
 

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

scientifico-disciplinare SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso la 

Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto 

rettorale n. 6002 del 7 gennaio 2020. 

 

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/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale 

presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, composta 

dai seguenti professori: 

 

Prof. Gian Paolo BARBETTA professore di seconda fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

 

Prof. Francesco CALDERONI professore di seconda fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

 

Prof.ssa Ivana PAIS professore di seconda fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore, 

 

si è riunita per la seconda volta il giorno 13 marzo 2020 alle ore 10:30 in modalità telematica alla 

luce delle disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 

2020. 

 

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. Carbone Carlotta 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 0 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 3 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri Punti 8 

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

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni 

scientifiche 
Punti 6 

Totale Punti 17 

 

 

2. Gallo Raffaella 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 3 



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 3 

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 15 

 

3. Hamarat Ilgi 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 0 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 0 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri Punti 0 

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

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni 

scientifiche 
Punti 0 

Totale Punti 0 

 

4. Ibrahim Labiba Abdel Naby  

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 1 

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 0 

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

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni 

scientifiche 

Punti 1 

Totale Punti 3 

 

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: 

 

Analisi del rischio corruzione e collusione. 

Il progetto mira a sviluppare dei modelli di valutazione del rischio delle imprese in ambito anti-

corruzione e antiriciclaggio di denaro. In particolare, a costruire modelli capaci di individuare 

indicatori di anomalia a livello di singola impresa per identificare comportamenti corruttivi e 

collusivi tra le imprese partecipanti a gare di appalto 

I colloqui sono effettuati in modalità telematica come previsto dal decreto rettorale 6002 e in 

osservanza delle disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 

marzo 2020. Come previsto dal bando, la verifica dell’identità dei candidati è effettuata mediante la 

contestuale esibizione dell’originale del documento di riconoscimento già allegato in copia alla 

domanda di partecipazione al concorso. 

 

La Commissione chiama la dott.ssa Carbone Carlotta identificata tramite documento d’identità a 

sostenere il colloquio. 

 

Gli argomenti trattati sono: 

- Breve presentazione del curriculum scientifico e professionale 

- Competenze metodologiche per il progetto di cui al bando  

- Accertamento della conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un 

documento 

 

Terminata la prova orale viene fatto uscire la candidata e la Commissione procede all’attribuzione del 



punteggio. 

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 50 punti. 

 

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

 

La dott.ssa Carlotta Carbone ha conseguito il dottorato internazionale in criminologia presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi dottorale sull’analisi dei comportamenti collusivi 

delle imprese che partecipano agli appalti pubblici. Ha inoltre conseguito una laurea magistrale in 

area criminologica e una laurea triennale in sociologia.  

La candidata è ricercatrice junior presso il centro di ricerca Transcrime e ha trascorso un periodo 

come visiting researcher presso l’Université de Montréal e uno come assistente alla ricerca presso il 

Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione “Piero Luigi Vigna”. I temi dell’attività di 

ricerca riguardano la corruzione, la collusione negli appalti pubblici, le reti criminali e il traffico di 

armi.  

La candidata ha svolto attività didattica come affidataria di esercitazioni presso l’Università Cattolica 

sui temi dell’analisi delle reti criminali.  

Non presenta premi e riconoscimenti per attività di ricerca.  

Presenta quattro pubblicazioni: una voce enciclopedica in inglese su “anticorruption effort”, due 

capitoli in un rapporto di ricerca sul traffico di armi illecite scritti in collaborazione con altri autori, e 

un saggio con altri autori sull’analisi della corruzione negli appalti pubblici in volume in edito da 

FrancoAngeli. Nel complesso le pubblicazioni sono di discreta qualità e collocazione editoriale, 

sebbene per molte di esse l’apporto individuale della candidata non sia chiaramente riscontrabile.  

Durante il colloquio mostra un’ampia conoscenza dei temi della corruzione e della collusione, con 

particolare attenzione all’applicazione nel settore degli appalti pubblici. Fornisce buona prova della 

conoscenza della lingua inglese. 

 

La Commissione chiama la dott.ssa Gallo Raffaella identificata tramite documento d’identità a 

sostenere il colloquio. 

 

Gli argomenti trattati sono:  

- Breve presentazione del curriculum scientifico e professionale 

- Competenze metodologiche per il progetto di cui al bando  

- Accertamento della conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un 

documento 

 

Terminata la prova orale viene fatto uscire la candidata e la Commissione procede all’attribuzione del 

punteggio. 

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 40 punti. 

 

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

 

La dott.ssa Raffaella Gallo ha conseguito il dottorato in comunicazione, ricerca, innovazione presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con una tesi dottorale sull’analisi delle reti criminali. 

Ha inoltre conseguito una laurea magistrale in scienze sociali applicate, una laurea triennale in 

sociologia, ed un master universitario di II livello in scienze criminologico forensi.  

La candidata svolge attività di ricerca nell’ambito dell’Osservatorio di Sociologia elettorale 

dell’Università di Roma “La Sapienza”, ed è stata membro del gruppo di ricerca “Le reti del crimine” 

presso lo stesso ateneo. Le altre esperienza professionali sono scarsamente pertinenti al settore 

scientifico disciplinare del presente bando. I temi dell’attività di ricerca riguardano le mafie, la 

devianza e l’applicazione dell’analisi reticolare alle mafie.  



La candidata ha svolto attività didattica come affidataria di attività laboratoriale presso l’Università 

di Roma “La Sapienza” riguardo all’applicazione di Excel alla ricerca sociale.  

Non presenta premi e riconoscimenti per attività di ricerca.  

Presenta sei pubblicazioni, di cui cinque come singola autrice: una breve introduzione ad atti di una 

conferenza di dottorandi in scienze sociali, due saggi in volume in corso di pubblicazione, un saggio 

in volume edito da FrancoAngeli, un breve paper per un congresso e un lungo articolo in una un 

periodico Rassegna di psicoterapie. Ipnosi. Medicina Psicosomatica. Psicopatologia forense il quale 

a titolo puramente indicativo, non risulta censito tra le riviste scientifiche di Area 14 compilato da 

ANVUR. Nel complesso la qualità dei lavori è piuttosto contenuta e la collocazione editoriale 

modesta. 

Durante il colloquio mostra una discreta conoscenza delle problematiche di corruzione e collusione 

sebbene principalmente applicate a livello di caso di studio e non, come richiesto dal progetto, a 

livello aggregato. Fornisce prova di conoscenza sufficiente della lingua inglese.  

Nel complesso, la candidata mostra un profilo scientifico e di ricerca pertinente al settore scientifico 

disciplinare oggetto del presente bando e in corso di consolidamento. I temi trattati sono tuttavia 

abbastanza distanti rispetto all’analisi del rischio di corruzione e collusione.  

 

La Commissione chiama la dott.ssa Hamarat Ilgi identificata tramite documento d’identità a 

sostenere il colloquio. 

 

Gli argomenti trattati sono: 

- Breve presentazione del curriculum scientifico e professionale 

- Competenze metodologiche per il progetto di cui al bando  

- Accertamento della conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un 

documento 

- La conoscenza almeno strumentale della lingua italiana mediante interazione orale con la 

commissione 

 

Terminata la prova orale viene fatto uscire la candidata e la Commissione procede all’attribuzione del 

punteggio. 

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 5 punti. 

 

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

 

La dott.ssa Ilgi Hamarat ha conseguito il Master in Economics and Business Administration presso 

l’Università autonoma di Barcellona con una tesi sull’oil curse. Ha inoltre conseguito una laurea 

triennale in scienze politiche e pubblica amministrazione.  

La candidata ha svolto attività professionale presso la Is Bank di Istanbul. Non presenta attività di 

ricerca, attività didattica, premi e riconoscimenti per attività di ricerca, e pubblicazioni.  

Durante il colloquio mostra una conoscenza basilare dei temi riguardanti la corruzione e la collusione 

negli appalti. Dichiara inoltre di avere una conoscenza limitata della lingua italiana.  

Nel complesso la candidata mostra un profilo prevalentemente orientato all’attività nel settore privato, 

mancando qualsiasi indicazione in merito ad attività scientifica e di ricerca pertinente al settore 

scientifico disciplinare oggetto del bando.  

 

La Commissione chiama la dott.ssa Ibrahim Labiba Abdel Naby identificata tramite documento 

d’identità a sostenere il colloquio. 

 

Gli argomenti trattati sono: 

- Breve presentazione del curriculum scientifico e professionale 



- Competenze metodologiche per il progetto di cui al bando  

- Accertamento della conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un 

documento 

- La conoscenza almeno strumentale della lingua italiana mediante interazione orale con la 

commissione 

 

Terminata la prova orale viene fatto uscire la candidata e la Commissione procede all’attribuzione del 

punteggio. 

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 10 punti. 

 

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

 

La dott.ssa Labiba Ibrahim ha conseguito il dottorato in media studies presso l’Università Helwan del 

Cairo con una tesi dottorale sulla valutazione dell’efficacia delle sponsorizzazioni sportive. Ha inoltre 

conseguito una laurea magistrale in media studies e una laurea triennale in mas communication.  

La candidata è Assistant professor alla Helwan University presso il dipartimento di mass 

communication. All’interno di questo ateneo ha precedentemente altri incarichi didattici. È stata 

assistant professor per alcuni mesi presso l’Emirates College of Technology e ha trascorso un periodo 

come visiting scholar presso l’Università degli Studi di Macerata, tenendo seminari 

sull’immigrazione illegale. In generale l’esperienza di ricerca e di didattica appaiono scarsamente 

pertinenti al settore scientifico disciplinare del presente bando. I temi dell’attività di ricerca 

riguardano le sponsorizzazioni sportive, la gestione della comunicazione in diversi ambiti.  

Non presenta premi e riconoscimenti per attività di ricerca.  

Le pubblicazioni presentate non sono pertinenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando 

avendo ad oggetto i temi di ricerca sopra riportati.  

Durante il colloquio mostra una limitata conoscenza dei temi oggetto del presente bando. Sostiene 

parte del colloquio in italiano mostrando una conoscenza basica della lingua.  

In conclusione, il profilo scientifico e l’esperienza di ricerca della candidata si collocano al di fuori 

dei temi pertinenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del presente bando.  

 

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

 

1. Carlotta Carbone 67 

2. Raffaella Gallo 55 

3. Labiba Ibrahim  13 

4. Ilgi Hamarat  5 

 

 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore la dott.ssa Carlotta Carbone 

 

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 13:30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Milano, il 13 Marzo 2020 

 

La Commissione 

 



Prof. Barbetta (presidente) 

 

Prof. Calderoni (segretario) 

 

Prof. Pais (membro) 


