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VERBALE N. 3 

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

 
Prof. Renato Stella  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Padova 
Prof.ssa Manuela Naldini professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Torino 
Prof. Carlo Sorrentino professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Firenze 

si riunisce il giorno 15 febbraio 2022 alle ore 14,00 in forma telematica con le seguenti 
modalità: computer, piattaforma Zoom, e-mail (renato.stella@unipd.it; 
manuela.naldini@unito.it; carlo.sorrentino@unifi.it) per esprimere un motivato giudizio, in 
conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, 
comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di 
terza missione, sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e 
sull’attività assistenziale se prevista, in conformità agli standard qualitativi di cui al Titolo IV 
del Regolamento.  
 
La Commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando, per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua 
italiana, esprimendo i relativi giudizi. 
 
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.2 del bando e cioè 10. 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 

1. Francesca Setiffi 
2. José Manuel Romero Tenorio 

 
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. 
Nessun membro della Commissione ha lavori in collaborazione con candidati. 
 
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 all’unanimità 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 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.  
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, secondo i 
criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1. La Commissione inoltre esprime una 
valutazione comparativa dei candidati, formulando un giudizio complessivo su ogni 
candidato (allegato Giudizi). 
 
 
La seduta termina alle ore 14,45 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 15 febbraio 2022 
 

 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Renato Stella presso l’Università degli Studi di Padova  

(FIRMA)  
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 

 
 
Candidato Francesca Setiffi 
 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
La candidata presenta pubblicazioni di ottima collocazione editoriale (tra gli articoli 6 
sono in riviste di fascia A) incentrate prevalentemente sulla Sociologia dei consumi 
con attenzione anche alle trasformazioni dovute alle nuove tecnologie comunicative. 
L’approccio è soprattutto di tipo qualitativo. Altro tema rilevante è costituito 
dall’implementazione di App alla vita quotidiana con particolare riguardo alle strategie 
con cui vengono presentate ai consumatori e da questi utilizzate. Il giudizio 
complessivo è: molto buono 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  
La candidata ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca finanziati con bandi 
competitivi anche internazionali, per alcuni si è occupata del coordinamento locale.  
È stata visiting scholar presso l’Università di Boston e la Brown University. Intensa la 
partecipazione a convegni di carattere internazionale. Svolge incarichi istituzionali 
nell’ambito dell’Ais (Associazione Italiana di Sociologia), mentre presso il 
Dipartimento FISPPA di Padova è membro della Commissione Ricerca e Terza 
missione. Prende parte stabile a Centri di ricerca e a Comitati editoriali di riviste di 
rilievo. Il giudizio complessivo è: ottimo 
 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata svolge con continuità didattica attività di insegnamento in corsi in gran 
parte coerenti con il raggruppamento scientifico disciplinare del presente concorso.. 
Ha seguito nel tempo numerose tesi triennali e magistrali. Il giudizio complessivo è: 
ottimo 
 

 



la Commissione sulla base della presenza di articoli ritiene buona la sua conoscenza 
della lingua inglese. Ritiene altresì ottimo l’accertamento della qualificazione scientifica. 
 
 
 

Candidato José Manuel Romero Tenorio 
 
 

Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Il candidato presenta pubblicazioni, quasi tutte in lingua spagnola, solo una delle 
quali è collocata in riviste che l’Anvur classifica di fascia A.  Gli argomenti principali 
dei lavori sono: i processi di definizione della differenza etnica in Colombia 
interpretati attraverso la mediazione televisiva; le nuove tecnologie  applicate al 
giornalismo,  l’estetica visiva; una  introduzione teorica  ai Cultural Studies. Per la 
parte empirica l’approccio  di ricerca è etnografico. Il giudizio complessivo è: buono. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  
Il candidato è membro di numerosi gruppi di ricerca, anche internazionali,  e ne ha 
coordinato alcuni in sede locale. È membro di comitati scientifici ed editoriali di riviste 
di rilievo. Intensa la partecipazione a convegni di carattere internazionale. Nel 
curriculum non sono indicate attività organizzative o istituzionali. Il giudizio 
complessivo è: buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato svolge con continuità attività didattica in gran parte coerente con il 
raggruppamento scientifico disciplinare oggetto del presente concorso. Il giudizio 
complessivo è: buono. 

 
Per il candidato José Manuel Romero Tenorio di cittadinanza spagnola, la Commissione, 
sulla base delle dichiarazioni comprese nella domanda di ammissione e della presenza di un 
articolo scientifico scritto in italiano, ritiene sufficiente la sua conoscenza della lingua italiana. 
Sulla base della presenza di un articolo e numerosi abstract ritiene altresì sufficiente la sua 
conoscenza della lingua inglese. Inoltre considera buono l’accertamento della qualificazione 
scientifica. 
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 15 febbraio 2022 
 

  
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Renato Stella presso l’Università degli Studi di Padova 

 (FIRMA) 
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Verbale n. 4 
 

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

Prof. Renato Stella  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova 

Prof.ssa Manuela Naldini professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Torino 

Prof. Carlo Sorrentino professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Firenze 
 
 
si riunisce il giorno 15 febbraio alle ore 14,45 in forma telematica con le seguenti modalità: 
computer, piattaforma Zoom, e-mail (renato.stella@unipd.it; manuela.naldini@unito.it; 
carlo.sorrentino@unifi.it), per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e 
ai giudizi espressi nel verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione 
del candidato vincitore. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, 
al curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche (allegato al presente verbale). 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 

Prof. Renato Stella Francesca Setiffi 

Prof.ssa Manuela Naldini Francesca Setiffi 

Prof. Carlo Sorrentino Francesca Setiffi 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidata 
vincitrice Francesca Setiffi per le seguenti motivazioni: Il curriculum scientifico l’esperienza 
didattica, gli incarichi organizzativi e istituzionali della candidata si configurano come 
pienamente corrispondenti al ruolo di professoressa associata. (Allegato al presente 
verbale) 
 



Il Prof. Renato Stella membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 
 
 
La seduta termina alle ore 17,00 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 15 febbraio 2022 
 

 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Renato Stella presso l’Università degli Studi di Padova 

 (FIRMA) 
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Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI  
 
 

Candidata: Francesca Setiffi 
 
Pubblicazioni: 
 

L’elenco delle pubblicazioni segue l’ordine in cui sono citate nella domanda di ammissione 
  

originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
(da 0 a 2)  

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate (da 0 a 
2) 

rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e 
sua diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica (da 0 a 
1)   

determinazione 
analitica 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel 
caso di 
partecipazione 
del medesimo a 
lavori in 
collaborazione 
(da 0 a 1)  

totale 

pubbl 1 1,3 2,0 0,5 1,0 4,8 

pubbl 2 2,0 2,0 1,0 1,0 6,0 

pubbl 3 1,4 2,0 1,0 0,5 4,9 

pubbl 4 1,5 1,5 1,0 0,5 4,5 

pubbl 5 0,8 1,5 1,0 0,5 3,8 

pubbl 6 1,5 2,0 1,0 0,3 4,8 

pubbl 7 0,5 1,0 0,2 0,3 2,0 

pubbl 8 1,6 2,0 1,0 0,5 5,1 

pubbl 9 0,8 1,0 0,2 0,5 2,5 

pubbl 10 1,8 1,0 0,2 0,5 3,5 

     41,9 

 

Totale punti pubblicazioni: 41,9 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 



 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità 

Punti 20 
 

 
Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti  

Punti  4 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti 
per tutti i candidati 

Punti  0 

  

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 24 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Punti 3 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti 5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato Punti  1 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità  Punti  4 

 
Totale punti Curriculum: 13 
 
 
Punteggio totale: 78,9 
 
Per la candidata Francesca Setiffi, la Commissione sulla base della presenza di articoli 
ritiene buona la sua conoscenza della lingua inglese. Ritiene altresì ottimo l’accertamento 
della qualificazione scientifica. 
 
 
 
Candidato José Manuel Romero Tenorio 
 
Pubblicazioni: 
 

L’elenco delle pubblicazioni segue l’ordine in cui sono citate nella domanda di ammissione 



  
originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
(da 0 a 2)  

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate (da 0 a 
2) 

rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e 
sua diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica (da 0 a 
1)   

determinazione 
analitica 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel 
caso di 
partecipazione 
del medesimo a 
lavori in 
collaborazione 
(da 0 a 1)  

totale 

pubbl 1 0,8 1,5 0,6 0,5 3,4 

pubbl 2 1,0 2,0 0,6 0,5 4,1 

pubbl 3 1,1 1,5 1,0 0,3 3,9 

pubbl 4 0,5 0,5 0,2 0,3 1,5 

pubbl 5 1,0 1,8 0,6 0,3 3,7 

pubbl 6 0,4 1,5 0,2 0,3 2,4 

pubbl 7 2,0 1,8 0,6 0,3 4,7 

pubbl 8 0,5 0,8 0,2 0,3 1,8 

pubbl 9 1,8 1,4 0,2 0,3 3,7 

pubbl 10 1,8 1,8 0,6 1,0 5,2 

    Tot 34,4 

 

Totale punti pubblicazioni: 34,4 
  
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità 

 
Punti  20 

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti  

Punti  0 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti 
per tutti i candidati 

Punti  0 

  

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 



Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Punti 3 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti 5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato Punti  1 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità  Punti  0 

 
Totale punti Curriculum: 9 
 
 
Punteggio totale: 63,4 
 
Per il candidato José Manuel Romero Tenorio di cittadinanza spagnola, la Commissione, 
sulla base delle dichiarazioni comprese nella domanda di ammissione e della presenza di un 
articolo scientifico scritto in italiano, ritiene sufficiente la sua conoscenza della lingua italiana. 
Sulla base della presenza di un articolo e numerosi abstract ritiene altresì sufficiente la sua 
conoscenza della lingua inglese. Inoltre considera buono l’accertamento della qualificazione 
scientifica. 
 
 
 

Valutazione comparativa dei candidati 
 
 
La candidata Francesca Setiffi è valutata comparativamente più meritevole per le seguenti 
ragioni: la candidata mostra una più ampia partecipazione a gruppi di ricerca, una migliore 
qualità, originalità e collocazione editoriale delle sue pubblicazioni, insieme a una più 
solida e articolata attività di ricerca nazionale e internazionale. 
 
 
La Commissione individua quale candidata vincitrice Francesca Setiffi per le seguenti 
motivazioni: Il curriculum scientifico l’esperienza didattica, gli incarichi organizzativi e 
istituzionali della candidata si configurano come pienamente corrispondenti al ruolo di 
professoressa associata 
  
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 15 febbraio 2022 
 

  



Il Presidente della commissione 
 

Prof.. Renato Stella presso l’Università degli Studi di Padova 
(FIRMA) 
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