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VERBALE N. 3 
 

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

prof. Federico Neresini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 14/C1; 
prof.ssa Anna Rosa Favretto, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Torino, 
settore concorsuale 14/C1; 
prof. Giuseppe Alessandro Veltri, professore prima fascia dell’Università degli Studi di 
Trento, settore concorsuale 14/C1 
 
si riunisce il giorno 13-09-22 alle ore 15:00 in forma telematica tramite piattaforma Zoom. 
Gli indirizzi di posta elettronica dei Commissari sono i seguenti: 
prof. Federico Neresini – federico.neresini@unipd.it 
prof.ssa Anna Rosa Favretto – annarosa.favretto@unito.it 
prof. Giuseppe Alessandro Veltri – giuseppe.veltri@unitn.it 
 
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 è pervenuta rinuncie da parte del candidato Caselli Davide. 
 
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.16 del bando e cioè 12. 
 
  





I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. Bernacchi Erika 
2. Bertani Michele 
3. Borghi Paolo 
4. Bozzon Rossella 
5. Gaiaschi Camilla 
6. Milan Chiara 
7. Oncini Filippo 
8. Sbalchiero Stefano 
9. Tintori Guido 
10. Zanutto Alberto 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli  relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili. 
 
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. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n.1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimente 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 comparativamente 
più meritevoli 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 17:30. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 



Padova, 13.09.22 
 

 
prof. Federico Neresini presso Università degli Studi Padova (Presidente) 
 
 
 
 
prof.ssa Anna Rosa, presso Università degli Studi di Torino  
 
 
 
 
prof. Giuseppe Alessandro Veltri, presso Università degli Studi di Trento (Segretario) 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

Candidata  Bernacchi Erika 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
I titoli presentati dalla candidata risultano nel complesso congruenti con il SSD SPS/07 e, 
in particolare, delineano il profilo di una ricercatrice con marcato interesse per la questione 
di genere e la condizione delle donne immigrate. 
La produzione scientifica della candidata è di buon livello e si caratterizza per  
continuità e intensità. Le tematiche di ricerca sono concentrare nell’ambito del femminismo 
interculturale, delle pratiche di resistenza messe in atto dalle donne e dalle istituzioni 
contro la violenza di genere, anche con l’esplorazione di nuove pratiche, il rapporto tra lo 
spiritualismo e femminismo, le nuove generazioni di origine immigrata, l’approccio 
intersezionale.  La quasi totalità dei lavori è di tipo individuale. Fra le pubblicazioni 
presentate si trovano 7 articoli su riviste internazionali e nazionali (di cui 6 in classe A e 1 
su rivista scientifica italiana),  3 capitoli in volumi nazionali e 1 in volume internazionale, 1 
monografia. 
Numerose sono le partecipazioni alle pubblicazioni collettanee edite dall’Istituto degli 
Innocenti, dove la candidata presta servizio in qualità di ricercatrice. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata non presenta un curriculum didattico particolarmente rilevante in ambito 
universitario, sebbene sia stata cultrice della materia prima nell’ambito del Diritto 
internazionale, poi in quello dell’Antropologia di genere. Presso l’Università di Padova, tra 
il 1999 e il 2000 è stata Teaching Fellow for the European Master’s Programme on Human 
Rights and Democratisation. Le lezioni e i seminari, tenuti in Università italiane ed estere, 
sono numerosi sebbene presentino carattere occasionale e non strutturale. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
La candidata è attualmente ricercatrice presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze. 
Nell’ambito di questa sua funzione ha anche coordinato e partecipato ad attività di ricerca 
del programma ChildONEurope. Ha partecipato ad attività di ricerca anche nell’ambito 
dell’educazione dei bambini e degli adolescenti. Partecipa a comitati scientifici di Riviste 
italiane ed è componente del Consiglio scientifico della sezione Studi di genere 
dell’Associazione Italiana di Sociologia. Il curriculum presentato delinea la figura di una 



ricercatrice chiaramente impegnata negli studi sulla migrazione e sul genere, come 
testimonia la partecipazione continuativa a convegni e iniziative di disseminazione 
scientifica. Nell’insieme il curriculum risulta quindi di apprezzabile livello. 
 
 
Candidato Bertani Michele 
 
Pubblicazioni scientifiche  
 
I titoli presentati dal candidato risultano congruenti con il SSD SPS/07. 
Il candidato ha presentato 6 pubblicazioni delle 12 considerabili ai fini della selezione. 
La produzione scientifica generale del candidato è di livello discreto e presenta una 
continuità soddisfacente. 
Fra le pubblicazioni presentate si trovano 1 monografia, 2 articoli su riviste italiane, di cui 
una in classe A, 3 capitoli in volumi nazionali, riguardanti temi relativi al Welfare sociale e 
sanitario e la formazione universitaria.  
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto attività didattica spesso pertinente al SSD SPS/07, soprattutto 
nell’ambito della Sociologia della salute e della medicina, con una discreta continuità. 
Risulta, infatti, avere insegnato, come professore a contratto, in modo continuativo a 
partire dal 2007 fino al 2017 e poi, successivamente, dal 2020 al 2021. Attualmente è 
professore a contratto di Sociologia della famiglia, di Sociologia dei processi economici e 
del lavoro sanitario, di Sociologia dei processi organizzativi e di Metodologia della ricerca 
sociale presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona, a testimonianza 
di un impegno didattico continuativo e di apprezzabile livello.  
 
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 borse e assegni di ricerca in modo continuativo dal 2005 a oggi, 
presso l’Università di Verona. L’attività di ricerca svolta risulta, quindi, coltivata con 
assiduità e continuità. Ha collaborato, inoltre, con numerosi gruppi di ricerca soprattutto a 
livello nazionale. La sua attività di ricerca si è sviluppata anche oltre l’ambito universitario, 
con collaborazioni presso enti pubblici e privati. Ha partecipato ai Comitati scientifici per 
l’organizzazione di alcuni convegni nazionali e internazionali. 
La sua partecipazione a convegni e seminari nazionali e internazionali è continuativa e di 
discreto livello. 
Il curriculum del candidato è pertanto di discreto livello. 
 
 
Candidato Borghi Paolo 
 
Pubblicazioni scientifiche  
 
I titoli presentati dal candidato risultano solo parzialmente congruenti con il SSD SPS/07. 
La produzione scientifica del candidato è di apprezzabile livello, caratterizzandosi per  
continuità e intensità soddisfacenti.  
Gli ambiti di ricerca sono concentrati sullo studio delle condizioni di lavoro precario e ai 
relativi problemi di rappresentanza - con particolare riferimento ai temi della flessibilità e 



dell’identità - e all’analisi, più recente, al ruolo delle piattaforme digitali. La grande 
maggioranza dei lavori, tra cui alcuni pubblicati anche in sedi prestigiose, è a firma 
multipla. Fra le pubblicazioni presentate si trovano, infatti, 6 articoli su riviste internazionali, 
4 su riviste italiane, 1 capitolo in volume internazionale e 1 capitolo in volume nazionale.  
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto attività didattica di discreto livello e con carattere di continuità, ma 
solo parzialmente pertinente al SSD SPS/07. Il candidato risulta infatti titolare di un solo 
insegnamento a contratto di sociologia generale, mentre per la didattica su temi e 
questioni non riconducibili direttamente al settore concorsuale della presente selezione 
può contare su varie collaborazioni nell’ambito di insegnamenti con titolarità affidata ad 
altri, oltre a una continua attività in quanto cultore della materia.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
Il candidato dimostra una buona esperienza di partecipazione a progetti di ricerca, a volte 
anche con ruoli di responsabilità. È attualmente assegnista di ricerca presso l’Università 
Statale di Milano. In precedenza, ha lavorato come post-doc presso l’Università di Leeds e 
ha collaborato a vari progetti di ricerca, soprattutto di rilevanza nazionale e talvolta anche 
in ambito extra-accademico. Il suo contributo ad attività istituzionali, organizzative e di 
servizio risulta apprezzabile. Considerato nel suo insieme il curriculum risulta dunque 
apprezzabile. La sua partecipazione a convegni e conferenze è continuativa e di buon 
livello, anche in contesti internazionali. 
 
 
Candidata Bozzon Rossella 
 
Pubblicazioni scientifiche  
 
I titoli presentati dalla candidata risultano nel complesso congruenti con il SSD SPS/07. 
La produzione scientifica appare di buon livello, caratterizzandosi per continuità e intensità. 
La candidata ha presentato una monografia, otto articoli su riviste nazionali e internazionali, 
di cui  sei in classe A, tre saggi in volumi collettanei pubblicati da case editrici internazionali 
di elevato livello. La maggior parte delle pubblicazioni è stata redatta in collaborazione con 
altri autori. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata ha svolto attività didattica per insegnamenti con titolarità, pertinenti al SSD 
SPS/07, a partire dall’A.A. 2020/2021, per l’Università degli studi di Milano. In precedenza, 
aveva svolto con continuità attività seminariali  e laboratoriali di supporto alla didattica. Ha 
inoltre svolto attività di tutorship per studenti di Master e di tesisti dell’Università di Trento. 
Nell’insieme l’attività didattica della candidata risulta quindi di discreto livello. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
La candidata è attualmente ricercatrice a tempo determinato di tipo A presso l’Università 
degli studi di Milano, nell’ambito del progetto ERC SHARE. In precedenza, a partire dal 



2012, è stata assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Trento e Postdoctoral 
research fellow presso l’Università di Leeds. Le tematiche di ricerca  riguardano lo studio 
comparato delle disuguaglianze di genere nelle carriere lavorative, nei modelli familiari, nei 
corsi di vita. Ha partecipato in modo continuativo a gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. Il curriculum della candidata risulta nel suo insieme apprezzabile. 
La sua partecipazione a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali è 
continuativa e di considerevole livello. 
 
 
Candidata Gaiaschi Camilla 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
I titoli presentati dalla candidata risultano congruenti con il SSD SPS/07. 
La produzione scientifica della candidata appare di livello buono, caratterizzandosi per 
continuità e intensità. Le tematiche di ricerca sono orientate principalmente allo studio delle 
diseguaglianze di genere nel lavoro di ricerca scientifica, soprattutto in ambito medico, e alle 
politiche di conciliazione, oltre a un contributo dedicato al giornalismo in un’ottica di genere 
e alla ricerca partecipativa. Nella maggioranza si tratta di articoli su riviste italiane. 
Fra le pubblicazioni presentate si trovano 3 articoli su riviste internazionali, 7 su riviste 
italiane, 1 capitolo in volume collettaneo e 1 breve monografia. Le pubblicazioni sono 
equamente distribuire fra firma unica e multipla. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata ha svolto attività didattica spesso pertinente al SSD SPS/07, poiché risulta 
titolare dell’insegnamento “Pari opportunità e carriere scientifiche” per quattro anni 
consecutivi nell’ambito di un corso di laurea di agraria. Ha inoltre svolto attività di tutorship 
– soprattutto nell’ambito di insegnamenti a carattere metodologico - e alcune lezioni 
all’interno di insegnamenti rivolti a studenti triennali e studenti di dottorato. Il suo impegno 
didattico si dimostra continuativo e di discreto livello.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sociologia presso l’Università di 
Milano nel 2016. L’attività di ricerca, che si è concentrata principalmente sull’analisi delle 
disuguaglianze di genere nelle carriere accademiche e nella scienza, risulta nell’insieme di 
livello buono, come confermato dalla sua partecipazione a diversi progetti di ricerca – in 
qualità di assegnista di ricerca e research fellow - soprattutto a carattere nazionale. 
Attualmente è responsabile di unità di un progetto della Fondazione Cariplo e risulta 
Principal Investigator di una Marie Curie Individual Fellowship presso l’Università di 
Losanna. È stata visiting scholar in tre università europee – seppur per brevi periodi – e 
presso la Northeastern University, College of Social Sciences and Humanities, Boston, 
US. 
La sua partecipazione a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali è 
continuativa e di livello considerevole. 
 
 
Candidata Milan Chiara 
 



Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
I titoli presentati dalla candidata risultano parzialmente congruenti con il SSD SPS/07, dal 
momento che molti assumono prevalentemente la prospettiva della Scienza Politica. 
La produzione scientifica della candidata si configura di buon livello, caratterizzandosi per 
continuità e intensità. Le tematiche di ricerca sono orientate per la gran parte allo studio dei 
processi di mobilitazione collettiva, con particolare riferimento alle tematiche identitarie e al 
ruolo dell’attivismo, soprattutto giovanile. Alcuni contributi affrontano anche problematiche 
relative alla cittadinanza e alla questione degli urban commons; specifica attenzione viene 
dedicata alle recenti vicende della Bosnia-Erzegovina. Nella maggioranza si tratta di articoli 
su riviste internazionali. Fra le pubblicazioni presentate si trovano infatti 7 articoli su riviste 
internazionali, 1 su rivista italiana ma in inglese, 3 capitoli in volumi collettanei a diffusione 
internazionale e 1 monografia a firma singola, pubblicata da Routledge. La maggior parte 
delle pubblicazioni è a firma unica. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata ha svolto attività didattica solo parzialmente pertinente al SSD SPS/07, 
soprattutto nel campo degli studi sui movimenti sociali e sull’attivismo, temi sui quali risulta 
titolare di due corsi – uno nel 2021 e uno nel 2022 - presso la Scuola Normale Superiore. 
Ha inoltre collaborato alla realizzazione di insegnamenti rivolti a studenti triennali, di master 
e di dottorato svolgendo attività di didattica integrativa e di tutorship. Il suo impegno didattico 
si dimostra continuativo e di apprezzabile livello.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Political and Social Sciences 
presso l’European University Institute nel 2016. Attualmente è Ricercatore a Tempo 
Determinato di tipo A presso la Facoltà di Science Politiche e Sociali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa. 
L’attività di ricerca risulta di buon livello e si caratterizza per un significativo livello di 
internazionalizzazione, come confermato dalla sua partecipazione ad alcuni progetti di 
ricerca internazionali – in qualità di assegnista di ricerca e research fellow - e 
dall’attribuzione di una Marie Skolodowska Curie fellowship, ospitata dall’Università di Graz. 
La sua partecipazione a convegni e conferenze sia nazionali, sia internazionali è 
continuativa e di livello considerevole. 
 
 
Candidato Oncini Filippo 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
I titoli presentati dal candidato risultano nel complesso congruenti con il SSD SPS/07, anche 
se privilegiano talvolta una prospettiva più tipicamente riconducibile all’analisi dei processi 
culturali. 
La produzione scientifica del candidato appare di buon livello, caratterizzandosi inoltre per 
una buona continuità ed intensità. Le tematiche di ricerca risultano orientate soprattutto allo 
studio dei consumi alimentari, rispetto ai quali vengono di volta in volta approfonditi vari 
aspetti, per esempio in relazione alla salute o ai risvolti educativi in ambito scolastico. Alcuni 



lavori si distinguono per originalità, mentre sono caratterizzati nel loro insieme da 
competenza e accuratezza metodologiche.  
Fra le pubblicazioni presentate si trovano 10 articoli su riviste internazionali, per la metà a 
firma singola, 1 su rivista italiana – ma in lingua inglese - e 1 capitolo in volume collettaneo, 
entrambi co-firmati. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato non ha ancora maturato una solida esperienza didattica pertinente al SSD 
SPS/07, nonostante abbia contribuito alla realizzazione di alcuni corsi in qualità di assistente 
e abbia organizzato alcuni percorsi seminariali all’interno di insegnamenti tenuti da altri. 
Buona l’attività di tutorship a livello di bachelor e di master; significativo anche l’impegno in 
iniziative di terza missione. Considerata nel suo insieme, l’attività didattica del candidato 
risulta comunque di discreto livello 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sociologia presso l’Università di 
Trento nel 2013; la tesi è stata riconosciuta come “miglior tesi di dottorato”. L’attività di 
ricerca, che si è concentrata principalmente sull’analisi dei processi sociali legati al consumo 
alimentare, risulta di buon livello e si caratterizza per un significativo livello di 
internazionalizzazione, come confermato dalla sua partecipazione ad alcuni progetti di 
ricerca internazionali e dall’attribuzione di una Marie Skolodowska Curie fellowship, ospitata 
dall’Università di Manchester, dove è attualmente Honorary Research Fellow.  
La sua partecipazione a convegni e conferenze – nazionali ma soprattutto internazionali - 
è continuativa e di buon livello. 
 
 
Candidato Sbalchiero Stefano 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
I titoli presentati dal candidato risultano congruenti con il SSD SPS/07. 
La produzione scientifica del candidato si configura di livello molto buono, caratterizzandosi 
per continuità e intensità. Le tematiche di ricerca sono orientate per la gran parte allo studio 
della sociologia della scienza. Alcuni contributi affrontano anche problematiche relative alla 
religione e alla metodologia della ricerca sociale. 
Nella maggioranza si tratta di articoli su riviste internazionali. 
Fra le pubblicazioni presentate si trovano infatti 5 articoli su riviste internazionali in classe 
A, 3 su riviste italiane in classe A, 2 capitoli in volumi collettanei a diffusione internazionale 
e 2 monografie a firma singola, pubblicate da Carocci e Padova University Press. La 
maggior parte delle pubblicazioni è a firma unica. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto attività didattica pertinente al SSD SPS/07, soprattutto nell’ambito 
della metodologia della ricerca sociale, presso l’università di Padova. Il candidato ha svolto 
attività didattica anche sulla tematica della sociologia dei processi culturali presso 
l’Università di Padova. 



Ha inoltre collaborato alla realizzazione di insegnamenti rivolti a studenti triennali, di master 
e di dottorato svolgendo attività di didattica integrativa e di tutorship. Il suo impegno didattico 
si dimostra continuativo e di buon livello.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sociologia dei processi comunicativi 
e interculturali presso l’Università di Padova nel 2010. Attualmente è Ricercatore a Tempo 
Determinato di tipo A presso il dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA) dell’Università di Padova. 
L’attività di ricerca risulta di buon livello e si caratterizza per un significativo grado di 
internazionalizzazione, come confermato dalla sua partecipazione ad alcuni progetti di 
ricerca internazionali – in qualità di assegnista di ricerca e research fellow. 
La sua partecipazione a convegni e conferenze sia nazionali, sia internazionali è 
continuativa e di livello considerevole. 
 
 
Candidato Tintori Guido 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
I titoli presentati dal candidato risultano nel complesso congruenti con il SSD SPS/07. 
La produzione scientifica della candidata appare di livello buono, caratterizzandosi per 
continuità e intensità. Le tematiche di ricerca sono orientate principalmente allo studio della 
sociologia delle migrazioni, della sociologia politica e del diritto.  
Fra le pubblicazioni presentate si trovano 2 articoli su riviste internazionali, 1 articolo su 
rivista italiana, 7 capitoli in volumi collettanei, di cui sei a diffusione internazionale 
e 2 monografie, una a diffusione internazionale. La maggior parte delle pubblicazioni risulta 
a firma singola. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto attività didattica spesso pertinente al SSD SPS/07, ha insegnato vari 
corsi di natura sociologica presso l’università di Milano e corsi maggiormente specifici 
presso atenei esteri. Ha inoltre svolto attività di tutorship –e alcune lezioni all’interno di 
insegnamenti rivolti a studenti triennali e studenti di dottorato. Il suo impegno didattico si 
dimostra continuativo e di buon livello.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia delle società e istituzioni 
europei presso l’Università di Milano nel 2003. L’attività di ricerca, che si è concentrata 
principalmente sull’analisi delle migrazioni, gli aspetti legali e transnazionali della 
cittadinanza e altri temi associati, risulta nell’insieme di buon livello, come confermato dalla 
sua partecipazione a diversi progetti di ricerca – in qualità di assegnista di ricerca e 
research fellow e anche PI - soprattutto a carattere internazionale. Attualmente è policy 
analyst and project leader presso il JRC della Commissione Europea nella sede di ISPRA. 
Ha ottenuto una Marie Curie Individual Fellowship presso l’Università di Leiden e una 
fellowship ‘Casa Italiana Zerilli-Marimo’ della NYU. È stata visiting scholar presso NYU, 



University of Leiden, con ulteriori partecipazioni e lezioni seminariali di breve durata in altri 
atenei esteri. 
La sua partecipazione a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali è 
continuativa e di livello considerevole. 
 
 
Candidato Zanutto Alberto 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
I titoli presentati dal candidato risultano nel complesso congruenti con il SSD SPS/07, anche 
se privilegiano talvolta una prospettiva più tipicamente riconducibile all’analisi dei processi 
culturali. 
La produzione scientifica del candidato appare di buon livello, caratterizzandosi inoltre per 
una buona continuità ed intensità. Le tematiche di ricerca risultano orientate soprattutto allo 
studio della sociologia della salute, con una particolare enfasi sull’impatto dell’ICT nella 
sanita.  
Fra le pubblicazioni presentate si trovano 7 articoli su riviste, di cui tre a diffusione nazionale 
(due in classe A) e quattro su riviste internazionali, e 5 capitoli in volumi collettanei, di cui 
uno in volume internazionale. Cinque pubblicazioni risultano a firma singola. 
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha una esperienza didattica nel complesso pertinente al SSD SPS/07, anche 
con insegnamenti nell’ambito della sociologia delle organizzazioni. Buona l’attività di 
tutorship a livello di bachelor e di master; significativo anche l’impegno in iniziative di terza 
missione. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sociologia presso l’Università di 
Trento nel 2006 nel programma di dottorato in “Information Systems and Organizations”. 
L’attività di ricerca, che risulta nel suo complesso apprezzabile, si è concentrata 
principalmente sull’analisi dei processi sociali legati sociologia della salute e ICT, come 
confermato dalla sua partecipazione ad alcuni progetti di ricerca internazionali. Attualmente 
è ricercatore a tempo determinato presso il dipartimento di Economia e Management 
dell’Università di Trento.  
La sua partecipazione a convegni e conferenze – nazionali ma soprattutto internazionali - 
è continuativa e di buon livello. 
 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
 
I candidati Bozzon Rossella, Gaiaschi Camilla, Oncini Filippo, Sbalchiero Stefano, Tintori 
Guido, Zanutto Alberto sono valutati comparativamente più meritevoli per le seguenti 
ragioni: migliore qualità della produzione scientifica e maggiore congruenza rispetto al 
settore scientifico disciplinare oggetto della presente selezione; attività didattica più 
continuativa e articolata a vari livelli; migliore curriculum. Gli stessi sono quindi 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. 
 
Padova, 13.09.22 
 

 
prof. Federico Neresini presso Università degli Studi Padova (Presidente) 
 
 
 
 
prof.ssa Anna Rosa, presso Università degli Studi di Torino  
 
 
 
 
prof. Giuseppe Alessandro Veltri, presso Università degli Studi di Trento (Segretario) 
 

  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2022RUB01 - Allegato 16 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 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. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 790 del 1° marzo 2022. 

 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
 
1. Bozzon Rossella 
2. Gaiaschi Camilla 
3. Oncini Filippo 
4. Sbalchiero Stefano 
5. Tintori Guido 
6. Zanutto Alberto 
 

CALENDARIO 
 
Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 6.10.2022 alle ore 9:30 
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: conference call a mezzo Zoom. Link di accesso: 
 
https://unipd.zoom.us/j/81439667542?pwd=R2RuWno1ZmMrZkdsWkd3ZjRtQWY1UT09 
Meeting ID: 814 3966 7542 
Passcode: 776004 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 13.09.22 
 

 
prof. Federico Neresini presso Università degli Studi Padova (Presidente) 
 
 
 
prof.ssa Anna Rosa, presso Università degli Studi di Torino  
 
 
 
prof. Giuseppe Alessandro Veltri, presso Università degli Studi di Trento (Segretario) 
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