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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 

 

Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di professore di seconda fascia mediante 

chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei pro-

cessi culturali e comunicativi - Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui avviso è stato pubblicato nella 

G.U. – 4a Serie Speciale – n. 99 del 14/12/2021. 

 

 

VERBALE N. 2 

(Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni e giudizi) 

 

Oggi, 17 febbraio 2022, alle ore 14.00, si è riunita, in seduta telematica, la Commissione giudicatri-

ce della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con Decreto Rettorale n. 230 del 

22/12/2021 nelle persone di: 

 

- Prof. Andrea Maccarini, Presidente; 

- Prof.ssa Roberta Ricucci, Componente; 

- Prof. Lorenzo Migliorati, Segretario. 

 

Il Prof. Andrea Maccarini si trova presso la sede di Padova; 

Il Prof. Lorenzo Migliorati si trova presso la sede di Bergamo; 

La Prof.ssa Roberta Ricucci si trova presso la sede di Torino. 

 

 

I professori sopra indicati, componenti della Commissione, sono tutti presenti telematicamente, 

attraverso l’utilizzo di Webex.  
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La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, rende noto che 

ha ricevuto dal Responsabile del Procedimento l’elenco dei candidati che hanno inviato la docu-

mentazione, nei modi e nei tempi previsti dal Bando e che la stessa è stata inoltrata ai propri indi-

rizzi istituzionali tramite “We Tansfer”. 

 

A tal proposito, la Commissione dichiara che non vi sono relazioni di parentela ed affinità entro il 

quarto grado incluso con i candidati di cui all’Allegato n. 1 al presente verbale (art. 5 comma 2, 

D.lgs. 07/05/48, n. 1172) e che non sussistono le cause di astensione previste dall’art. 51 del c.p.c. 

L’elenco dei candidati viene, quindi, allegato al presente verbale, del quale costituisce parte inte-

grante (Allegato n.1). 

 

La Commissione, quindi, procede alla valutazione dei titoli, dei curricula e della produzione scienti-

fica dei candidati in questione, ivi compresa la tesi di dottorato, esprimendo un motivato giudizio 

analitico, ai sensi dell’art. 8 del Bando, sulla base dei criteri stabiliti nella riunione preliminare del 

25/01/2022. 

 

La Commissione dà lettura dei criteri di valutazione, resi pubblici attraverso la pubblicazione sul 

sito istituzionale di Ateneo, determinati nella precedente riunione e, a tal proposito, precisa che 

non sussistono casi di controversa applicabilità dei criteri a suo tempo indicati. 

 

La Commissione prende atto che deve procedere alla valutazione del curriculum complessivo, dei 

titoli e delle pubblicazioni dei candidati di cui all’allegato 1 del presente verbale. 

 

 

La Commissione decide di passare ai lavori. 

 

La Commissione procede, quindi, all’esame della domanda, alla lettura del curriculum complessi-

vo, dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai suddetti candidati; dopo tale lettura, 

circa l’esistenza di collaborazione con i candidati nei lavori presentati per la valutazione, la Com-

missione dichiara quanto segue: 

- la candidata Giulia Maria Cavaletto presenta le seguenti pubblicazioni in collaborazione con il 

prof. Andrea Maccarini: 



 

 3 

Cavaletto G.M., Visentin M. (2021), Insegnanti a scuola e fuori da scuola. La trasformazione delle 

competenze socioemotive tra presenza e distanza, in L’educazione socio-emotiva (a cura di A. 

Maccarini), il Mulino, Bologna; 

Cavaletto G. M. (2021), La scuola Gelsomino. Arrivare prima, arrivare primi, in L’educazione socio-

emotiva (a cura di A. Maccarini), il Mulino, Bologna.   

- la candidata Giulia Maria Cavaletto presenta i seguenti lavori in collaborazione con la prof. Ro-

berta Ricucci: 

Cavaletto G. M., Luciano A., Olagnero M., Ricucci R. (2016), Questioni di classe. Discorsi sulla 

scuola, Rosenberg&Sellier, Torino. 

 

Si provvede, quindi, alla valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni, messe a dispo-

sizione della Commissione dall’Università, verificandone la corrispondenza con l’elenco allegato 

alla domanda stessa. 

 

Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, i 

Commissari procedono alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale, riportati 

nell’Allegato A del presente verbale. 

 

Alle ore 17.00, conclusa la valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, la Commis-

sione chiude i lavori e si aggiorna per lo stesso giorno alle ore 19.00, per la nomina degli ido-

nei/vincitori. 

  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Andrea Maccarini (Presidente)   

 

Prof.ssa Roberta Ricucci   (cfr. dichiarazione allegata) 

 

Prof. Lorenzo Migliorati (Segretario)             (cfr. dichiarazione allegata) 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 

 

Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di professore di seconda fascia mediante 

chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei pro-

cessi culturali e comunicativi - Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui avviso è stato pubblicato nella 

G.U. – 4a Serie Speciale – n. 99 del 14/12/2021. 

 

 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 2 

 

ELENCO CANDIDATI 

 

Cangià  Flavia Roma 29/09/1979 CNGFLV79P69H501J 

Cavaletto Giulia Maria Torino 07/07/1971 CVLGMR71L47L219W 

Micalizzi Alessandra Catania 05/11/1978 MCLLSN78S45C351Y 

Munzi Chiara Roma 31/08/1978 MNZCHR78M71H501E 
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ALLLEGATO A AL VERBALE N. 2 

 

GIUDIZI (individuali e collettivi) 

 

Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di professore di seconda fascia mediante 

chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 

- Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei pro-

cessi culturali e comunicativi - Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui avviso è stato pubblicato 

nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 99 del 14/12/2021. 

 

 (Valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni)  

 

 

 

1. Cangià Flavia 

 

Giudizi individuali 

 

Prof. Andrea Maccarini 

La candidata ha sviluppato un profilo scientifico chiaro e specifico, concentrato su temi di sicuro 

interesse per la sociologia dei processi culturali e per l’antropologia sociale. La sua ricerca attiene 

principalmente al macro-fenomeno della mobilità nella società globale, che è da lei esaminato con 

riferimento ai percorsi di vita e ai significati costruiti attorno a essa. L’interesse socio-antropologico 

per le forme di vita tipiche di alcune minoranze etniche, oltre che per la costruzione sociale 

dell’infanzia in alcuni specifici contesti socio-culturali, completano il quadro. La sua produzione 

scientifica è buona, la collocazione editoriale dei testi è discreta. L’attività didattica è ben presente 

nel suo percorso professionale, su temi compatibili con il ssd SPS/08.  

 

Prof.ssa Roberta Ricucci 

La candidata Flavia Cangià si inserisce con le sue attività di studio nel ssd SPS/08 ed ha un profilo 

coerente con il settore concorsuale della presente procedura. Ha svolto incarichi di ricerca e di 

didattica in università qualificate straniere, concentrando prevalentemente la sua attività sui temi 

delle migrazioni. Le pubblicazioni presentate, dedicate a diversi aspetti della mobilità internaziona-

le e caratterizzate da un approccio interdisciplinare, hanno una discreta collocazione editoriale, 
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mostrano una continuità nel tempo e una crescente maturità nell’utilizzo di strumenti teorici e ap-

procci metodologici. 

 

Prof. Lorenzo Migliorati  

La candidata Flavia Cangià ha conseguito il Dottorato di ricerca in Antropologia sociale (punti 3) e 

l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nel settore concorsuale 14/C2, corrispon-

dente al ssd SPS/08. La candidata ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero (prevalentemente 

presso le università di Fribourg e Neuchâtel, in Svizzera) continuativa e congruente con il SSD per 

il quale è bandita la presente procedura.  

L’esperienza didattica denota il profilo di una candidata che ha maturato una buona e continuativa 

esperienza a partire dal 2014 ad oggi. 

Le pubblicazioni presentate alla valutazione vertono su temi quasi sempre congruenti con il SSD 

SPS/08 e il settore concorsuale 14 C/2: mobilità professionale, traiettorie biografiche, mondo mi-

grante, con particolare attenzione alle componenti delle emozioni. La collocazione editoriale è di-

screta: una monografia in lingua inglese, due articoli sono apparsi in riviste di classe A e tre in rivi-

ste scientifiche, secondo gli elenchi Anvur. Le restanti pubblicazioni sono apparse presso riviste 

non pertinenti secondo detti elenchi. 

Nel complesso, la candidata mostra un profilo discreto, parzialmente coerente con il settore disci-

plinare e concorsuale del presente bando, ancorché in via di consolidamento. 

 

1. Cangià Flavia 

 

Giudizio collegiale 

La candidata Flavia Cangià ha conseguito il Dottorato di ricerca in Antropologia sociale (punti 3) e 

l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nel settore concorsuale 14/C2, corrispon-

dente al ssd SPS/08 (punti 1). 

Presenta un’esperienza di ricerca continuativa svolta attraverso svariati incarichi in Italia e 

all’estero. I temi di studio sono inerenti il ssd SPS/08 e il settore concorsuale 14C/2 e sono stati 

affrontati anche attraverso l’assegnazione di grant, totalizzando un punteggio complessivo di 12 

punti su 22.  

La candidata ha, inoltre, maturato una buona e continuativa esperienza nell’ambito dell’attività di-

dattica, a partire dal 2014 ad oggi. Dichiara la titolarità di insegnamenti presso l’Università degli 

Studi di Milano, l’Université de Fribourg (CH) e l’Université de Neuchâtel (CH). Il presente requisito 

viene valutato in 16 punti, oltre a 2 per le attività erogate in modalità online, per un totale di 18 pun-

ti. 

La candidata presenta le 12 pubblicazioni richieste, che vertono specialmente sul tema della mobi-

lità come tratto caratteristico della società globale. Tale tema è svolto principalmente con riferimen-

to a due dimensioni: da un lato la mobilità internazionale per ragioni professionali, con le relative 

carriere e traiettorie biografiche, dall’altro l’aspetto delle emozioni dei migranti, in casi e circostanze 

differenti. Un interesse più collaterale compare anche per la costruzione simbolica e socio-politica 
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dell’infanzia. Completano il quadro alcuni saggi di carattere antropologico-sociale circa l’identità di 

particolari minoranze etniche. La collocazione editoriale dei testi è discreta, con una monografia in 

lingua inglese, due articoli in riviste di classe A e tre in riviste scientifiche secondo la classificazio-

ne Anvur. Le rimanenti pubblicazioni compaiono in riviste non annoverabili tra quelle scientifiche.  

Complessivamente, la produzione scientifica appare discreta, di buon interesse sul piano dei con-

tenuti, parzialmente coerente con il ssd SPS/08 e il settore concorsuale 14/C2 (punti 16,5).  

Nel complesso, la candidata ha un profilo discreto, parzialmente coerente con il settore disciplinare 

e concorsuale del presente bando (totale punti 50,5 su 100). 

 

 

2. Cavaletto Giulia Maria 

 

Giudizi individuali 

 

Prof. Andrea Maccarini 

La candidata presenta un profilo scientifico ben definito e centrale nel settore disciplinare del pre-

sente bando. Le sue ricerche l’hanno condotta a esaminare i temi dell’educazione e socializzazio-

ne, delle scelte scolastiche e delle transizioni scuola-lavoro, dell’eguaglianza sociale e in una pro-

spettiva di genere, e infine del nesso tra educazione e tecnologia. Ricerche e pubblicazioni – que-

ste ultime di livello e collocazione editoriale sicuramente rilevanti – manifestano una capacità molto 

buona di tenere insieme teoria e ricerca sociologica, nella varietà di tematiche e di metodologie 

applicate e al tempo stesso nella coerenza del percorso scientifico. Anche l’attività didattica appare 

particolarmente intensa e continuativa, in ambiti pienamente pertinenti al ssd SPS/08.  

 

Prof.ssa Roberta Ricucci 

La candidata Giulia Maria Cavaletto presenta un curriculum pienamente coerente con il SSD 

SPS/08 e il settore concorsuale 14/C2. L’attività di ricerca è continuativa nel tempo, arricchendosi 

e nutrendosi del confronto all’interno di numerosi gruppi di ricerca in qualificati istituti italiani. La 

partecipazione a numerosi progetti nazionali ed internazionali si è altresì tradotta in una significati-

va produzione scientifica, continuativa e consistente. Le pubblicazioni presentate, in particolare, 

mostrano maturità e una significativa competenza nell’utilizzo e ricorso a strumenti teorici e meto-

dologici adeguati ai diversi oggetti di analisi. Sul versante della didattica, la candidata ha una espe-

rienza di insegnamento in corsi inerenti i temi della presente procedura, gestiti attraverso diverse 

modalità (in presenza, a distanza e blended).  

 

Prof. Lorenzo Migliorati  

La candidata Giulia Maria Cavaletto ha conseguito il Dottorato di ricerca in Sociologia ed è in pos-

sesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nel settore concorsuale 14/C2, 
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corrispondente al ssd SPS/08. L’attività di ricerca è ampia e pienamente congruente con il settore 

scientifico disciplinare, sia in ambito nazionale che internazionale. 

L’attività didattica è solida, continuativa a partire dal 2010 ad oggi e pienamente congruente con il 

settore per il quale la presente procedura è bandita. È stata titolare di insegnamenti e moduli didat-

tici presso le Università degli Studi di Padova e di Torino. 

Le pubblicazioni presentate alla valutazione rilevano sul piano dell’interesse della candidata per i 

temi relativi alla sociologia dell’educazione, della famiglia e le tematiche relative al genere. 

L’attenzione per le questioni epistemologiche e teoriche si coniuga con una precisa attenzione alla 

metodologia. La collocazione editoriale è molto buona; la produzione è sistematica e comprende 

due monografie (di cui una in francese), cinque capitoli di libro presso editori riconosciuti dalla co-

munità scientifica di riferimento, cinque articoli presso riviste di classe A.  

La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni denota un profilo scientifico molto buono e pienamen-

te coerente con il settore scientifico disciplinare e concorsuale per il quale è bandita la presente 

procedura.  

 

2. Cavaletto Giulia Maria 

 

Giudizio collegiale 

La candidata Giulia Maria Cavaletto ha conseguito il Dottorato di ricerca in Sociologia (punti 5) ed 

è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nel settore concorsuale 

14/C2, corrispondente al ssd SPS/08 (punti 1). Dimostra di aver esplorato numerose tematiche 

inerenti il SSD SPS/08 in gruppi di ricerca nazionali e internazionali, sia durante il periodo di for-

mazione post-dottorale sia in esperienze più recenti, realizzate anche presso un qualificato istituto 

di ricerca internazionale (punti 22/22). 

La candidata ha inoltre maturato un’ottima e continuativa esperienza nell’ambito dell’attività didatti-

ca, a partire dal 2010 ad oggi. Dichiara la titolarità di vari insegnamenti presso l’Università degli 

Studi di Padova e l’Università degli Studi di Torino. Il presente requisito viene valutato in 25 punti, 

oltre a 4 per le attività erogate in modalità online, per un totale di 29 punti. 

Sono presenti le 12 pubblicazioni richieste. Il focus dell’interesse scientifico si situa all’incrocio tra 

sociologia dell’educazione, sociologia della famiglia e questioni di genere. I saggi presentati verto-

no, tipicamente, sulle scelte scolastiche di alunni e famiglie, sulle transizioni scuola-lavoro e i loro 

significati. I temi suddetti sono svolti con attenzione sia alle questioni di senso, sia alla questione 

dell’eguaglianza – in un’ottica di genere e di classe / ceto sociale. Due temi connessi sono il nesso 

di eguaglianza e percorsi educativi con le competenze sociali ed emozionali di bambini e adole-

scenti e l’irruzione delle nuove tecnologie in ambito educativo-scolastico. La collocazione editoriale 

è molto buona, comprendendo due monografie, di cui una in lingua francese, cinque capitoli in 

volumi con editori di ottima diffusione e riconoscimento nella comunità scientifica, e cinque articoli 

in riviste scientifiche di classe A secondo la classificazione Anvur. 

Complessivamente, la produzione scientifica è molto buona, sia per contenuti, che indicano una 

buona maturità scientifica – con alcune punte di originalità – sia in quanto pienamente coerente 

con il ssd SPS/08 e il settore concorsuale 14/C2 (punti 27).  
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Il profilo complessivo della candidata è considerato molto buono, pienamente coerente con il ssd 

SPS/08 e con il settore concorsuale del presente bando (totale punti 84,0 su 100). 

 

 

 

3. Micalizzi Alessandra 

 

Giudizi individuali 

 

Prof. Andrea Maccarini 

La candidata ha un buon profilo di ricerca e didattica, a cavallo tra interessi sociologici e psicologi-

ci. La sua attività scientifica è focalizzata sulla costruzione ed espressione delle emozioni 

nell’ambito dei nuovi media. Ha condotto numerose ricerche e svolto incarichi didattici, sempre su 

temi che incrociano la sociologia dei media con le emozioni, il marketing culturale, la comunicazio-

ne per immagini. Le pubblicazioni sono interessanti e la collocazione editoriale mediamente buona. 

Esprime sicuramente una consistenza di percorso scientifico e didattico, parzialmente coerente 

con il ssd SPS/08.  

 

Prof.ssa Roberta Ricucci 

La candidata Alessandra Micalizzi presenta un curriculum da cui si evince una continuativa ed arti-

colata attività di didattica e di ricerca, svolta sia in atenei sia in centri ed istituti qualificati. I temi di 

ricerca si collocano fra la sociologia dei processi culturali e comunicativi e la psicologia, rendendo 

sia la produzione scientifica sia le esperienze di insegnamento solo in parte coerenti il di ssd 

SPS/08 e con il settore concorsuale 14/C2. Le pubblicazioni allegate alla presente procedura mo-

strano una buona maturità scientifica e una collocazione editoriale non sempre dello stesso livello, 

alternando editori a carattere nazionali e altri a diffusione decisamente più locali 

 

Prof. Lorenzo Migliorati  

La candidata Alessandra Micalizzi ha conseguito il Dottorato di ricerca in Comunicazione e nuove 

tecnologie e l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nel settore concorsuale 

14/C2, corrispondente al ssd SPS/08.  

La candidata ha maturato interessanti esperienze di ricerca presso gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, pur se non sempre congruenti il SSD SPS/08 e il settore concorsuale 14C/2. 

L’esperienza didattica è solida, continuativa a partire dal 2006, ma a tratti eccentrica quanto alle 

istituzioni in cui è stata svolta. La candidata dichiara la titolarità di insegnamenti e moduli presso 

l’Istituto Europeo di Design di Milano, l’Università telematica E-Campus, la Scuola superiore per 

mediatori linguistici di Milano, gli Istituti Universitari salesiani di Venezia e Torino, l’Università 

IULM. 
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La produzione scientifica della candidata si focalizza sui temi inerenti la comunicazione, con parti-

colare riferimento al mondo del web e verte su questioni congruenti con il SSD: l’espressione delle 

emozioni, la loro gestione sul piano collettivo e individuale, i linguaggi politici osservati anche in 

termini di dinamiche di genere. Presenta quattro monografie, tre articoli pubblicati presso riviste di 

classe A secondo gli elenchi Anvur e cinque capitoli di libro. La collocazione editoriale è media-

mente buona, pur se per in alcuni lavori rileva una collocazione prevalentemente. 

Dai curriculum complessivo della candidata emerge un profilo certamente interessante, ma ibrido, 

che spazia tra studi sociologici e psicologici. I temi affrontati sono interessanti e talora innovativi, 

pur se non sempre coerenti con il ssd SPS/08 e il settore concorsuale 14/C2. 

 

3. Micalizzi Alessandra 

 

Giudizio collegiale 

La candidata Alessandra Micalizzi ha conseguito il Dottorato di ricerca in Comunicazione e nuove 

tecnologie (punti 5) ed è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia 

nel settore concorsuale 14/C2, corrispondente al ssd SPS/08 (punti 1). Ha rafforzato le sue com-

petenze attraverso diversi corsi di formazione e un master: le competenze acquisite sono state 

utilizzate in una significativa esperienza in partecipazione a gruppi di ricerca italiani e internaziona-

li, con studi perlopiù inerenti il ssd SPS/08 e il settore concorsuale 14C/2 (punti 17/22). 

La candidata ha maturato una significativa e continuativa esperienza nell’ambito dell’attività didatti-

ca, a partire dal 2006 ad oggi. Dichiara la titolarità di insegnamenti presso l’Istituto Europeo di De-

sign di Milano, l’Università telematica E-Campus, la Scuola superiore per mediatori linguistici di 

Milano, gli Istituti Universitari salesiani di Venezia e Torino, l’Università IULM. I titoli valutabili per 

questo requisito vengono valutati in 24 punti, oltre a 3 per le attività erogate in modalità online, per 

un totale di 27 punti. 

Sono state esaminate le 12 pubblicazioni presentate, come richiesto dal bando. La produzione 

scientifica di Alessandra Micalizzi si focalizza sulla comunicazione, in special modo su pratiche e 

dinamiche del web, indagando alcuni fenomeni particolari quali la costruzione in rete delle emozio-

ni, come dolore, rabbia e vergogna, le manifestazioni del lutto e della perdita, la costruzione e dif-

fusione di linguaggi politici legati alle immagini e caratterizzati in termini di genere, e altro ancora. 

L’approccio è in parte sociologico, in parte psicologico. La produzione presentata comprende quat-

tro monografie, tre articoli di classe A Anvur e cinque capitoli in volume. La collocazione editoriale 

è buona, includendo in alcuni casi editori a chiara diffusione e riconoscimento sul piano nazionale, 

altri a carattere più locale. Complessivamente, la produzione scientifica è buona, trattando temi 

interessanti e talora innovativi, coerenti con il ssd SPS/08 e il settore concorsuale 14/C2 (punti 

21,5).  

Il profilo complessivo è quello di una studiosa di buon livello, con interessi in parte legati alla psico-

logia e in parte centrati sulla sociologia dei processi culturali e comunicativi, in particolare sulla 

comunicazione e i nuovi media, comunque di prevalente coerenza con il settore concorsuale 

14/C2 e il ssd SPS/08 (totale punti 71,5).  
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4. Munzi Chiara 

 

Giudizi individuali 

 

Prof. Andrea Maccarini 

La candidata presenta un profilo professionale che appare estraneo alla disciplina sociologica, a 

partire dal PhD in Enterprise engineering, attraverso un percorso che conduce alle sole tre pubbli-

cazioni presentate, che riguardano la gestione di call center, il customer service e altri aspetti della 

gestione aziendale. Lo stesso dicasi per la sua attività didattica, che peraltro è scritta nel cv in mo-

do non chiaramente identificabile. Per queste ragioni, non è possibile considerare il profilo della 

candidata adeguato ai fini del presente concorso.  

 

Prof.ssa Roberta Ricucci 

La candidata Chiara Munzi presenta un curriculum, dalla cui lettura non si evince la pertinenza né  

con il ssd SPS/08 né con quello concorsuale, 14/C2: le indicazioni in merito alle attività svolte 

presso l’università Tor Vergata non sono dettagliate né specificate nei contenuti per essere valuta-

te. Le pubblicazioni, presentate nel numero di 3 su 12 ammissibili, appaiono di carattere divulgati-

vo, senza un forte ancoraggio al dibattito scientifico e non coerenti con le prospettive teoriche e 

disciplinari del settore inerente la presente procedura concorsuale. 

 

Prof. Lorenzo Migliorati  

La candidata Chiara Munzi ha conseguito il Dottorato di ricerca in Enterprise Engineering. Non è in 

possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il 

settore concorsuale 14 C/2. Viene ammessa alla procedura sulla base della dichiarazione di pos-

sesso dell’idoneità ex L. 210/1998. 

Il curriculum presentato non consente di apprezzare l’eventuale attività di ricerca svolta dalla can-

didata nel settore scientifico e concorsuale di riferimento per la presente procedura. 

La candidata dichiara non meglio precisate responsabilità per attività didattiche teoriche e pratiche 

svolte presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ciò che non consente una valutazione 

specifica. 

Dal punto di vista della produzione, presenta tre pubblicazioni a carattere formativo-divulgativo, più 

che scientifico e che vertono su temi riguardanti la gestione di call center, il customer service e la 

selezione del personale. Le tematiche trattate, i contenuti e la collocazione editoriale rientrano sol-

tanto marginalmente nel perimetro del SSD e SC per il quale è bandita la presente procedura. 

Dai titoli e dalle pubblicazioni presentate non emerge il profilo di una studiosa nell’ambito della 

disciplina sociologica in genere, e di sociologia dei processi culturali e comunicativi, in particolare. 

Le attività di ricerca, didattiche e di produzione scientifica, laddove osservabili e valutabili, appaio-
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no orientate nel senso di un’identità professionale in ambito manageriale e operativo, ma non ac-

cademico e di studio. 

 

4. Munzi Chiara 

 

Giudizio collegiale 

La candidata Chiara Munzi ha conseguito il Dottorato di ricerca in Enterprise Engineering. Il titolo 

non è compatibile con le competenze richieste nell’ambito della Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi e con la disciplina sociologica in generale. Per questa ragione non si ritiene di poter 

attribuire un punteggio a tale titolo. Non appare in possesso di abilitazione nazionale, ma può es-

sere ammessa alla presente procedura concorsuale in quanto dichiara di aver conseguito 

l’idoneità, ai sensi della Legge n. 210 del 03/07/1998, per la fascia corrispondente a 

quella per la quale viene emanato il Bando.  

Quanto all’attività di ricerca, il curriculum della candidata non fornisce elementi utili per la valuta-

zione degli aspetti inerenti l’attività di ricerca nell’ambito del ssd SPS/08 e nel settore concorsuale 

14C/2. 

Nel curriculum si dichiara, inoltre, genericamente la responsabilità di attività didattiche teoriche e 

pratiche presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, svolte a partire dal 2017. Tuttavia, i 

titoli presentati non consentono di rilevare né la titolarità di insegnamenti, né la loro pertinenza con 

il SSD SPS/08. Il titolo viene pertanto valutato in punti 0.  

La candidata presenta soltanto tre delle dodici pubblicazioni richieste dal bando. Si tratta di mono-

grafie di carattere formativo-divulgativo più che scientifico, che vertono su temi riguardanti la ge-

stione di call center, il customer service e la selezione del personale. Per tematica, contenuti e 

collocazione editoriale tali pubblicazioni sono difficilmente considerabili nell’ambito del ssd SPS/08 

e del settore concorsuale 14/C2 (punti 0).   

Complessivamente, la candidata non manifesta un profilo e un’identità professionale di carattere 

sociologico, né attività di ricerca o di didattica che implichino un percorso orientato in tal senso, 

essendo piuttosto rivolta a professionalità di tipo gestionale e organizzativo nell’ambito del custo-

mer service aziendale. Per questa ragione la Commissione non ritiene di avere elementi utili a una 

sua valutazione in ambito specificamente scientifico (totale punti 0).  
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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 
 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 
 
 
 
Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Settore concorsuale 
14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Facoltà di Scienze Umanistiche, il 
cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 99 del 14/12/2021. 

 
VERBALE N. 3 

(Relazione conclusiva e nomina idoneo) 
 

Oggi, 17 febbraio 2022, alle ore 19.00, si è riunita, in seduta telematica, la Commissione 
giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con Decreto Rettorale n. 
230 del 22/12/2021 nelle persone di: 
 
- Prof. Andrea Maccarini, Presidente; 
- Prof.ssa Roberta Ricucci, Componente; 
- Prof. Lorenzo Migliorati, Segretario. 
 
Il Prof. Andrea Maccarini si trova presso la sede di Padova; 
Il Prof. Lorenzo Migliorati si trova presso la sede di Bergamo; 
La Prof.ssa Roberta Ricucci si trova presso la sede di Torino. 
 
 
A conclusione dei lavori, la Commissione, ai sensi dell’art. 7 del Bando, preso atto dei 
propri giudizi collegiali complessivi, con deliberazione assunta a maggioranza dei 
componenti e all’esito delle valutazioni compiute, formula la seguente graduatoria di 
merito: 

 
1. Giulia Maria Cavaletto  
2. Alessandra Micalizzi 
3. Flavia Cangià 
4. Chiara Munzi 

 
 
 

Dichiara, pertanto, all’unanimità vincitrice la candidata Giulia Maria Cavaletto  
 

 
La Commissione toglie la seduta alle ore 19.30, dando mandato al Presidente di 
commissione di trasmettere al Magnifico Rettore, per il tramite del Responsabile del 
procedimento, i verbali dei lavori, gli allegati e tutta la relativa documentazione.    
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

LA COMMISSIONE 
 

Prof. Andrea Maccarini (Presidente)   
 
 
Prof.ssa Roberta Ricucci         (cfr. dichiarazione allegata) 
 
Prof. Lorenzo Migliorati (Segretario)             (cfr. dichiarazione allegata) 
 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

La sottoscritta Prof.ssa RICUCCI ROBERTA, membro della Commissione Giudicatrice della Procedura di
selezione per la copertura di n. l posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, di cui all'art. 18
comma 1, legge 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi - Settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Facoltà di
Scienze Umanistiche, indetta con Decreto Pettorale n. 221 del 16/11/2021, il cui awiso è stato pubblicato
nella G.U. - 4a Serie Speciale - n. 99 del 14/12/2021, dichiara con la presente di aver partecipato, per via
telematica, alla riunione per la valutazione dei candidati partecipanti allasuddetta procedura di valutazione
comparativa e la nomina dell'idoneo.
Dichiara, inoltre, di concordare con i verbali n. 2 e 3a firma del Prof. Andrea Maccarini, Presidente della
Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell'Università Telematica Pegaso srl per i
prowedimenti di competenza.

Torino, 17 febbraio 2022

\

(Firma) /

^
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