
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) a~ sensi dell 'art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28.02 .18, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 .03.18, 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 Allievi Stefano 

motivato giudizio: 

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Le pubblicazioni presentate sono in totale 12, tutte a firma unica e per la maggior parte in 
lingua inglese; fra le pubblicazioni presentate si trovano 5 volumi (di cui uno in francese), 
3 articoli in riviste internazionali di cui 2 in classe A, 4 capitoli in altrettante opere 
collettanee, tutta a diffusione internazionale. 
Alcune pubblicazioni si contraddistinguono per l'articolazione analitica proposta e per il 
contributo innovativo offerto alla comprensione dei fenomeni indagati, arrivando talvolta a 
rappresentare un punto di riferimento anche a livello internazionale in questo settore di 
ricerca . Le pubblicazioni sono tutte congruenti con il profilo indicato nel bando. 
Il prof. Stefano Allievi dimostra nel complesso una produzione scientifica continuativa e di 
elevato spessore nell'ambito della sociologia generale, focalizzata in modo particolare 
sull'analisi culturale e religiosa dell'Islam europeo, anche in relazione ai fenomeni 
migratori. 
La sua attività di ricerca si caratterizza per la partecipazione a gruppi nazionali e 
internazionali, in talune casi con un ruolo di coordinamento e per una considerevole 
partecipazioni a convegni, spesso di carattere internazionale e come invited speaker 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

Il curriculum scientifico di Stefano Allievi si caratterizza per significativi periodi di 
formazione e ricerca presso qualificati centri di ricerca anche all'estero, per la prolungata 
collaborazione con la scuola di dottorato in "Scienze sociali: interazioni, comunicazioni e 
costruzioni culturali" dell'Università di Padova. 
Attualmente è membro del Scientific Advisory Board dell 'Yearbook on the Sociol 
Islam, della rivista Religioni e Società e della rivista Africa e Mediterraneo. 
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Inoltre, dal 2001 al 2007 è stato segretario della sezione di Sociologia della religione 
dell'Associazione Italiana di Sociologia (AIS) 
Il suo contributo ad attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio risulta 
consistente. Da segnalare, in particolare, la direzione di due master (di cui uno a carattere 
internazionale), la presidenza di due corsi di laurea magistrale e un costante impegno 
nell'ambito della terza missione. 

attività didattica 

Stefano Allievi ha un'esperienza didattica di lungo periodo, ampia e articolata ai vari livelli 
fino al dottorato di ricerca. Attualmente insegna Sociologia nell'ambito del Corso di Laurea 
Triennale in Comunicazione presso l'Università di Padova, e Pluralismo sociale e conflitti 
culturali nel Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Culture, formazione e società 
globale, sempre all'Università di Padova. 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 

Ciascun membro della Commissione ha potuto accertare la qualificazione scientifica e 
l'ottima conoscenza della lingua inglese attraverso le pubblicazioni e il curriculum. 

Padova, 27.09.2018 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Maria Carmela Agodi 
professore di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Napoli Federico Il 

Prof. Renzo Guaio 
professore di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Mario Cardano 
professore di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Torino 

Prof. Ambrogio Santambrogio 
professore di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Perugia 

Prof. Federico Neresini 
professore di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Padova 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/Cl - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 
28.02.18, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. RENZO GUOLO componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/Cl - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell 'art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28.02.18, il 
cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità, telefono e 
posta elettronica, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma della Prof.ssa Maria Carmela Agodi, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. 

27.09.18 

Jv-v ""-' 
firma 

1 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia , Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell 'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 
28.02 .18, il cu i avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Mario Cardano componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28.02.18 , il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: telefono e 
posta elettron ica . alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma della Prof.ssa Maria Carmela Agodi , Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

27.09.18 

-- firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia , Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 
28.02.18, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Ambrogio Santambrogio, componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di 
Professore · di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia , Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) , ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 
28.02 .18, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: telefono e 
posta elettronica alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma della Prof.ssa Maria Carmela Agodi , Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

27.09.18 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia , Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 
28.02.18, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Federico Neresini componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale {profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28.02.18, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: telefono e 
posta elettronica. alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma della Prof.ssa Maria Carmela Agodi , Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

27.09.18 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia , Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilo : 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell 'art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28.02.18, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 .03.18, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami . 

Allegato D) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: Allievi Stefano 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100): 52/100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100): 18/100 

Attività didattica (max punti 20/100): 20/100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 90/100 

Dopo aver esaminato accuratamente il curriculum e le pubblicazioni, la Commissione 
ritiene che il candidato Stefano Allievi dimostri una produzione scientifica rilevante e 
originale, insieme a un'attività didattica, organizzativa e di ricerca del tutto pertinenti al 
settore concorsuale. Di conseguenza la Commissione riconosce la piena maturità del 
candidato per il ruolo di professore di prima fascia. 

Padova, 27.09 .2018 



CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Stefano Allievi è stato 
unanimemente individuato quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per 
le seguenti motivazioni: 

Il candidato Stefano Allievi presenta un curriculum e una produzione scientifica che, nel 
loro insieme, risultano originali e significative, anche tenendo conto della loro rilevanza e 
innovatività; esse sono del tutto pertinenti al settore concorsuale, così come l'attività 
didattica, organizzativa e di ricerca, che pure raggiungono livelli di qualità significativi. Di 
conseguenza il candidato dimostra la piena maturità per il ruolo di professore di prima 
fascia. 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Maria Carmela Agodi 
professore di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Napoli Federico Il 

Prof. Renzo Guolo 
professore di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Mario Cardano 
professore di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Torino 

Prof. Ambrogio Santambrogio 
professore di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Perugia 

Prof. Federico Neresini 
professore di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Padova 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/Cl - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'ari. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 
28.02.18, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

li sottoscritto Prof. RENZO GUOLO componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/Cl - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28.02.18, il 
cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 .03.18, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: telefono e 
posta elettronica. alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma della Prof.ssa Maria Carmela Agodi , Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. 

27.09.18 

firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia , Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 
28.02 .18, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Mario Cardano, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell 'art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28.02 .18, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: telefono e 
posta elettronica. alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma della Prof.ssa Maria Carmela Agodi, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. · 

27.09.18 

firma 

1 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 
28.02 .18, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Ambrogio Santambrogio, componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia , Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale), ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 
28.02.18, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: telefono e 
posta elettronica alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma della Prof.ssa Maria Carmela Agodi , Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza . 

27 .09.18 

Gl~' /L\A, LlZit (;J;1i:) 
firma ~ 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la ch iamata di n.1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 
28.02.18, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV 
serie speciale - Concçxsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Federico Neresini componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28.02.18, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami · 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: telefono e 
posta elettronica. alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma della Prof.ssa Maria Carmela Agodi, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

27.09.18 


