
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO187 -  Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA, 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 de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2602 del 27 luglio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 66 del 21 agosto 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 GIUSEPPE GIORDAN 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Il candidato presenta 6 pubblicazioni come unico autore e 6 come co-autore, di cui una 
monografia. 10 pubblicazioni sono in lingua inglese, su riviste internazionali rilevanti per 
settore scientifico-disciplinare oggetto del concorso e 2 in lingua italiana e su riviste 
scientifiche. La produzione è complessivamente di ampia rilevanza rispetto ai temi della 
sociologia della religione, con particolare riguardo allo studio della spiritualità e dei 
mutamenti socio-culturali nella società globale e dei diritti umani.
Ha coordinato vari gruppi di ricerca, di cui uno internazionale. E’ stato membro di 
molteplici unità di ricerca, a livello locale e nazionale su temi rilevanti neH’ambito della 
sociologia della religione.
E’ stato visiting professor in molteplici Atenei a livello internazionale.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Dal 2015 è coordinatore del dottorato di ricerca internazionale in Human Rights, Society 
and Multi-level Governance presso l’Università di Padova. Dal 2017 coordina la 
commissione per l'internazionalizzazione del Dipartimento Fisppa (Università di Padova) 
ed è membro di varie commissioni di Dipartimento e di Ateneo.
Da anni partecipa all’organizzazione di numerosi convegni nazionali e internazionali 
nell’ambito della sociologia della religione, tra cui la International Conference Global 
Orthodoxy. Religion, Politics, and Human Rights (2017).
E’ membro di numerose e importanti associazioni scientifiche internazionali nell’ambito di 
studi che gli è proprio ed è stato General Secretary dell’International Society for thè 
Sociology of Religion (dal 2009 al 2013).



attività didattica

A partire dal 2005 ha ricoperto vari incarichi d ’insegnamento presso l’Università della Valle 
d’Aosta e poi dell’Università di Padova, sia in ambiti congruenti con il settore scientifico- 
disciplinare oggetto del presente concorso sia in Sociologia generale.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

Le com petenze lingu is tiche  risu ltano  accerta te  in m odo più che su ffic ien te , data 
la produzione sc ien tifica  in lingua inglese e l'assidua partecipazione come 
re la tore  a convegni in te rnaz iona li.

Padova, 12/2/2019

Prof. Andrea Maccarini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di

LA COMMISSIONE

FIRMA

Prof. Renato Stella professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova



UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO187 -  Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA, 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. 2602 del 27 luglio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 66 del 21 agosto 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof, Salvatore Abbruzzese componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2018PO187 -  Allegato 2 per la chiamata di un Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, 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. 2602 del 27 
luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 agosto 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica (mail e telefono) alla stesura del 
verbale n. 3 e relativi allegati e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Renato Stella, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Data 12 febbraio 2019



UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO187 -  Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA, 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'a lt 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2602 del 27 luglio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 66 del 21 agosto 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Sergio Belardinelli componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018PO187 -  Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA, 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. 2602 del 27 luglio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 agosto 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica (e-mail e telefono) alla stesura del 
verbale n. 3 e relativi allegati e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Renato Stella, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 12 febbraio 2019

allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara



UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO187 -  Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA, 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 Rettorale n. 2602 del 27 luglio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 66 del 21 agosto 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. CARMELINA CANTA, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018P 018 7 -Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA, 
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. 2602 del 27 luglio 2018, il cui avviso 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 agosto 2018, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica (e-mail e telefono) alla stesura del 
verbale n. 3 e relativi allegati e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. RENATO STELLA, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 12.02.2019

allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO187 -  Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA, 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 deN'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2602 del 27 luglio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 66 del 21 agosto 2018, 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: GIUSEPPE GIORDAN

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

a) pubblicazioni scientifiche:
(i) monografie nazionali: max. 6 0
(ii) monografie internazionali: max. 11 8
(iii) articoli in riviste scientifiche nazionali: max. 5 3
(iv) articoli in riviste scientifiche internazionali: max. 7 7
(v) capitoli in volumi collettanei nazionali: max. 4 0
(vi) capitoli in volumi collettanei internazionali: max. 7 5

b) attività di ricerca:
(i) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; max. 8

8

(ii) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali; max. 7

7

(iii) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca, max. 5

3

Totale per pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 41

IV serie

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

Punti

Curriculum vitae, comprensivo di attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e 
stranieri dell’attività gestionale

20

Totale curriculum e attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio

20

3



attività didattica (max punti 20/100) Punti

(i) titolarità di corsi in Italia: 7 5

(ii) titolarità di corsi all’estero: 9 0

(iii) altre attività didattiche, in Italia o all’estero: 4 4

Totale attività didattica 9

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 70

Padova, 12/02/2019

\ì

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto il Prof. GIUSEPPE GIORDAN è stato individuato 
all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti 
motivazioni:

Il Prof. Giuseppe Giordan presenta un curriculum pienamente inserito nell’alveo dei più 
recenti studi nazionali e internazionali relativi alla sociologia delle religioni e degli studi sui 
diritti umani. La produzione scientifica mostra un alto grado di originalità ed è apprezzabile 
anche dal punto di vista metodologico. Inoltre l’esperienza di coordinamento di gruppi di 
ricerca, la presenza in Istituzioni internazionali di prestigio, il livello delle pubblicazioni e 
l’attività didattica lo collocano interamente nel ruolo richiesto dal presente bando

LA COMMISSIONE

Prof. Salvatore Abbruzzese professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Trento

FIRMA

Prof. Sergio Belardinelli professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bologna

FIRMA

Prof. Carmelina Canta professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Roma Tre
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FIRMA

Prof. Andrea Maccarini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO187 -  Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA, 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. 2602 del 27 luglio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 66 del 21 agosto 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Salvatore Abbruzzese componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2018PO187 -  Allegato 2 per la chiamata di un Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA, 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. 2602 del 27 
luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 66 del 21 agosto 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

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

allegato al Verbale ri. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Data 12 febbraio 2019



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO187 -  Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA, 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'a lt 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n, 2602 del 27 luglio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 66 del 21 agosto 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. Sergio Belardinelli, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018PO187 -  Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA, 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 Rettorale n. 2602 del 27 luglio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 66 del 21 agosto 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

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

Data: 12 febbraio 2019
?



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO187 -  Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA, 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 Rettorale n. 2602 del 27 luglio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 66 del 21 agosto 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. CARMELINA CANTA, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018P 0187 -  Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA, 
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. 2602 del 27 luglio 2018, il cui avviso 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 66 del 21 agosto 2018, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami

dichiara

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

Data 12.02.2019

firma
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