato ha acquisito significativa esperienza , svolgendo, dal 2006 al 2018 una 
continua ed apprezzabile attività didattica presso l’ateneo di Padova, in particolare nei 
corsi curriculari della laurea triennale in Scienze sociologiche e di Scienze della 
comunicazione, negli insegnamenti di Sociologia generale , Sociologia dei media, Teorie e 
tecniche delle comunicazioni di massa. E' anche membro del Collegio Docenti del corso di 
Dottorato: SCIENZE SOCIALI: INTERAZIONI, COMUNICAZIONE, COSTRUZIONI
CULTURALI, dell'Università di Padova.
In base a quanto sopra, la Commissione esprime un giudizio ottimo sull'attività didattica 
del candidato.

Padova, 18 luglio 2018

LA COMMISSIONE

Prof. RENZO GUOLO professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova/£^
Prof. VANNI CODELUPPI professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 1ULM

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 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.

allegato al Verbale n. 3 

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 cpn 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. 3 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. 3 

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. 3 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



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

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’alt. 
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 ai 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, all'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 faccia presso l’Università degli Studi di
Padova

Prof. VANNI CODELUPPI, professore di prima faccia 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 dì 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 deN’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


