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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 Lettere e filosofia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7541 del 31 maggio 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 Lettere e 

filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori: 

 

Prof. Carlo GALIMBERTI professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

Prof. Marco LOMBARDI professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

Prof. Luca PESENTI professore di seconda fascia - Università Cattolica 

del Sacro Cuore, 

 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 28 luglio alle ore 14:15  

 

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 Barbara Lucini 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o 

all'Estero 

Punti 10 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 8 

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 8 

Totale Punti 34 

 

2 Giulia Macario 

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 2 
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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 6 

 

3 Alessia Maisano 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o 

all'Estero 

Punti 6 

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 5 

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

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti 5 

Totale Punti 20 

 

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: 

 

Progetto: CounteR - Privacy-first situational awareness platform for violent terrorism and crime 

prediction, counter radicalisation and citizen protection. 

 

Alle ore 15:00 sono collegate telematicamente le candidate:  

• Barbara Lucini 

• Giulia Macario  

• Maisano Alessia 

 

Nessun candidato risulta assente.  

 

 

Viene chiamata la candidata Barbara Lucini. 

 

Gli argomenti trattati riguardano il percorso di ricerca della candidata, illustrato attraverso le tappe 

teoriche e di ricerca empirica sviluppate. In particolare, ci si sofferma sul tema della resilienza 

applicato al terrorismo e sul tema del crisis management e della gestione e valutazione del rischio 

applicati ai percorsi di radicalizzazione. In relazione allo specifico progetto, si discute del 

contributo teorico e metodologico che la candidata può portare al percorso di ricerca previsto. Nel 

corso del colloquio viene testata la conoscenza della lingua inglese utilizzando il testo: “The 

sociology and psychology of terrorism – Preface” (https://fas.org/irp/threat/frd.html). 

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 43 punti. 

 

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

La candidata mostra, come testimoniato anche durante il colloquio, una spiccata attitudine 

all’attività di ricerca, competenza e padronanza nell’uso dei principali strumenti di produzione e 

analisi dei dati sui piani quantitativo e qualitativo. Si dimostra anche una rilevante esperienza 

scientifica con ai temi propri del progetto peraltro riconosciuta anche a livello internazionale 

attraverso la partecipazione a numerosi progetti competitivi, oltre che a convegni e seminari.  

Rilevante la quantità e qualità della produzione scientifica documentata tra cui spiccano due volumi 

https://fas.org/irp/threat/frd.html
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in inglese per Springer sul tema del terrorismo e della resilienza, oltre 20 articoli su riviste 

scientifiche e numerosi contributi su siti web specializzati. Il profilo della candidata appare 

pienamente congruente con i temi oggetto del bando. 

 

 

Viene chiamata la candidata Giulia Macario. 

 

Gli argomenti trattati riguardano il percorso di ricerca della candidata, illustrato attraverso le tappe 

teoriche e di ricerca empirica sviluppate. In particolare, si approfondisce in che modo i suoi studi 

internazionali con esperienze in Medio Oriente, soprattutto legati al terrorismo di matrice jihadista, 

possono contribuire alla messa a punto di un modello per la prevenzione del terrorismo di origini 

differenti (ideologico, religioso, politico, etnico, etc.). In relazione allo specifico progetto, si discute 

del contributo teorico e metodologico che la candidata può portare al percorso di ricerca previsto. 

Nel corso del colloquio viene testata la conoscenza della lingua inglese utilizzando il testo: “The 

sociology and psychology of terrorism – Preface” (https://fas.org/irp/threat/frd.html).  

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 35 punti. 

 

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

La candidata mostra, come testimoniato anche durante il colloquio, un profilo adeguato nell’area 

della ricerca sui security studies con particolare attenzione al terrorismo islamista. Certamente si 

tratta di una candidata di promettenti potenzialità, che si è finora espressa con iniziali, seppure 

pertinenti  lavori di ricerca e pubblicazioni, il cui profilo è ancora incerto tra il percorso 

professionale e accademico. 

 

 

Viene chiamata la candidata Alessia Maisano. 

 

Gli argomenti trattati riguardano il percorso di ricerca della candidata, illustrato attraverso le tappe 

teoriche e di ricerca empirica sviluppate. In particolare, si presta attenzione alla convergenza della 

prospettiva psicologica e sociologica nella interpretazione dei processi di radicalizzazione. In 

relazione allo specifico progetto, si discute del contributo teorico e metodologico che la candidata 

può portare al percorso di ricerca previsto. Nel corso del colloquio viene testata la conoscenza della 

lingua inglese utilizzando il testo: “The sociology and psychology of terrorism – Preface” 

(https://fas.org/irp/threat/frd.html).  

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 35 punti. 

 

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

La candidata mostra, come testimoniato anche durante il colloquio, attitudine all’attività di ricerca 

in ambito soprattutto psicosociale, declinata in una prospettiva molto interessante con alcune 

istituzioni europee, in particolar modo Cepol. La produzione scientifica è limitata (viene prodotto 

un solo articolo di carattere scientifico) a testimonianza di un impegno professionale preponderante 

rispetto a quello accademico. Il profilo, interessante, è solo parzialmente coerente con le richieste 

disciplinari del bando.  

 

 

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

 

1. Barbara Lucini  punti 77 

2. Alessia Maisano  punti 55 

3. Giulia Macario  punti 41 
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Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitrice la dott.ssa Barbara Lucini. 

 

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 17:30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

La Commissione 

 

Prof.  Carlo Galimberti (presidente) 

 

Prof.  Luca Pesenti  (segretario) 

 

Prof. Marco Lombardi  (membro)  




