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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 

CANDIDATO QUIROZVITALE MARCO . . . 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

La produzione scientifica presentata dal candidato ruota intorno ad una molteplicità· di 
temi: dai rapporti tra la modernizzazione, interpretata attraverso i contributi di Gino 
Germani, i caratteri ad essa attribuiti da Bauman e le nuove forme dell'agire sociale e della 
dimensione giuridica; i diritti umani e la loro progressiva opèratività attraverso l'evoluzione 
giurisprudenziale italiana ed internazionale soprattutto in tema di tratta .delle persone; la 
cultura ed il sapere giuridico in tema di discrezionalità della amministrazione e della 
giurisprudenza. Gli studi dedicati a questi .temi, manifestano vastità di letture ed originale 
elaborazione. ·teorica, sviluppata att~averso alcune esperienze di ricerca in ·ambito 
nazionale ed internazionale. Talvolta, questi lavori, mantèngono una specifica matrice 
giuridica, come nell'approfondita analisi dell'evoluzione della nozione di tratta, ma costante 
rimane l'interesse per il loro l'approfondimento -storico ed empirico. Costante nella 
produzione del candidato è l'attenzione alla specificità dell'approccio socio~giuridico, il. 
confronto con la tradizione filosofico-giuridica, testimoniato dallé riflessioni e dagli usi del 
concetto di cultura giuridica. · -. . 
Gli è stato attribuito il titolo di dottore Honoris Causa presso l'Università di Lima, "Inca 
Garsilaso del La Vega". · 
Oltre a una ricerca internazionale sull'immagine della magistratura, ha ·coordinato alcune ~ ' 
ricerche di. prevalente rilievo locale e nazionale. · · · \ 
È direttore della rivista elettronica "Società e diritti", condirettore di una collana editoriale; ', 
fa parte di diverse redazioni di riviste del settore. · 
Ha• padecipato a 7 congressi" di interesse internazionale come relatore, e ha organizzato 
seminari e convegni di rilievo nazionale. 
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Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale · 

Il. candidato è ricercatore nel settore IUS/20-Filosofia del diritto presso l'Università di 
Milano Ha conseguito l'ASN per la I e Il fascia nel settore 12/H3 ssd IUS/20 e per la I e Il 
fascia nel settore 14/C3 ssd SPS/12. È componente del collegio dei docenti del dottorato 
di Scienze giuridiche dell'Università Statale di Milano. È vicepresidente del Comitato unico 
di . garanzia della stessa università. Ha coordinato un corso di perfezionamento del 
Dipartimento di appartènenza. È membro del Search Committee on Sociology of Law 
dell'ISA (lnternational Soèiology Association) ed è parte del Comitato scientifico 
dell'Istituto Gino Germani. È stato Difensore Civico della Provincia di Milano, dàl 2007 al 
2011. È avvocato cassàzionista. . 

Attività didattica 

Dal 2004 ha tenuto corsi in diverse materie: Organizzazione aziendale, Deontologia delle 
nuove professioni .e Sociology of Human Rights, oltre a, più continuativamente, Sociologia 
del diritto . e Sociologia della devianza, nei percorsi curriculari della Facoltà di 
giurisprudenza dell'Università di Milano. Svolge attività didattica anche nel· dottorato di 
ricerca, in diversi Master e Corsi di perfezionamento per lei prof~ssioni legali. Ha 
coordinato. un corso di perfezionamento dal 2013 al 2017. Ha tenuto lezioni e conferenze 
pe·r le Facoltà di Giurisprudenza a San Marino de Porres di Lima e per l'Università Major 
San Marco di Lima. 

Il profilo del candidato appare dunque adeguato· al profilo richiesto, rivelandosi 
particQlarmente significativo sul piano delle pubblicazioni. 

CANDIDATA VIANELLO FRANCESCA 

Motiv~to giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Le pubblicazioni della candidata presentate al giudizio delle;t commissione consistono in 2 
monografie, 7 contributi in volumi e 6 articoli in riviste scientifiche. Le monografie sono 
dedicate da un· lato alla riflessione socio-giuridica sul tema della mediazione, dall'altro· a!la 
sociologia della devianza e della criminalità negli aspetti teorici ed. applicativi. 
I capitolL di volumi e gli articoli hanno come tema ·di interesse prevalente. il carcere e più in 
generale il· "penitenziario" come espressione più diffusa della penalità, al cui studio la 
candidata ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca negli anni, fornendo un 
contributo indubbiamente molto rilevante e sicuramente riconoscibile e riconosciuto nel 
panorama italiano ed internazionale degli studi di settore. I testi spaziano dalla riflessione 
teorica sulle funzioni della penalità declinata nelle istituzioni che gestiscono la privazione 
della libertà ai differenti aspetti .della vita carceraria e alle posizioni degli attori che vi si 
confrontano. Attenzione peculiare è posta alle difficoltà e alle potenzialità della ricerca 
sociologica in questo particolare contesto e ad alcuni confronti internazionali. Al fianco di 
questa tematica troviamo ancora l'interesse sulla mediazione penale e sul tema della 
sicurezza urbana. · 
Relativamente all'attività di ricerca, la candidata è stata responsabile scientifica di due 
progetti Europei e di tre nàzionali, oltre che di numerosi progetti locali .. Ha coordinato 
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l'unità locale di Padova di quattro progetti nazionali. Come componente ha partecipato a 
numerosi gruppi. di ricerca europei, nazionali e locali. I progetti hanno per oggetto le 
tematiche del carcere (con attenzione anche a temi emergenti quali la diversità culturale e 
religiosa all'interno delle istituzioni totali e la condizione delle persone transgender), della 
giustizia penale, delle alternative alla detenzione, ·della medi~zione e della' giustizia 
riparativa, della sicurezza urbana, dei fenomeni migratori e della loro percezione, della 
gestione dei rischi legati alla radicalizzazione. 
Fa parte di Comitati di redazione delle seguenti riviste: Déviance et Société, Sicurezza e 
Sciènze sociali, Studi sulla questione criminale, Antigone, nonché del Comifato scientifico 
della Collana DeviAzioni dell'Editore Meltemi. Svòlge abitualmente attività di peer-
reviewing per diverse riviste italiane e internazionali. la presenza come relàtrice in 
seminari, convegni e congressi nazionali e internazionali è costante e qualificata, al pari 
della frequente organizzazione e coordinamento di alcuni di quegli eventi (nel curriculum 
compaiono, solamente dal 2012 a oggi circa cinquanta tra partecipazioni e 
organizzazioni). 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale · 

La candidata è ricercatrice universitaria a ~empo indeterminato nel settore SPS/12 
dall'ottobre 2007. In precedenza, dal 2001, borsista e assegnista di ricerca sempre presso 
l'Università di Padova. La sua formazione in sociologia del diritto, oltre che con il dottorato 
di ricerca, vede in precedenza un Master presso l'lnternational lnstitute for the Sociològy 
of Law di Onati. 
È stata visiting scholar al GERN di Parigi (1997) e a Bordea.ux (1999) e visiting professor a 
Amiens nel 2014. . 
Per l'Università di Padova è - dal 2010 - Delegata del Rettore per il progetto "Università in 
carcere" e, nel·-periodo 2015-19, componente del Senato Accademico. In precedenza è 
stata rappresentante dei ricercatori nella Giunta di dipartimento (2011-2015) 
È referente Erasmus per scambi diversi con università inglesi, francesi e spagnole. 
È esperta dell'European Prison Observatory ed è stata consulente scientifico del Ministero 
della Giustizia e componente del Tavolo 18 degli Stati Generali del Carcere. Dal t9~8 fa 
parte dello European Group for the Study of Deviance and Socia/ Contro/ e dal f999 è 
membro dell'Associazione nazionale .Antigone, per i diritti e le garanzie nel sistema 
penale. E' compònente del Direttivo della sezione di Sociologia del diritto dell'AIS 
(Associazione Italiana di Sociologia) dal 2018. · 
Dal 2017 è membro del collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze sociali 
dell'Università di Padova; per la quale ha· seguito numerose tesi. Ha inoltre fatto parte di 
~arie commissioni di discussione finale. 

Attività didattica 

. Le attività di insegnamento in corsi ufficiali della candidata sono continue a partire dal 
2003/04. Risulta titolare di corsi diversi: Sociologia del diritto internazionale (pèr sei aa. 
aa.), Condizione carceraria e diritti dei detenuti (per cinque_ aa. aa.), Devianze e conflitti 
(nell'a.a. 2014/15), Sociologia della devianza (continuativamente dal 2008/09 a oggi). 
Diversi altri insegnamenti le sono stati affidati, negli anni; in Master e corsi di 
perfezionamento, nei quali ha assunto anche incarichi organizzativi e gestionali. Dall'a. a 
2016/17 è Direttrice del Master in."Criminologia critica e sicurezza sociale" di cui è stata 
docente a partire dall'a. a. 2001/2002. 



Il profilo della candidata appare dunque adeguato al profilo richiesto, rivelandosi 
particolarmente significativo sul piano delle attività di ricerca, istituzionali e 
gestionali. 

Padova, 28/10/2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Allievi Stefano, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Carlo Pennisi, professore di prima ~ss ! ~;udi di Catania 

Prof. Franco Prina, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Torino 
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I 

Procedura selettiva 2019PA 182 - allegato 7 per la chiamata di n.1: Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,· Pedagogia e Psicologia Applicata -
FISPPA per il settore concorsuale 14/C3 - SOCIOLOGIA DEI ~ENOMENI POLITICI E 
GIURIDICI (profilo:. settore scientifico disciplinare SPS/12 - SOèlòLOGIA GIURIDICA, 
DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE) ai sensi dell'art. 18, comm~ 1, Legge 30 
di.cembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 825 del 7 marzo 2019, il cui 
avyiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 aprile12019, IV serie speciale 
- Concorsi ed Esami. 

Allegato D) al Verbale 4 

Candidato QUIROZ VITALE MARCO 

Giudizio collegiale della Commissione sull'accertamento delle competenze 
linguistiche .1 : 

Il candidato dimostra una conoscenza adeguata della lingua inglese. 

Candidata VIANELLO FRANCESCA 

Giudizio collegiale della Commissione sull'accertamento delle competenze · 
. : 

linguistiche 

La candidata dimostra una conoscenza adeguata della lingua inglese. 

Padova, 28/10/2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Allievi Stefano, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Carlo Pennisi, professore di prima fasci~ ~atania 
Prof. Franco Prina, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Torino 

. ·~~------~---- -· : 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA 182 - allegato 7 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata -
FISPPA per il settore concorsuale 14/C3 - SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E 
GIURIDICI (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/12 - SOCIOLOGIA GIURIDICA, 
DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 825 del 7 marzo 2019, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 aprile 2019, IV serie speciale 
- Concorsi ed Esami. 

Allegato E) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: QUIROZ VITALE MARCO 

Pubblic·azioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 65/100) 

Pubblicazioni scientifiche 

N. 
pubblicazione Tipologia PUNTI da elenco 

PICA 
1 Monografia 4 
2 Monografia 3 
3 Contributo in voi. 2 
4 Articolo 2 
5 Contributo in voi. 2 
6 Contributo in voi. 2 
7 Articolo 2 
8 Contributo in voi. 3 
9 Contributo in voi. 3 
10 Articolo 3 
11 Monografia 3 
12 Articolo 2 
13 Contributo in voi. 1 
14 Monografia 4 
15 Monografia 3 

Totale pubblicazioni scientifiche: punti 39153 

Attività di ricerca 
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
ovvero p_artecipazione agli stessi: 3 punti; 
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b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 4 
punti; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionàli e internazionali per attività di ricerca 
1 punto.· · 

Totale attività di ricerca: punti 8112 

Totale Pubblicazioni e attività di ricerca: punti 47165 

Curriculum e.attività istituzionali, gestionali, organizzative e.di1servizio (max punti. 
151100) 

Totale: punti 10115 

Attività didattica (max punti 201100) 
Attività di insegnamento in corsi triennali e magistrali: punti 13 
Insegnamenti in master, corsi dottorato e scuole alta formazione: P':'nti 3 · 

I 
Totale: punti 16120 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 731100 

CANDIDATA: VIANELLO FRANCESCA 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punt.i 651100) 

Pubblicazioni scientifiche 

N'umero li po Punti 
pubblicazione da 

elenco PICA 
1 Monografia 3 
2 Monografia 3 
3 Contributo in voi. 3 
4 Articolo 3 
5 Contributo in voi. 2 
6 Articolo 2 
7 Articolo 3 
8 Articolo 2 
9 Contributo in voi. 2 
10 Contributo in voi. 3 
11 Articolo 2 
12 Articolo 2 
13 Contributo in voi. 2 
14. · Contributo in voi. 2 
15 Contributo in voi. 2 

Totale pubblicazioni scientifiche: punti 36153 
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Attività di ricerca 
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
ovvero partecipazione agli stessi: 5 punti; 
b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 5 
punti; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
O punti. 
Totale attività di ricerca: punti 10112 

Totale Pubblicazioni e attività di ricerca: punti 46165 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 

Totale: punti 14115 

Attività didattica (max punti 20/100) 
Attività di insegnamento in corsi triennali e magistrali: punti 15 
Insegnamenti i master, corsi dottorato e scuole alta formazione: punti 5 

Totale: punti 20120 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 801100 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi, FRA~CESCA VIANELLO è 
stata individuata all'unanimità qUale candidata vincitrice della pres~nte procedura selettiva 
per le seguenti motivazioni. · 

Il suo profilo è ben rappresentato dalle valutazioni comparative proposte. 
Le pubblicazioni sono di significativo rilievo scientifico, affrontano temi spesso originali e 
innovativi e mostrano un'ottima rete di collaborazioni. Le reti di stuçtiosi con cui collabora, 
anche internazionali, sono sicuramente qualificate e la sua partecipazione, intensa, 
continuativa, è ampiamente riconosciuta, come testimonia la re~ponsabilità scientifica 
diretta di progetti europei, oltre che nazionali e locali. Le ricerche condotte hanno prodotto 
utili avanzamenti della disciplina. 
Il curriculum mostra una significativa attività istituzionale all'interno dell'Ateneo in cui è 
inserita e anche all'esterno: in particolare come direttrice di un Master qualificato in 
Criminologia critica e sicurezza sociale, nel lavoro all'interno del Collegio di dottorato e 
come delegata del Rettore per i rapporti con il carcere, per quasi un decennio, e nella 
Conferenza nazionale dei Delegati dei rettori per i Poli universitari penitenziari. 
L'attività didattica è qualificata, impegnativa, continuativa e coerente con la disciplina. 
Importante anche quella svolta in corsi di dottorato e master, che la candidata ha anche 
gestito in prima persona. 
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Padova, 28/10/2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Allievi Stefano, professore di prima fascia presso l'Università qegli Studi di Padova 

Prof. Carlo Pennisi, professore di prima ~~:gli Studi di Catania 

Prof. Franco Prina, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Torino 
- ... ~ ' 

13 


	allegato C al verbale 3
	allegato D al verbale 4
	allegato E al verbale 4

