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PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 1 

DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 E DEL REGOLAMENTO DI ATENEO  
SETTORE CONCORSUALE 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/07 – SOCIOLOGIA GENERALE 

DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA E COMUNICAZIONE 
BANDO DR REP. N. 330 DEL 2017 - AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 19 - 4^ SERIE SPECIALE - DEL 

9 GIUGNO 2017 

CODICE N. 2 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Il giorno 12 ottobre alle ore 11,40 si è riunita, presso la sede universitaria del dipartimento di –Scienze Politiche 

e Sociali dell’Università di Firenze, via delle Pandette, 21, Firenze – come da autorizzazione del Rettore 
dell’Università di Bergamo del giorno 27 luglio 2017, prot. 84273/VII/I, e come da proroga dei lavori della 

commissione concessa dal rettore dell’Università di Bergamo in base al decreto del 27 settembre 2017, prot. N. 
109218/VII/1, Rep. N. 523/2017 la Commissione di valutazione della procedura in epigrafe al fine di redigere 

la relazione riassuntiva. 

La Commissione, nominata con decreto rettorale rep.  N. 330 del 2017 pubblicato in data 9 maggio 2017, è 
costituita dai seguenti componenti: 

 
- Prof. Enrica Amaturo I fascia  

 presso l’Università di Napoli “Federico II” 

- Prof. Marco Bontempi  I fascia  

 presso l’Università di Firenze 

- Prof. Asher Daniel Colombo I fascia 

 presso l’Università di Bologna 

 COMPONENTE CON FUNZIONI DI 

 SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona della Prof.ssa Enrica Amaturo e il 

Segretario nella persona del Prof. Asher Daniel Colombo. 
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore e pertanto 

sarà il 08/10/2017 prorogato di un ulteriore mese con Decreto Rettorale Rep. 523/2017 del 27/09/2017. 
 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 20 giugno 2017 per via telematica, come da autorizzazione 
contenuta nel D.R di nomina, al fine di definire i criteri per la valutazione dei titoli, del curriculum e della 

produzione scientifica dei candidati. 

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e 
quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, ha dichiarato l’inesistenza di situazioni di 

incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della 
Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al Responsabile del 

procedimento all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it, per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale 
dell’Ateneo avvenuta in data 29 giugno 2017. 

 
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 12 ottobre 2017 alle ore 9,00. presso la sede universitaria del 

dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze, via delle Pandette, 21, Firenze i componenti 

della Commissione presa visione dell’elenco dei candidati che risultano essere: 
 
Anna Carola Freschi 
Fabio Introini 
Giovanni Moro 
Micol Pizzolati 



 
 

I commissari hanno quindi dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 

Presa in esame la documentazione inoltrata dai partecipanti alla procedura e, tenendo conto dei criteri indicati 
nella prima riunione, ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica e di ricerca di ciascun candidato.  

 

Al termine della valutazione, la Commissione ha formulato il giudizio collegiale (allegato 1 al verbale 2). 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base della valutazione collegiale formulata e dopo aver effettuato 
la comparazione tra i candidati, individua in Micol Pizzolati il candidato maggiormente qualificato a svolgere le 

funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato bandito il posto di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 14/C1 – Sociologia generale  - settore scientifico-disciplinare SPS/07 – Sociologia generale, 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010. Di seguito riportata la graduatoria: 

 
1) Micol Pizzolati (idonea) 

2) Anna Carola Freschi (idonea) 
3) Giovanni Moro (idoneo) 

4) Fabio Introini (idoneo) 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso e 

sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente una copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva con allegati viene 

inviato al Responsabile del procedimento dell’Università degli Studi di Bergamo, avendo cura di trasmettere gli 
stessi anche in formato elettronico all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it. 

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo alla 

pagina web www.unibg.it nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

La Commissione termina i lavori alle ore 12  del giorno 12.10 ottobre 2017. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 
Prof. Enrica Amaturo – Presidente   F.to Enrica Amaturo  

 

Prof. Asher Daniel Colombo – Segretario   F.to Asher Daniel Colombo 
 

Prof. Marco Bontempi – Componente   F.to Marco Bontempi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Allegato n. 1 al verbale della seconda seduta 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA DELLA CANDIDATA Anna Carola Freschi 

 

Profilo sintetico del candidato 

La candidata è ricercatrice confermata nel settore disciplinare SPS/07 presso l’Università di Bergamo. 

Ha all’attivo 12 corsi in affidamento, 7 corsi a contratto, 5 supplenze, a cui si aggiungono 3 seminari 

e 8 laboratori tutti presso l’Università di Bergamo. La candidata ha all’attivo un buon numero di 

partecipazione a ricerche, in alcune casi con funzioni di coordinamento e responsabilità, anche in 

network di eccellenza. Tale partecipazione, tuttavia, si arresta nel 2010, con una eccezione nel 2014. 

Ha usufruito di un periodo di congedo per maternità da gennaio 2011 a giugno 2012. 

I temi prevalenti dell’attività scientifica e di ricerca della candidata riguardano le reti civiche e le nuove 

forme della partecipazione politica. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 

Valutazione dell’attività didattica 

La candidata mostra un impegno didattico elevato e consistente, nel quale tuttavia si evidenzia 

un’interruzione nel triennio che va dall’A.A. 2010/11 all’AA 2012/13, solo una parte dei quali 

riconducibili al congedo per maternità. 

Valutazione dell’attività di ricerca 

Il curriculum della candidata non permette di evincere la partecipazione a convegni. È destinataria di 

un premio di ricerca riservato ai ricercatori dell’ateneo in cui è incardinata. 

Valutazione della produzione scientifica 

La produzione scientifica della candidata è complessivamente caratterizzata da buona originalità e 

rigore metodologico e da collocazioni editoriali nazionali. Tuttavia tale attività si interrompe nel 2012. 

Buona parte dei prodotti sono scritti in collaborazione.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  



 
 

Allegato n. 1 al verbale della seconda seduta 
 

 
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA DEL CANDIDATO Fabio Introini 

 
 

 

Profilo sintetico del candidato 

Il candidato è ricercatore RTD-A nel settore disciplinare SPS/07 Sociologia generale presso 

l’Unversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il candidato Fabio Introini ha all’attivo 5 

insegnamenti, a cui si aggiungono 2 laboratori e un modulo. Il candidato ha all’attivo un elevato 

numero di partecipazione a ricerche e gruppi di ricerca, raramente con funzioni di coordinamento e 

responsabilità. Il candidato ha partecipato a un elevato numero di congressi e seminari. 

Le tematiche di ricerca del candidato rigardano principalmente la complessità sociale, la condizione 

giovanile e i science and technology studies. 

 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 

Valutazione dell’attività didattica 

Il candidato mostra un impegno didattico limitato, con un’interruzione nell’AA 2012/13. 

Valutazione dell’attività di ricerca 

Le ricerche a cui il candidato ha collaborato sono  prevalentemente di livello locale o nazionale.  

Valutazione della produzione scientifica 

La produzione scientifica del candidato è caratterizzata da originalità e continuità, ma limitata al livello 

nazionale e senza articoli su riviste internazionali sottoposte a valutazione anonima e a doppio cieco. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  



 
 

Allegato n. 1 al verbale della seconda seduta 
 

 
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA DEL CANDIDATO Giovanni Moro 

 
 

Profilo sintetico del candidato 

Il candidato è presidente e direttore della ricerca presso Fondaca. Ha all’attivo 16 insegnamenti in 

sociologia politica e scienza politica, un elevato numero di partecipazioni a ricerche di rango nazionale 

e internazionale, in prevalenza con funzioni di coordinamento o direzione, un elevato numero di 

partecipazioni a ricerche di rango nazionale e internazionale, in prevalenza con funzioni di 

coordinamento o direzione. 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 

Valutazione dell’attività didattica 

Il candidato mostra un impegno didattico elevato, consistente e costante, ma in settori diversi dalla 

Sociologia generale. 

Valutazione dell’attività di ricerca 

Gran parte delle ricerche de candidato sono state affidate da una stessa istituzione privata. Il 

candidato ha partecipato a un elevato numero di congressi e seminari, nazionali e internazionali, ed è 

destinatario di un premio per la pubblicazione di un volume. 

Valutazione della produzione scientifica 

La produzione scientifica del candidato è consistente e caratterizzata da originalità, rigore 

metodologico e continuità. Tuttavia essa appare orientata prevalentemente al livello nazionale e al 

campo della Sociologia politica piuttosto che a quello della Sociologia generale. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  



 
 

Allegato n. 1 al verbale della seconda seduta 
 

 
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA DELLA CANDIDATA Micol Pizzolati 

 

 

Profilo sintetico della candidata 

La candidata è stata Ricercatrice a tempo Determinato presso l’università del Molise nel settore 

disciplinare SPS/07 Sociologia generale, ed è attualmente assegnista di ricerca presso la stessa 

università. La candidata Micol Pizzolati ha all’attivo 21 affidamenti di incarico, a cui si aggiungono 

3 seminari. La candidata presenta un buon numero di partecipazione a ricerche, in buona parte delle 

quali ha ricoperto ruoli di responsabilità e direzione. La candidata ha all’attivo un elevato numero di 

partecipazioni a convegni e seminari nazionali e internazionali. I temi di ricerca della candidata 

riguardano la partecipazione politica e sociale dei migranti e quello del mutamento sociale, nelle sue 

connessioni con l’emersione dei bisogni sociali e la risposta dei sistemi sanitari, anche in chiave 

comparata europea. 

 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 

Valutazione dell’attività didattica 

La candidata mostra un impegno didattico molto elevato, consistente e costante. 

Valutazione dell’attività di ricerca 

La candidata presenta un profilo internazionale di buon livello rispetto al quale va segnalato il ruolo 

di responsabilità scientifica nel progetto sulle donne migranti forzate con molti partner europei 

finanziato da un fondo europeo.  

Valutazione della produzione scientifica 

La produzione scientifica della candidata è consistente e caratterizzata da originalità, rigore 

metodologico e continuità e distribuita in modo equilibrato tra il livello nazionale e quello 

internazionale, con una buona presenza di articoli in riviste internazionali sottoposte a valutazione 

anonima e a doppio cieco. 
 

 
 


