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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2022RUA02 - Allegato n. 13 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, 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 A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n.789 del 01-03-22 

 
VERBALE N. 3 

 
 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 1886 
del 10-05-22 composta da: 
 
prof. Federico Neresini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 14/C1; 
prof.ssa Monica Massari, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Milano, 
settore concorsuale 14/C1; 
prof. Giovanni Semi, professore seconda fascia dell’Università degli Studi di Torino, settore 
concorsuale 14/C1 
 
si riunisce il giorno 28-06-22 alle ore 16:30 presso 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 Monica Massari – monica.massari@unimi.it 
prof. Giovanni Semi – giovanni.semi@unito.it 
 
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. 
 
 





 2 

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n.13 del bando e cioè 12. 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. Bonfanti Sara 
2. Borghi Paolo 
3. Gaiaschi Camilla 
4. Giardullo Paolo  
5. Leoncini Sabina 
6. Loner Enzo 
7. Mainardi Arianna Rubi 
8. Riccardi Davide 
 
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. 
 
Il prof. Federico Neresini ha lavori in comune con il candidato Giardullo Paolo ed in 
particolare i lavori nn. 2 e 7 presentati dal candidato. 
 
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Federico Neresini delibera di 
ammettere all’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito (Dichiarazioni allegate al presente verbale). 
 
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). 
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Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
La seduta termina alle ore 20:00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
 
Padova, 28.06.22 
 

 
 

prof. Federico Neresini presso Università degli Studi Padova (Presidente) 
 
 
 
 
 
prof.ssa Monica Massari, presso Università degli Studi di Milano (Segretario) 
 
 
 
 
 
prof. Giovanni Semi, presso Università degli Studi di Torino 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2022RUA02 - Allegato n. 13 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, 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 A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n.789 del 01-03-22 

 
Allegato al Verbale n. 3  

 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 
 

Il prof. Federico Neresini ha due lavori in comune con il candidato Giardullo Paolo ed in 
particolare i lavori nn. 2 e 7. 
Per quanto riguarda la pubblicazione n.2 il candidato ha contribuito all’impostazione teorica, 
alla raccolta ed elaborazione dei dati, alla stesura complessiva dell’articolo; per quanto 
riguarda invece il lavoro n.7 il candidato ha contribuito all’impostazione teorica, alla raccolta 
ed elaborazione dei dati, all’impostazione metodologica e all’analisi dei risultati, nonché alla 
stesura complessiva dell’articolo. 
 
 
 
Padova, 28.06.22 
 
 
prof. Federico Neresini presso Università degli Studi Padova 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
Procedura selettiva 2022RUA02 - Allegato n. 13 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, 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 A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n.789 del 01-03-22 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidata SARA BONFANTI 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
I titoli presentati dalla candidata risultano solo parzialmente congruenti con il SSD SPS/07 
e, in particolare, delineano il profilo di una ricercatrice dalla marcata appartenenza alle 
discipline demo-antropologiche.  
La produzione scientifica della candidata è di buon livello, caratterizzandosi per  
continuità e intensità. Le tematiche di ricerca sono concentrare nell’ambito della 
migrazione e diaspora punjabi e sikh, con una forte attenzione alle dinamiche familiari, a 
quelle di genere e, più in generale, intersezionali. La maggior parte dei lavori è di tipo 
individuale e mostra una forte propensione alla ricerca etnografica in ambito migratorio. 
Fra le pubblicazioni presentate si trovano 4 articoli su riviste internazionali, 5 su riviste 
italiane anche se talvolta scritti in lingua inglese, due capitoli in volumi internazionali e una 
monografia in lingua inglese scritta con altri due autori.  
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata non presenta un curriculum didattico particolarmente rilevante in ambito 
universitario, salvo alcune attività come cultrice della materia, per altro in ambito 
antropologico. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
La candidata può vantare la partecipazione a un progetto europeo ERC come assegnista 
di ricerca triennale, coordinato dal Prof. Boccagni dell’Università di Trento, oltre a una 
tutorship nell’ambito della gestione dei tirocini aziendali presso l’Università di Bergamo. Il 
curriculum presentato lascia trasparire la figura di una ricercatrice dalla salda formazione 
antropologica, testimoniata dalla partecipazione continuativa a convegni e iniziative di 
disseminazione scientifica. 
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Candidato PAOLO BORGHI 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
I titoli presentati dal candidato risultano parzialmente congruenti con il SSD SPS/07. 
La produzione scientifica del candidato è di buon livello, caratterizzandosi per  
continuità e intensità certamente soddisfacenti. Le tematiche di ricerca sono limitate allo 
studio dei processi del lavoro, delle identità lavorative, con riferimento particolare ai 
lavoratori indipendenti e autonomi e all’analisi, più recente, di identità professionali nei 
mondi lavorativi dominati dalle piattaforme digitali. La maggior parte dei lavori, benché 
pubblicato anche in sedi prestigiose, è a firma multipla e non è sempre evidente quale sia 
il contributo individuale del candidato. 
Fra le pubblicazioni presentate si trovano, 5 articoli su riviste internazionali, 5 su riviste 
italiane, 1 capitolo in volume internazionale e 1 capitolo in volume nazionale. Non si 
segnala monografia. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto attività didattica spesso pertinente al SSD SPS/07, con una discreta 
continuità. Il candidato risulta infatti titolare di un insegnamento a contratto di sociologia 
generale per tre anni consecutivi nell’ambito di un corso di laurea di neuroterapia e 
psicomotricità, oltre a una continua attività in quanto cultore della materia. Tutto ciò 
contribuisce a illustrare un impegno didattico 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  
 
Il candidato mostra una propensione all’attività di ricerca e, verosimilmente, una certa 
integrazione in ambienti dove essa viene particolarmente portata avanti, testimoniata da 
una certa continuità sia come partecipante sia come responsabile di numerosi progetti di 
ricerca. Oltre a far parte di un progetto ERC come assegnista di ricerca, il candidato può 
certificare diversi altri contratti in questo ambito. 
La sua partecipazione a convegni e conferenze è continuativa e di buon livello, anche in 
contesti internazionali. 
 
 
Candidata GAIASCHI CAMILLA 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
I titoli presentati dalla candidata risultano nel complesso congruenti con il SSD SPS/07. 
La produzione scientifica della candidata appare di livello buono e in alcuni casi più che 
buono, caratterizzandosi per continuità e intensità. Le tematiche di ricerca sono orientate 
particolarmente allo studio delle diseguaglianze di genere nella scienza, soprattutto in 
ambito medico, e nella ricerca accademica, 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 o internazionali. 
Fra le pubblicazioni presentate si trovano 3 articoli su riviste internazionali, 7 su riviste 
italiane, 1 capitolo in volume collettaneo e 1 monografia. La maggior parte delle 
pubblicazioni è a firma unica. 
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Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata ha svolto attività didattica spesso pertinente al SSD SPS/07, soprattutto nel 
campo della sociologia delle pari opportunità. Risulta titolare di un insegnamento di “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 anche 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 e per taluni aspetti più che 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.  
La sua partecipazione a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali è 
continuativa e di livello considerevole. 
 
 
Candidato GIARDULLO PAOLO 
 
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 del candidato appare di livello molto buono, caratterizzandosi per 
una significativa continuità ed intensità. Le tematiche di ricerca risultano orientate soprattutto 
allo studio dei rapporti tra scienza, tecnologia e società, alla comunicazione, in particolare, 
mediante i media digitali e alle politiche ambientali, attraverso tecniche di indagine ispirate 
alla mixed-methods research. Si tratta in gran parte di articoli su riviste internazionali. 
Fra le pubblicazioni presentate si trovano 5 articoli su riviste internazionali, 1 su riviste 
italiane, 5 capitoli in volumi collettane e 1 monografia. Si tratta di pubblicazioni sia a firma 
unica che con altri autori e autrici. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Nel complesso il candidato ha svolto attività didattica pertinente al SSD SPS/07, soprattutto 
nel campo della sociologia dell’ambiente e del territorio. Risulta infatti titolare di un 
insegnamento di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” per tre anni consecutivi 
nell’ambito di un corso di laurea in scienze sociologiche. Ha inoltre svolto attività di tutorship 
– soprattutto nell’ambito di insegnamenti sui temi della scienza e dell’innovazione - e ha 
svolto percorsi seminariali all’interno di laboratori, alcune lezioni all’interno di altri 
insegnamenti e un master, oltre ad alcune lezioni di didattica dottorale. Il suo impegno 
didattico si dimostra dunque continuativo e di discreto livello.  
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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 
Urbino nel 2016. L’attività di ricerca, che si è concentrata principalmente sull’analisi dei 
rapporti tra scienza, tecnologia e società e sulle politiche ambientali, risulta di livello molto 
buono, come confermato dalla sua partecipazione a numerosi progetti di ricerca – in qualità 
di assegnista di ricerca e research fellow – sia a carattere nazionale che internazionale. 
Attualmente è borsista di ricerca nell’ambito di un progetto PRIN. Il candidato ha inoltre 
svolto periodi di visiting presso due università europee. 
La sua partecipazione a convegni e conferenze – nazionali ma soprattutto internazionali - è 
continuativa e di considerevole livello.  
 
 
Candidata LEONCINI SABINA 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
I titoli presentati dalla candidata risultano solo parzialmente congruenti con il SSD SPS/07 
e delineano il profilo di una studiosa legata soprattutto alle discipline etno-antropologiche e 
alle scienze della formazione.  
La produzione scientifica della candidata è interessante, anche se nel complesso piuttosto 
circoscritta. Le tematiche di ricerca sono concentrare nell’ambito delle relazioni interculturali 
nel contesto scolastico, dell’inclusione sociale e dell’uguaglianza di genere. I lavori 
presentati sono di tipo individuale ed evidenziano un interesse di tipo etnografico. Fra le 
pubblicazioni presentate si rinvengono 3 capitoli in volumi collettanei, 1 introduzione a un 
volume in lingua inglese, 6 articoli su riviste internazionali, 1 su riviste italiane e 1 
monografia. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata non presenta un curriculum didattico particolarmente rilevante in ambito 
universitario, salvo alcune attività come collaboratrice volontaria a un corso universitario e 
alcune lezioni nell’ambito di un corso di pedagogia generale. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
La candidata riporta un’attività di ricerca piuttosto limitata che consiste, in particolare, in 
un’esperienza di ricerca in veste di collaboratrice a un progetto dell’Università di Monaco e 
in una borsa della durata di 8 mesi da parte del Ministero degli Affari Esteri per attività di 
ricerca a Gerusalemme sull’immigrazione ebrea italiana in Israele. La partecipazione a 
convegni nazionali e internazionali appare circoscritta e non particolarmente continuativa.  
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Candidato LONER ENZO 
 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
I titoli presentati dal candidato risultano nel complesso congruenti con il SSD SPS/07, pur 
mostrando in alcune occasioni una significativa sovrapposizione con SSD non pienamente 
riconducibili alla sociologia generale. 
La produzione scientifica del candidato raggiunge un buon livello e in alcuni casi più che 
buono, caratterizzandosi per continuità e per intensità, seppur distribuite lungo un 
percorso di lunga durata; la sua articolazione è ampia e diversificata, focalizzandosi 
soprattutto sullo studio degli atteggiamenti nei confronti delle biotecnologie e del 
cambiamento climatico, oltre che sulla comunicazione politica. Nella maggioranza si tratta 
di articoli su riviste italiane o internazionali. 
Fra le pubblicazioni presentate si trovano, 7 articoli su riviste internazionali, 3 su riviste 
italiane, 1 capitolo in volume collettaneo e 1 voce di enciclopedia. Manca una monografia 
e la maggior parte delle pubblicazioni sono a firma multipla. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto attività didattica continua e molto spesso pertinente al SSD SPS/07; 
in molti casi si configura tuttavia come un contributo di ridotta entità – sovente di carattere 
metodologico – o inserito nel quadro di attività didattiche con titolarità affidata ad altri. 
Il suo impegno didattico si dimostra nell’insieme continuativo e di medio livello tenendo 
conto della ridotta esperienza di titolarità di corsi.  
 
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 e ha arricchito la sua formazione con 
la partecipazione a numerose attività di formazione in ambito metodologico, spesso di 
carattere internazionale. 
L’attività di ricerca si è concentrata principalmente sull’analisi degli atteggiamenti nei 
confronti delle biotecnologie e del cambiamento climatico, oltre che su fenomeni politici 
con particolare attenzione alla dimensione comunicativa. Ha partecipato a numerosi 
progetti di ricerca, soprattutto di livello locale, ma in alcune occasioni anche di rilevanza 
nazionale. La sua attività di ricerca si dimostra dunque di buon livello e per taluni aspetti, 
specie di carattere metodologico, più che buono. 
La sua partecipazione a convegni e conferenze è continuativa e di buon livello, anche in 
contesti internazionali. 
 
 
Candidata MAINARDI ARIANNA RUBI 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
I titoli presentati dalla candidata risultano nel complesso congruenti con il SSD SPS/07. La 
produzione scientifica della candidata risulta nel suo insieme di buon livello, distinguendosi 
per continuità e per intensità. Le problematiche e i fenomeni presi in esame riguadano in 
misura rilevante da un lato i processi di costruzione dei ruoli e dell’identità di genere con 
una particolare attenzione all’interazione fra contesto on-line e off-line, dall’altro il rapporto 
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fra culture digitali e movimenti sociali. In alcuni casi vengono approfondite anche 
tematiche relative alle nuove generazioni. 
Le pubblicazioni sono in maggioranza articoli su riviste internazionali; buona parte sono a 
firma singola. Fra le pubblicazioni presentate si trovano 1 monografia, 6 articoli su riviste 
internazionali, 4 capitoli in volume collettaneo e 1 voce di enciclopedia. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per quanto concerne l’attività didattica, la candidata può contare su alcune significative 
esperienze, anche se si è svolta per la gran parte all’interno di insegnamenti tenuti da altri 
docenti universitari. Anche grazie all’attività di tutorship svolta in vari contesti formativi, il 
suo impegno didattico si dimostra comunque 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 ed è stata visiting in due università 
straniere; ha inoltre partecipato a due summer school internazionali. 
La sua attività di ricerca si dimostra di buon livello; ha collaborato alla realizzazione di 
progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale. Di buon livello infine le sue 
partecipazioni a conferenze, tanto nazionali quanto internazionali. 
 
 
Candidato RICCARDI DAVIDE 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
I titoli presentati dal candidato risultano nel complesso parzialmente congruenti con il SSD 
SPS/07. 
La produzione scientifica del candidato risulta infatti in parte focalizzata sui temi della 
cooperazione internazionale, sui processi comunicativi riguardanti – anche in chiave 
comparativa – America Latina ed Europa; a questi si aggiungono le questioni relative ai 
processi migratori e alle disuguaglianze sociali, con particolare riferimento alla situazione 
colombiana. Le pubblicazioni presentate sono in maggioranza in lingua spagnola e sono 
composte da  1 breve monografia in italiano uscita per i tipi di un editore minore, 6 articoli 
su riviste internazionali, 3 capitoli in volume collettaneo e 2 articoli su riviste italiane. La 
quasi totalità delle pubblicazioni risulta a firma multipla. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
L’attività didattica del candidato che pur copre principalmente settori non propriamente 
riconducibili alla sociologia generale risulta comunque apprezzabile. Nella grande 
maggioranza dei casi le docenze fanno riferimento ad atenei colombiani. 
Sorpattutto in tale contesto 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  
 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca ed è stato visiting in quattro 
università colombiane, oltre a una spagnola.  
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La sua attività di ricerca risulta apprezzabile; la sua partecipazione a progetti di ricerca a 
rimane tuttavia piuttosto limitata e di livello nazionale, nonostante il suo recente 
coinvolgimento in un progetto internazionale. Le sue partecipazioni a conferenze, tanto 
nazionali quanto internazionali, si può valutare abbastanza buono. 
 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
 
I candidati Borghi Paolo, Gaiaschi Camilla, Giardullo Paolo, Loner Enzo, Mainardi Arianna 
Rubi, Riccardi Davide sono valutati comparativamente più meritevoli per la qualità della 
produzione scientifica e la sua pertinenza alla sociologia generale, per un curriculum 
scientifico nell’insieme più solido e per un’esperienza didattica comunque significativa; 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. 
 
Padova, 28.06.22 
 

  
 

prof. Federico Neresini presso Università degli Studi Padova (Presidente) 
 
 
 
 
 
prof.ssa Monica Massari, presso Università degli Studi di Milano (Segretario) 
 
 
 
 
 
prof. Giovanni Semi, presso Università degli Studi di Torino 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2022RUA02 - Allegato n. 13 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, 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 A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n.789 del 01-03-22 

 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
 
 
1. Borghi Paolo 
2. Gaiaschi Camilla 
3. Giardullo Paolo  
4. Loner Enzo 
5. Mainardi Arianna Rubi 
6. Riccardi Davide 

 
 

CALENDARIO 
 

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 2 settembre 2022 alle ore 
9:00. I candidati sono convocati per via telematica. 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. 

La commissione definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare: piattaforma Zoom, 
al seguente link: 

https://unipd.zoom.us/j/89337417992?pwd=8N74gUEntzpU35M0XoHO5KV9KhjG-A.1 

Meeting ID: 893 3741 7992 

Passcode: 746381 
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Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 28.06.22 
 

 
prof. Federico Neresini presso Università degli Studi Padova (Presidente) 
 
 
 
 
 
prof.ssa Monica Massari, presso Università degli Studi di Milano (Segretario) 
 
 
 
 
 
prof. Giovanni Semi, presso Università degli Studi di Torino 
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