
 

OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore 

scientifico-disciplinare SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE presso la Facoltà di Scienze politiche e 

sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7158 dell’8 febbraio 

2021. 

 

VERBALE N. 2 

 

 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 

 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 

settore scientifico-disciplinare SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE presso la Facoltà di Scienze 

politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori: 

 

Prof. Massimiliano MONACI professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

Prof.ssa Laura ZANFRINI professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

Prof. Giovanni Giulio VALTOLINA professore di seconda fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore, 

 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 13 aprile alle ore 13.00.  

 

La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati resi 

pubblici per più di sette giorni, presa visione dell’elenco dei candidati alla valutazione trasmesso 

dall’Amministrazione, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di 

incompatibilità, affinità o parentela con il candidato e che non sussistono le cause di astensione 

previste dall’art. 51 del c.p.c.. 

 

La commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 

preliminare. 

 

1 – Francesca Mungiardi 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 15 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti   4 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

Punti 10 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti   0 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti   8 

Totale Punti  37 

 

 

 

 



 

2 – Alena Myshko 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 15 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti   1 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

Punti 15 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti   0 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti   4 

Totale Punti  35 

 

3 – Marta Prandelli 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 15 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti   1 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 

Punti 15 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti   0 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti   4 

Totale Punti  35 

 

 

La Commissione, preliminarmente all’espletamento del colloquio ha ritenuto opportuno riportare 

quanto previsto dall’art. 1 del bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca: 

 

Welfare di comunità e percorsi di inclusione sociale. 

 

Sono collegate telematicamente le candidate: 

- Francesca Mungiardi 

- Alena Myshko 

- Marta Prandelli  

 

Nessun candidato risulta assente. 

 

 

Viene chiamata la candidata Marta Prandelli 

 

Gli argomenti trattati sono:  

- percorso di studio e di ricerca della candidata 

- questioni metodologiche attinenti alle attività di ricerca 

- obiettivi di sviluppo sostenibile e loro attinenza rispetto al tema del welfare di comunità 

- motivazioni relative alla partecipazione al bando e integrazioni con le precedenti esperienze di 

ricerca della candidata. 

La parte finale del colloquio è stata svolta in lingua inglese per verificarne la conoscenza da parte 

della candidata.  

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 40 punti. 



 

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per la candidata: 

 

La Commissione valuta positivamente il colloquio, il livello di motivazione e la maturità scientifica 

dimostrata dalla candidata. 

Ne apprezza l’esperienza e le singolari competenze maturate a cavallo di varie discipline (e in 

particolare nell’area psicologica), anche se non sempre coerenti con il contenuto del presente bando. 

Rileva infine che la maggioranza delle pubblicazioni presentate non sono pertinenti al settore 

scientifico-disciplinare di riferimento del presente bando. 

 

 

Viene chiamata la candidata Alena Myshko. 

 

Gli argomenti trattati sono: 

- percorso di studio e di ricerca della candidata 

- questioni metodologiche attinenti alle attività di ricerca 

- attinenza degli specifici argomenti di ricerca affrontati nel proprio percorso (es. la dimensione socio-

tecnica degli aeroporti) rispetto ai contenuti del bando 

- motivazioni relative alla partecipazione al bando e integrazioni con le precedenti esperienze di 

ricerca della candidata 

Il colloquio è stato condotto prevalentemente in lingua inglese a causa della difficoltà della candidata 

a sostenerlo in lingua italiana. 

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 20 punti. 

 

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per la candidata: 

La Commissione apprezza l’elevato livello di internazionalizzazione sia del percorso formativo della 

candidata che delle sue attività di ricerca. 

Apprezza altresì la maturità dimostrata anche nel riflettere consapevolmente sulla peculiarità del 

proprio percorso e l’elevato grado di motivazione. 

Rileva la scarsa pertinenza dei temi di ricerca frequentati, per quanto complessivamente collocabili 

nell’area sociologica, coi temi di ricerca specificati nel bando. 

Prende atto che la limitata padronanza della lingua italiana costituisce una criticità rilevante rispetto 

allo svolgimento di attività di ricerca sul campo. 

 

 

Viene chiamata la candidata Francesca Mungiardi. 

 

Gli argomenti trattati sono i seguenti: 

- percorso di studio e di ricerca della candidata 

- questioni metodologiche attinenti alle attività di ricerca 

- percorsi di empowerment, di cittadinanza attiva e loro connessioni col tema del welfare comunitario 

- relazioni tra l’attività didattica svolta dalla candidata e quella di ricerca 

- motivazioni relative alla partecipazione al bando e integrazioni con le precedenti esperienze di 

ricerca della candidata 

La parte finale del colloquio è stata svolta in lingua inglese per verificarne la conoscenza da parte 

della candidata.  

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 40 punti. 

 

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per la candidata. 

La Commissione rileva la significativa coerenza delle esperienze di ricerca maturate con i contenuti 



del presente bando apprezzando anche la capacità di analisi critica delle iniziative nel campo 

dell’empowerment individuale. 

Rileva inoltre la pluriennale esperienza nel campo delle attività di sostegno alla didattica e di relazione 

con diverse categorie di stakeholder. 

 

 

Dopo aver effettuato i colloqui, la Commissione redige la seguente graduatoria: 

 

1. Francesca Mungiardi punti 77 

2. Marta Prandelli  punti 75 

2. Alena Myshko  punti 55 

 

 

 

 

 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitrice la dott.ssa Francesca Mungiardi.  

 

La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando, trasmette il presente verbale al Rettore 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per i successivi adempimenti. 

 

L’adunanza viene sciolta alle ore 17.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

La Commissione 

 

Prof.ssa Laura Zanfrini   (presidente) 

 

Prof. Massimiliano Monaci   (segretario) 

 

Prof. Giovanni Giulio Valtolina  (membro)            

 

 

 

 


