
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2022RUA02 - Allegato n. 14 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali -
SPGI per il settore concorsuale 14/C1 – SOCIOLOGIA GENERALE (profilo: settore scientifico
disciplinare SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 789 del 01/03/2022

VERBALE N. 3

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

prof. Andrea Vargiu, professore associato dell’Università degli Studi di Sassari (presidente)
prof.ssa Maria Luisa Raineri, professore associato dell’Università Cattolica di Milano (segretario)
prof. Alessandro Sicora, professore associato dell’Università degli Studi di Trento

si riunisce il giorno 19 settembre 2022 alle ore 9:00 in forma telematica, con le seguenti modalità:
tramite conference call a mezzo MSTeams (accessi dagli indirizzi istituzionali:
marialuisa.raineri@unicatt.it; alessandro.sicora@unitn.it; avargiu@uniss.it; ID riunione: 376 748
704 693; Passcode: PrfFtP), per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente riunione,
i componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella
sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione trasmessa dai
candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati.

La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, prenderà
in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, pubblicazioni e
curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa visibile e residente. In
particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine web alle quali il candidato
abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore a
quello massimo indicato all’allegato n. 14 del bando e cioè 12. La Commissione ricorda che
l’inosservanza di tale limite comporta l’esclusione del/i candidato/i dalla procedura.

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1. Alpini Stefano
2. Bonfanti Sara
3. Borghi Paolo
4. Dal Ben Anna
5. Leoncini Sabina
6. Pasian Pamela
7. Riccardi Davide
8. Sofritti Federico

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte le
pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili.
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Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della Commissione
o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima riunione. Nessun
membro della commissione ha lavori in collaborazione con i candidati.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione, in base ai criteri predeterminati al verbale
n. 1, delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei candidati.

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende in
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le
norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo
o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli
equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui
titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi
di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una valutazione preliminare
comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici).

A seguito della valutazione preliminare comparativa, la Commissione ammette alla discussione
pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati indicati nell’elenco allegato al presente
verbale, che contiene altresì l’indicazione della sede, data e orario della discussione e della prova
orale (Allegato - Elenco candidati ammessi alla discussione).

Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e autocertificazioni)
è stata esaminata dalla commissione.

La seduta termina alle ore 11:03

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che
dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.

19 settembre 2022

Il Presidente della commissione
Prof. Andrea Vargiu

presso l’Università degli Studi di Sassari
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Candidato: STEFANO ALPINI

Pubblicazioni scientifiche

Ai fini della presente procedura, il candidato presenta 12 pubblicazioni: 6 monografie (di cui una,
non a carattere strettamente scientifico, in collaborazione con altro autore – la numero 3); 5
contributi in volume e un rapporto di ricerca.
Le tematiche trattate riguardano principalmente la sociologia visuale, con particolare riferimento
alla sociologia del cinema e sono quindi pertinenti ad altro SSD rispetto a quello oggetto del
concorso. Una monografia e un contributo in volume riguardano le tematiche dello sviluppo locale,
quindi coerenti con il SSD SPS/07. Un’unica pubblicazione appare pienamente pertinente con il
SSD SPS/07.
Le pubblicazioni presentate hanno in parte una discreta collocazione editoriale nazionale. Sono
peraltro caratterizzate da ripetitività e una certa descrittività. Un contributo è pubblicato in volume
edito fuori dall’Italia.

Attività didattica

Sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata, il candidato ha svolto diverse
attività didattiche, ma sempre per il SSD SPS/08. Ha inoltre maturato altre esperienze minori,
prevalentemente in campi relativi all’analisi e produzione delle immagini.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il candidato dichiara di avere collaborato ad attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Sociali
dell’Università di Pisa nell’a.a. 2004/05. Ha inoltre svolto altre attività di ricerca per conto della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa nel 2007, 2006 e 2003. Nel 2007 ha svolto un’indagine
conoscitiva per conto dell’associazione di cultura cinematografica Arsenale.
Dall’anno 1995 ad oggi, ha partecipato in qualità di relatore a 6 convegni e seminari scientifici di
interesse nazionale. 
La produzione scientifica prevalente del candidato appare di un certo interesse per il SSD SPS/08.
Solo in alcuni casi le tematiche trattate sono direttamente o indirettamente pertinenti al SSD
SPS/07.
Le pubblicazioni evidenziano una collocazione editoriale nazionale o locale. La produzione
scientifica presenta una certa discontinuità sotto il profilo temporale. 
Complessivamente la produzione scientifica del candidato, dal 2003 ad oggi, consta di 17
pubblicazioni, tutte in italiano. Una di queste è una monografia a carattere non scientifico (la
pubblicazione n. 3), una è un rapporto di ricerca e una consiste nella sintesi/trascrizione di tre
interviste.



Giudizio complessivo

Il candidato presenta una certa esperienza di insegnamento nel campo della Sociologia della
comunicazione e dei processi culturali. Nell’ambito della ricerca ha portato il suo interesse
principalmente sulla sociologia visuale con particolare riferimento alla sociologia del cinema. Al di
fuori di questo interesse preminente, il suo contributo specificatamente di sociologia generale
riguarda un interessante lavoro su Durkheim. Alcune esperienze di ricerca e pubblicazioni
riguardano poi lo studio dello sviluppo locale. Le pubblicazioni sono limitate al contesto nazionale. I
titoli e il curriculum appaiono prevalentemente orientati a settore scientifico disciplinare non
pertinente rispetto a quello oggetto del presente concorso e non sempre di elevato livello
scientifico. Il candidato presenta dunque un profilo di moderato interesse per la presente
procedura concorsuale.

Candidata: SARA BONFANTI

Pubblicazioni scientifiche

Ai fini della presente procedura, la candidata presenta 12 pubblicazioni: 1 monografia (con altri due
autori); 2 contributi in volume e 9 articoli in rivista (di cui uno cofirmato con altri autori).
Le tematiche trattate riguardano principalmente lo studio antropologico delle comunità indiane
immigrate in Italia, con particolare riferimento alla condizione della donna, ma non solo.
Nonostante i punti di contatto con la sociologia dei processi culturali e, in taluni casi, per certi versi,
con tematiche trattate anche in ambito di sociologia generale, si tratta quindi di temi e approcci di
studio pertinenti ad altro SSD (e area) rispetto a quello oggetto del concorso. 
Le pubblicazioni presentate hanno generalmente una collocazione editoriale di interesse in ambito
internazionale. Lo stile di scrittura talora interessante non sempre lascia adeguato spazio agli
argomenti di carattere metodologico.

Attività didattica

Sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata, la candidata ha svolto attività
didattiche in ambito universitario in ambiti disciplinari a carattere antropologico ed etnografico. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

La candidata ha fruito di assegni di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di
Trento dal 2017 al 2021, nel quadro del progetto europeo ERC HOMInG. In tale contesto, ha svolto
analisi comparativa di dati empirici raccolti tramite ricerca etnografica e interviste a gruppi migranti
in aree urbane in Italia, Olanda e Regno Unito. Dal 2018 è Honorary Research Fellow presso il
Dipartimento di Antropologia e Cultura Materiale allo University College London (sotto la
supervisione del Prof. D. Miller).
Dall’anno 2012 ad oggi, ha partecipato in qualità di relatrice a 27 convegni e seminari scientifici di
interesse nazionale e internazionale. 
La produzione scientifica della candidata appare di interesse per il SSD M-DEA/01. Per certi versi,
le tematiche trattate sono ricollegabili ai SSD SPS/10 ed SPS/08. Solo in alcuni casi risultano
indirettamente associabili al SSD SPS/07, oggetto del presente concorso.
Le pubblicazioni evidenziano una collocazione editoriale spesso di alto livello e prevalentemente
internazionale. La produzione scientifica presenta buona continuità sotto il profilo temporale. 
Complessivamente la produzione scientifica della candidata, dal 2011 ad oggi, consta di 32
pubblicazioni in diverse lingue. Una di queste è una monografia cofirmata.

Giudizio complessivo

La candidata presenta esperienze didattiche nel campo dell’Antropologia culturale ed etnografia.
Nell’ambito della ricerca ha portato il suo interesse principalmente sullo studio delle comunità



indiane immigrate in Italia, con particolare riferimento alla condizione femminile e alle dinamiche di
genere, ma non solo. La sua esperienza di ricerca e produzione scientifica sono di buon livello e si
caratterizzano per le collaborazioni internazionali, ma appaiono limitate ad un principale
programma di ricerca.
Le pubblicazioni sono numerose, ma circoscritte al campo di approfondimento cui la candidata si è
dedicata con motivazione, costanza e capacità di approfondimento.
I titoli e il curriculum appaiono prevalentemente orientati a un settore scientifico disciplinare non
pertinente rispetto a quello oggetto del presente concorso. Il profilo della candidata appare quindi
moderatamente adeguato ai fini della presente procedura concorsuale.

Candidato: PAOLO BORGHI

Pubblicazioni scientifiche

Ai fini della presente procedura, il candidato presenta 12 pubblicazioni: 1 contributo in volume e 11
articoli in rivista. Due pubblicazioni sono a firma singola; tutte le altre sono in collaborazione con
altri autori. Solo in un caso è individuabile il contributo individuale. 
Le tematiche trattate riguardano la sociologia economica e del lavoro, con particolare riferimento
alle nuove forme di lavoro e autoimpiego e sono quindi pertinenti ad altro SSD rispetto a quello
oggetto del concorso.
Le pubblicazioni presentate hanno una collocazione editoriale nazionale e internazionale di alto
livello. Sono centrate su un filone di ricerca perseguito con costanza sebbene analizzato da
prospettive analitiche differenti. Non sempre l’apparato metodologico adottato presenta adeguati
caratteri di robustezza.

Attività didattica

Sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata, il candidato ha svolto attività
didattiche come docente a contratto per l’erogazione di moduli di insegnamento di Sociologia
generale (SPS/07) presso il Corso di laurea in Neuroterapia e psicomotricità dell'età evolutiva
dell’Università di Milano. Nel 2016 ha operato come responsabile del Seminario Semestrale in
Sociologia del Lavoro presso l’Università Humboldt di Berlino, Dipartimento di Sociologia.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il candidato ha collaborato con il Progetto Europeo “SHARE – Seizing the Hybrid Areas of work by
Re-presenting self-Employment” (2018-2022), prima con contratto presso l’Università di Leeds
(2018-19) e poi presso l’Università di Milano. Nel 2016, sempre presso l’Università di Milano, ha
preso parte al progetto finanziato dalla Commissione europea “I-WIRE Independent Workers and
Industrial Relations in Europe. The social dialogue between traditional and innovative forms of
collective representation”. Nel 2012-13 ha preso parte al Progetto PRIN “New subjects of work and
forms of representation” presso l’Università di Milano Bicocca. Ha inoltre partecipato a numerosi
progetti di ricerca anche internazionali (progetti DAPHNE, Fondo Sociale Europeo) in ambito
extra-universitario, in alcuni casi con ruoli di coordinamento.
Dall’anno 2006 ad oggi, ha partecipato in qualità di relatore a 31 convegni e seminari scientifici di
interesse nazionale e internazionale. 
La produzione scientifica del candidato appare di sicuro interesse per la sociologia economica e
del lavoro, ma non pertinente rispetto al SSD SPS/07.
Le pubblicazioni evidenziano una collocazione editoriale nazionale e internazionale di alto livello.
La produzione scientifica presenta solo minori discontinuità sotto il profilo temporale. 
Complessivamente, la produzione scientifica del candidato, dal 2001 ad oggi, consta di 45
pubblicazioni. È autore di numerosi rapporti di ricerca e working papers.



Giudizio complessivo

Il candidato presenta esperienze di insegnamento nel SSD SPS/07. I suoi interessi di ricerca
appaiono primariamente centrati sulla sociologia del lavoro con particolare riferimento al lavoro
precario e all’autoimpiego nel quadro di una più ampia attenzione alle più recenti dinamiche
dell’occupazione che tratta con buona competenza, benché non sempre con un supporto
metodologico adeguatamente argomentato.
Benché dichiari di aver maturato esperienze di ricerca anche in altri ambiti in alcuni casi pertinenti
rispetto al SSD SPS/07, i suoi interessi e le sue attività più consistenti quantitativamente e
qualitativamente si collocano nell’alveo della sociologia economica e del lavoro. Il candidato
presenta dunque un profilo di ricerca abbastanza solido, benché non particolarmente adeguato al
presente concorso.

Candidata ANNA DAL BEN

Pubblicazioni scientifiche

Ai fini della presente procedura, la candidata presenta 12 pubblicazioni, vale a dire: 2 monografie,
entrambe in collaborazione con un altro autore; 3 articoli su riviste scientifiche italiane (di cui 2
scritti in collaborazione con altri autori); 2 su riviste scientifiche internazionali (entrambi scritti in
collaborazione con altri autori); 5 contributi in volumi (di cui 2 scritti in collaborazione con altri
autori).
Le tematiche trattate riguardano principalmente la maternità, le questioni di genere e la tutela dei
minori in relazione ai servizi socio-assistenziali e al servizio sociale professionale e sono pertanto
coerenti al SSD SPS/07. Un paio di pubblicazioni riguardano le questioni di genere nella scuola e
l’accesso all’istruzione superiore degli studenti immigrati, e ricadono quindi parzialmente nel SSD
SPS/08.
Le pubblicazioni presentate hanno una collocazione editoriale nazionale molto buona, e uno dei
due articoli in lingua inglese è pubblicato da una delle più prestigiose riviste internazionali
nell’ambito del social work.
La maggior parte delle pubblicazioni documentano ricerche empiriche che si collocano nell’area
del servizio sociale e sono dunque di particolare importanza nel panorama italiano, all’interno del
quale tale area di ricerca è meno sviluppata rispetto a molti altri parte dei Paesi occidentali. Per lo
stesso motivo, la pubblicazione n. 8 si segnala per il tema trattato (la ricerca scientifica nel servizio
sociale), ancora non molto esplorato benché di notevole rilevanza a livello nazionale. Due articoli
(pubblicazioni n. 6 e n. 7) affrontano molto opportunamente uno dei nodi centrali del servizio
sociale nella tutela minorile (la discrezionalità decisionale degli operatori), oggetto di un dibattito
aperto sia a livello nazionale sia internazionale.
Tutte le pubblicazioni presentate evidenziano un adeguato rigore metodologico.

Attività didattica

Sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata, la candidata ha svolto, con
irrilevanti interruzioni, funzioni didattiche a livello universitario nel periodo compreso tra l’a.a.
2013/14 e l’a.a. 2021/22
L’attività didattica svolta è consistente, dato che la candidata è stata continuativamente incaricata
di 4 insegnamenti afferenti al SSD SPS/07 come titolare di insegnamento, e in 3 insegnamenti ha
svolto attività di didattica integrativa.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

La candidata ha ottenuto un assegno di ricerca per 4 anni, presso il Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova, nel periodo
2017-2021, ove è attualmente borsista di ricerca.
Ha partecipato a 10 progetti di ricerca nazionali.



Fa parte del comitato editoriale di una rivista scientifica internazionale e collabora come referee a
due riviste scientifiche internazionali.
Dall’anno 2012 ad oggi, ha partecipato in qualità di relatore a 6 convegni scientifici di interesse
nazionale e a 5 convegni scientifici di interesse internazionale.
La produzione scientifica del candidato riguarda il rapporto tra le famiglie in difficoltà - soprattutto
madri e minori - e servizi sociali, con approfondimenti riguardo alle pratiche di aiuto nei servizi di
tutela minorile e a varie aree di disagio. La produzione scientifica complessiva della candidata è
pertinente al SSD SPS/07.
Le pubblicazioni evidenziano una collocazione editoriale nazionale e internazionale di buon livello.
La produzione scientifica presenta un’ottima continuità sotto il profilo temporale.
Complessivamente la produzione scientifica della candidata, dal 2016 ad oggi, consta di 21
pubblicazioni, 6 sono in lingua inglese, le restanti in italiano.

Giudizio complessivo

La candidata presenta una continuativa esperienza di insegnamento nell’ambito del servizio
sociale. Nell’ambito della ricerca ha sviluppato un’esperienza consistente nell’ambito dei servizi per
minori e famiglie, della tutela dell’infanzia e della maternità. Presenta un buon numero di
pubblicazioni scientifiche con una significativa apertura internazionale. I titoli e il curriculum
appaiono pienamente congruenti con il settore concorsuale previsto dalla procedura. Nel
complesso mostra un profilo scientifico altamente meritevole di attenzione ai fini del presente
concorso.

Candidata SABINA LEONCINI

Pubblicazioni scientifiche

Ai fini della presente procedura, la candidata presenta 12 pubblicazioni, vale a dire: 5 articoli su
riviste scientifiche italiane; 2 su riviste scientifiche internazionali; 4 contributi in volumi (di cui uno
scritto in collaborazione con altri tre autori), una recensione.
Due coppie di pubblicazioni (pubblicazioni n. 3 e 5; pubblicazioni n. 6 e 8) hanno intitolazione e
contenuti analoghi, presentati in italiano e in inglese.
Le tematiche trattate riguardano l’inclusione delle minoranze e soprattutto i rapporti tra Israeliani e
Palestinesi dal punto di vista socio-culturale, e si collocano nel SSD SPS/08 e in ambito
pedagogico. Infatti, la recensione e cinque degli articoli presentati sono pubblicati su riviste che
non compaiono negli elenchi ANVUR per l’Area 14.
Le pubblicazioni evidenziano una discreta collocazione editoriale nazionale, con una promettente
apertura internazionale. Le pubblicazioni presentate evidenziano un rigore metodologico adeguato.

Attività didattica

Sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata, l’esperienza didattica a livello
universitario della candidata comprende alcune lezioni svolte oltre dieci anni fa, all’interno di un
corso di Pedagogia Generale.
La candidata svolge attualmente funzioni di insegnamento nella scuola media superiore e nella
scuola primaria.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

La candidata ha maturato alcune esperienze di ricerca, principalmente nel contesto del proprio
percorso di laurea magistrale e di dottorato.
Dall’anno 2011 ad oggi, ha partecipato in qualità di relatore a 3 convegni scientifici di interesse
nazionale e a 4 convegni scientifici di interesse internazionale. 
La produzione scientifica complessiva della candidata riguarda prevalentemente tematiche
socio-pedagogiche, pertinente al SSD SPS/08 e M-PED01.



Le pubblicazioni evidenziano una collocazione editoriale nazionale e internazionale di discreto
livello. La produzione scientifica presenta una discreta continuità sotto il profilo temporale, più
intensa nel periodo di formazione universitaria della candidata, con alcuni anni in cui non risulta
alcuna pubblicazione.
Complessivamente la produzione scientifica della candidata, dal 2011 ad oggi, consta di 27
pubblicazioni, più 4 recensioni, 9 sono in lingua inglese le restanti in italiano. Nella quasi totalità di
esse la candidata appare come unico autore.

Giudizio complessivo

La candidata ha tenuto occasionalmente alcune lezioni universitarie nell’ambito della Pedagogia
Generale. Nell’ambito della ricerca ha sviluppato una discreta esperienza, soprattutto nel campo
dei rapporti socio-culturali tra Israele e Palestina e dell’inclusione delle minoranze nella scuola.
Presenta un buon numero di pubblicazioni scientifiche in area pedagogica e della sociologia dei
processi culturali, con una promettente prospettiva internazionale. I titoli e il curriculum appaiono
solo marginalmente congruenti con il settore concorsuale previsto dalla procedura. Nel complesso
la candidata presenta dunque un profilo scientifico ancora acerbo ma promettente e parzialmente
pertinente, di moderato interesse per la presente procedura concorsuale.

Candidata Pamela Pasian

Pubblicazioni scientifiche

Ai fini della presente procedura, la candidata presenta 11 pubblicazioni, vale a dire: la propria tesi
di dottorato; 5 articoli su riviste scientifiche italiane (di cui 4 scritti in collaborazione con altri autori);
3 contributi in volumi (di cui 2 scritti in collaborazione con altri autori), nonché 2 brevi recensioni.
Le tematiche trattate riguardano principalmente la violenza contro le donne, le migrazioni e la
figura della “doula” e sono pertanto parzialmente coerenti al SSD SPS/07.
Solo in parte le pubblicazioni presentate hanno una discreta collocazione editoriale nazionale. Le
pubblicazioni presentate evidenziano un adeguato rigore metodologico.

Attività didattica

Sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata, la candidata dal 1-10-2021 è
titolare dell’insegnamento di “Sociologia della Famiglia” presso il Corso di Laurea Magistrale in
Psicologia dello Sviluppo e dell’educazione, Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della
socializzazione, Università degli Studi di Padova (trattasi tuttavia di un tema proprio di SPS/08
Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi e non SPS/07 Sociologia Generale). La candidata
altresì dichiara di ricoprire dal 27.01.2022 il ruolo di "Teaching assistant senior", nel corso di Teorie
Sociologiche del Corso di laurea in Scienze della società e del servizio sociale presso l'Università
Ca’Foscari di Venezia. L’esperienza didattica è pertanto ancora in via di maturazione.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Nel 2011 e 2012 è stata assegnista di ricerca nel Progetto europeo del Programma Daphne III
“Speak Out! Empowering Migrant Refugee and Ethnic Minority women against Gender Violence in
Europe” (Dipartimento Fisppa, Università di Padova) e nel 2018 è stata borsista di ricerca presso il
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell Università Ca’Foscari di Venezia.
Ha partecipato a 6 gruppi/centri di ricerca nazionali e fa parte di due comitati editoriali di altrettante
collane presso case editrici italiane.
Dall’anno 2012 ad oggi, ha partecipato in qualità di relatore a 10 convegni scientifici di interesse
nazionale e a 5 convegni scientifici di interesse internazionale. 
La produzione scientifica della candidata appare promettente. Le tematiche trattate sono
parzialmente pertinenti al SSD SPS/07.



Le pubblicazioni evidenziano una collocazione editoriale nazionale e internazionale di livello
eterogeneo. La produzione scientifica presenta una discreta continuità sotto il profilo temporale. 
Complessivamente la produzione scientifica della candidata, dal 2013 ad oggi, consta di 10
pubblicazioni, tutte in italiano. In 4 di esse la candidata appare come unico autore (due di queste
sono delle brevi recensioni).

Giudizio complessivo

La candidata presenta un’esperienza di insegnamento appena avviata nel campo della Sociologia
della Famiglia e delle Teorie Sociologiche. Nell’ambito della ricerca ha sviluppato una discreta
esperienza nei campi della violenza contro le donne, delle migrazioni e della figura della “doula”.
Presenta un numero limitato di pubblicazioni scientifiche con una apertura internazionale da
sviluppare. I titoli e il curriculum appaiono solo in parte congruenti con il settore concorsuale
previsto dalla procedura. Nel complesso la candidata mostra un profilo scientifico ancora acerbo
ma promettente e parzialmente pertinente pur se meritevole di attenzione ai fini del presente
concorso.

Candidato Davide Riccardi

Pubblicazioni scientifiche

Ai fini della presente procedura, il candidato presenta 12 pubblicazioni, vale a dire: 1 monografia; 1
articolo su rivista scientifica italiana scritto in collaborazione con altri autori; 6 su riviste scientifiche
internazionali scritte in collaborazione con altri autori; 4 contributi in volumi (di cui tre scritti in
collaborazione con altri autori). Le pubblicazioni presentate sono in ampia parte in lingua spagnola.
Le tematiche trattate riguardano principalmente temi inerenti alle realtà afrocolombiana e indigena
in Colombia, alla cooperazione internazionale in Colombia, al modello sociale latino-americano,
con particolare riferimento alla Colombia e, infine, al partito politico Podemos in Spagna e,
pertanto, sono solo parzialmente coerenti al SSD SPS/07.
Le pubblicazioni complessivamente presentate hanno, salvo eccezioni, una modesta collocazione
editoriale nazionale e internazionale ed evidenziano nel loro complesso un sufficiente rigore
metodologico.

Attività didattica

Sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata, il candidato ha svolto senza
interruzioni funzioni didattiche a livello universitario nel periodo compreso tra l’a.a. 2014/2015 e
l’a.a. 2019/2020 presso l’Università del Norte in Colombia (la denominazione degli insegnamenti
spazia tra temi quali la Globalization, Diplomacia y Política Internacional, Historia del Mundo siglo
XX, El Sistema de Cooperación Internacional, Política y Económica del Caribe Colombian) e tra
l’a.a. 2020/21 e l’a.a. 2021/22) presso l’Università di Torino (Native American Religions and
Cultures), l’Università degli Studi di Napoli Federico II (Antropologia culturale) e l’Università di
Bologna (History of Relations Between Europe and Latin America in Contemporary Age). 
L’attività didattica appare consistente in quanto il candidato è stato titolare di
insegnamento/professore a contratto per 25 insegnamenti all’estero e 3 in Italia (anche se afferenti
in massima parte a SSD diversi dal SSD SPS/07) e ha ricevuto un incarico per attività di didattica
integrativa e di servizio agli studenti (Tutor didattico presso l’Università̀ degli Studi di Pavia Metodi
digitali per la ricerca, SPS/07).

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il candidato dichiara di aver ottenuto un assegno di ricerca per l’a.a. 2020/21 presso l’Università̀
degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (SSD SPS/07 – Sociologia
generale) e di aver partecipato a 5 gruppi/centri di ricerca (1 nazionali e 4 internazionali).



Dall’anno 2010 ad oggi, ha partecipato in qualità di relatore a 20 convegni scientifici di interesse
internazionale. 
La produzione scientifica del candidato riguarda in massima parte argomenti di carattere
socio-culturale riferibili principalmente alla realtà colombiana. Le tematiche trattate sono solo
parzialmente pertinenti al SSD SPS/07.
Le pubblicazioni evidenziano una collocazione editoriale nazionale e internazionale di livello
adeguato. La produzione scientifica presenta una buona continuità sotto il profilo temporale. 
Complessivamente, la produzione scientifica del candidato, dal 2015 ad oggi, consta di 26
pubblicazioni, 19 sono in lingua spagnola, 1 in lingua inglese e le restanti in italiano. In 7 di esse il
candidato appare come unico autore.

Giudizio complessivo

Il candidato presenta una continuativa esperienza di insegnamento in numerosi campi solo
parzialmente afferenti al SSD SPS/07. Nell’ambito della ricerca ha sviluppato una buona
esperienza su temi di carattere socioculturale riferibili principalmente alla realtà colombiana.
Presenta un numero adeguato di pubblicazioni scientifiche con una apprezzabile apertura
internazionale in ragione dall’ampio uso della lingua spagnola nei suoi lavori. I titoli e il curriculum
appaiono in parte congruenti con il settore concorsuale previsto dalla procedura. Nel complesso il
candidato mostra un profilo scientifico sufficientemente meritevole di attenzione ai fini del presente
concorso.

Candidato Federico Sofritti

Pubblicazioni scientifiche

Ai fini della presente procedura, il candidato presenta 12 pubblicazioni, vale a dire: 1 monografia; 8
articoli su riviste scientifiche italiane (di cui 3 scritti in collaborazione con altri autori); 3 su riviste
scientifiche internazionali (di cui 1 scritto in collaborazione con altri autori).
Le tematiche trattate riguardano principalmente l’area della sociologia della salute e della storia del
pensiero sociologico e appaiono pertanto coerenti al SSD SPS/07 con prossimità ad altri settori.
Le pubblicazioni presentate hanno una buona collocazione editoriale nazionale e internazionale. Di
particolare interesse appaiono i lavori sulla gestione sanitaria, anche in relazione all’emergenza
Covid, nonché sull’organizzazione dei relativi servizi.
Tutte le pubblicazioni presentate evidenziano un adeguato rigore metodologico e una particolare
attenzione alla letteratura disponibile sui temi trattati.

Attività didattica

Sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata, risulta che il candidato ha svolto
senza interruzioni funzioni didattiche a livello universitario nel periodo compreso tra l’a.a. 2018/19
all’a.a. 2021/22. L’esperienza didattica è ancora in via di maturazione, dato che il candidato è stato
incaricato di tenere 3 insegnamenti (Sociology of Entrepreneurship, Sociologia delle Relazioni
Istituzionali e Sociologia del Turismo e del Tempo Libero) afferenti al SSD SPS/09 quale titolare di
insegnamento/professore a contratto. E stato anche titolare di un contratto per il modulo didattico
di Sociologia Generale e del Territorio (SSD SPS/10). 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il candidato ha ottenuto un assegno di ricerca per 12 mesi presso l’Università̀ della Valle d’Aosta,
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, nel periodo dal 28/11/2014 al 27/11/2015, nonché un
ulteriore assegno di ricerca presso l’Università̀ Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze
Economiche e Sociali, in corso dal 01/11/2017.



Ha partecipato a 5 gruppi di ricerca nazionali, in uno dei quali ha ricoperto funzioni di principal
investigator.
Dal 2013 ad oggi, ha partecipato in qualità di relatore a 8 convegni scientifici di interesse nazionale
e a 8 convegni scientifici di interesse internazionale. È vincitore del “Premio di Ricerca Città di
Firenze” Edizione 2014 per la tesi di Dottorato dal titolo “La professione medica nella sanità
aziendalizzata: etica, identità professionale e criteri decisionali”.
La produzione scientifica del candidato presenta interessanti e originali contributi relativi all’ambito
della salute, anche con riferimento alle dimensioni organizzative e professionale nella sanità. Di
rilievo alcuni contributi sul pensiero sociologico di Weber e Sorokin. Le tematiche trattate sono
complessivamente pertinenti al SSD SPS/07.
Le pubblicazioni evidenziano una collocazione editoriale nazionale e internazionale di livello più
che discreto. La produzione scientifica presenta una buona continuità sotto il profilo temporale. 
Complessivamente la produzione scientifica del candidato, dal 2013 ad oggi, consta di 25
pubblicazioni, di cui 6 in lingua inglese e le restanti in italiano. In 14 di esse il candidato appare
come unico autore.

Giudizio complessivo

Il candidato ha maturato alcune esperienze di insegnamento in ambiti afferenti ai SSD SPS/08 e
SPS/10. Nell’ambito della ricerca ha sviluppato una buona esperienza delle aree della sociologia
della salute e della storia del pensiero sociologico. Presenta un numero adeguato di pubblicazioni
scientifiche con una discreta apertura internazionale. I titoli e il curriculum appaiono in ampia parte
congruenti con il settore concorsuale previsto dalla procedura. Nel complesso il candidato mostra
un profilo scientifico meritevole di attenzione ai fini del presente concorso.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati
1. Alpini Stefano
2. Bonfanti Sara
3. Borghi Paolo
4. Dal Ben Anna
5. Leoncini Sabina
6. Pasian Pamela
7. Riccardi Davide
8. Sofritti Federico
sono valutati meritevoli in ragione della qualità delle pubblicazioni scientifiche presentate,
dell’attività didattica svolta e del curriculum e gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica
dei titoli e della produzione scientifica (Allegato - Elenco candidati ammessi alla discussione)

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di
concordare con quanto verbalizzato.

19 settembre 2022

Il Presidente della commissione
Prof. Andrea Vargiu

presso l’Università degli Studi di Sassari
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2022RUA02 - Allegato n. 14 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali -
SPGI per il settore concorsuale 14/C1 – SOCIOLOGIA GENERALE (profilo: settore scientifico
disciplinare SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 789 del 01/03/2022

Allegato al Verbale n. 3

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

1. Alpini Stefano
2. Bonfanti Sara
3. Borghi Paolo
4. Dal Ben Anna
5. Leoncini Sabina
6. Pasian Pamela
7. Riccardi Davide
8. Sofritti Federico

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 17 ottobre 2022
alle ore 9:00 per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della
lingua italiana per i candidati stranieri.

I candidati sono convocati per via telematica. La commissione definisce fin d'ora le
modalità telematiche da adottare: i colloqui avrano luogo su piattaforma MTeams.

Link di accesso:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODdlNmU2ZGQtNWYxNy00YjI
3LTk1MzEtOGY0ZjQ0MjA3ZmJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b94f7
d74-81ff-44a9-b588-6682acc85779%22%2c%22Oid%22%3a%2237f35170-a615-415d-ad
57-604662322fef%22%7d

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di
concordare con quanto verbalizzato.
19 settembre 2022

Il Presidente della commissione
Prof. Andrea Vargiu

presso l’Università degli Studi di Sassari
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODdlNmU2ZGQtNWYxNy00YjI3LTk1MzEtOGY0ZjQ0MjA3ZmJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b94f7d74-81ff-44a9-b588-6682acc85779%22%2c%22Oid%22%3a%2237f35170-a615-415d-ad57-604662322fef%22%7d
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