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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidato VISENTIN MARTINA 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche   
 

La candidata presenta le 12 pubblicazioni richieste. Tra esse, due sono monografie (una 
con double blind peer review), quattro articoli su riviste di classe A Anvur e due articoli in 
riviste scientifiche (secondo le classificazioni più recenti valide per l’area concorsuale del 
presente bando); due capitoli in volumi peer reviewed e infine un articolo in rivista non 
specifica di area concorsuale 14-C2 e un capitolo in un volume non peer reviewed. Il 
profilo emergente da questa produzione scientifica è quello di una studiosa concentrata su 
alcui temi fondamentali, quali la costruzione e i cambiamenti dell’identità giovanile, 
nell’incontro con il complesso culturale e istituzionale delle società avanzate, con 
particolare riferimento alla società italiana ed europea. A partire da questo nucleo centrale, 
le pubblicazioni esplorano vari problemi, quali l’alternanza scuola/lavoro e la costruzione 
delle competenze dei giovani, i nuovi intrecci tra sistema di welfare e sistema educativo, la 
trasformazione dell’identità giovanile nell’interessante prospettiva teorica di una società 
dell’accelerazione. Interessanti sono anche le pubblicazioni che tematizzano le 
connessioni emergenti tra culture e strutture del welfare, per esempio tra culture del well-
being e dello sharing con il nuovo welfare delle piattaforme digitali. Completano il quadro i 
lavori sul tema della riflessività, personale e organizzativa, e sul mutamento delle pratiche 
professionali, soprattutto nel lavoro sociale.  

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

La candidata presenta un’attività didattica ormai diuturna, generalmente con valutazioni 
molto positive da parte degli studenti, svolta dapprima nell’Ateneo IUSVE di Venezia e in 
seguito nell’Università di Padova. Tale attività consiste anzitutto nella titolarità di numerosi 
insegnamenti, sia chiaramente di ssd SPS/08 (come la Sociologia della famiglia e il corso 
di Politiche sociali e culture del benessere), sia anche collocabili nel ssd SPS/07 – come i 
corsi di Sociologia generale. Vi sono inoltre varie attività laboratoriali e integrative rivolte 
agli studenti, che si svolgono specialmente nell’ambito della costruzione delle competenze 
di ricerca – anzitutto nel sostegno all’elaborazione delle tesi di laurea – e dell’analisi 
culturale. E’ intensa l’attività di orientamento e servizio agli studenti nell’ambito dei Corsi di 
laurea in cui insegna.  



 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo   

 
Il curriculum testimonia un’intensa attività scientifica ormai decennale, a partire dalle 

ricerche svolte durante il dottorato di ricerca. La candidata è responsabile di una ricerca su 
giovani, identità e character, finanziata localmente, ma svolta in ottica comparativa sul 
piano internazionale, e ha partecipato a svariate indagini a livello locale e nazionale sui 
temi centrali che trovano riscontro nelle pubblicazioni presentate. 

La candidata manifesta, inoltre, un forte inserimento in reti di ricerca a livello 
soprattutto nazionale (AIS-Educazione, Siscc, ESPAnet), e una presenza attiva a 
convegni e seminari nazionali e internazionali, compresa una invited lecture presso 
l’Università di Oslo – Metropolitan. Presso questo Ateneo la candidata ha anche trascorso 
un periodo come visiting scholar. Da notare è anche l’attività svolta come revisore delle 
COST action europee.  

Il curriculum documenta anche un’intensa attività di sostegno alla comunità 
accademica. Questa si svolge da un lato con l’organizzazione di convegni e seminari, 
dall’altro attraverso la responsabilità delle attività di didattica innovativa (nel Dipartimento 
di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’Università di Padova) e degli 
scambi Erasmus presso il Corso di laurea magistrale in Innovazione e servizio sociale, 
sempre dell’Ateneo patavino. 
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Allegato al Verbale n. 3 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 
 

 
La sottoscritta Prof.ssa Elisabetta Ruspini componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata  

  
dichiara 

 
con la presente di aver partecipato, per via telematica, tramite telefono, email e zoom, alla stesura 
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea Maria 
Maccarini, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
 
Data 20 luglio 2020 
 
 
 

firma  
 

_____________________________ 
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Allegato al Verbale n. 3 
  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto Prof. GILI GUIDO componente della Commissione giudicatrice della 

procedura sopra indicata 

  
 

dichiara 
 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica, tramite telefono, email e zoom, alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Andrea Maria Maccarini, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 
Cattolica (RN), 20 luglio 2020 
 
 
 
          
         

          
 
        Guido Gili  
 

 
 


