
 

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. 7323 del 31 marzo 

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. Fabio FOLGHERAITER professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

Prof.ssa Elena CABIATI professore di seconda fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

Prof.ssa Rosangela LODIGIANI professore di seconda fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore, 

 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 27 maggio 2021 alle ore 15.30. 

 

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 GAMA ISA 

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 4 

d) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti 1.5 

Totale Punti 21.5 

 

 

 

 

 



2 GARZIA ELEONORA 

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 7 

d) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti 3 

Totale Punti 29 

 

3 LIMONGELLI PAOLA 

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 6 

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

stranieri 

Punti 10 

d) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti 2 

Totale Punti 33 

 

4 MANCA SALVATORE 

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 0 

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

stranieri 

Punti 1 

d) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti 2.5 

Totale Punti 18.5 

 

5 RODELLI MADDALENA 

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 7 

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

stranieri 

Punti 4 

d) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti 4 

Totale Punti 30 

 

 

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: Sperimentazione di pratiche di peer to peer support in contesti di accoglienza residenziale 

per donne in difficoltà. 

 

Sono collegati telematicamente i candidati: Gama Isa, Garzia Eleonora, Limongelli Paola, Manca 

Salvatore e Rodelli Maddalena. 

 

 

 



Viene chiamato il candidato GAMA ISA. 

 

Gli argomenti trattati sono: il percorso della candidata, con particolare riferimento agli aspetti di 

formazione, di ricerca e di produzione scientifica; il tema del peer to peer support; le competenze 

metodologiche per la ricerca sociale; la verifica della competenza in lingua inglese. 

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 32 punti. 

 

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

La candidata mostra una buona esperienza nelle attività di formazione con persone in situazione di 

vulnerabilità; le esperienze di ricerca vengono principalmente ricondotte a esperienze di ricerca 

etnografica e di valutazione di politiche pubbliche. Il profilo della candidata è parzialmente 

congruente con il progetto di ricerca oggetto del bando. 

 

Viene chiamato il candidato GARZIA ELEONORA 

 

Gli argomenti trattati sono: presentazione del percorso della candidata, con particolare riferimento 

agli aspetti di formazione, di ricerca e di produzione scientifica; il tema del peer to peer support; le 

competenze metodologiche per la ricerca sociale; la verifica della competenza in lingua inglese. 

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 42 punti. 

 

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

La candidata mostra una buona produzione scientifica sui temi della democrazia, dei movimenti 

sociali, dell’opinione pubblica. Sono apprezzabili l’orientamento internazionale e le buone 

competenze metodologiche. Il profilo della candidata è parzialmente congruente con il progetto di 

ricerca oggetto del bando. 

 

Viene chiamato il candidato LIMONGELLI PAOLA 

 

Gli argomenti trattati sono: presentazione del percorso della candidata, con particolare riferimento 

agli aspetti di formazione, di ricerca e di produzione scientifica; il tema del peer to peer support; le 

competenze metodologiche per la ricerca sociale; la verifica della competenza in lingua inglese. 

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 52 punti. 

 

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

La candidata mostra una buona produzione scientifica sui temi connessi al lavoro sociale e alle 

tematiche oggetto del presente bando. La candidata dimostra di conoscere e padroneggiare i principi 

e il metodo delle pratiche di peer to peer support, maturati anche attraverso precedenti esperienze di 

ricerca, tra cui il dottorato. Il profilo della candidata è pienamente congruente con il progetto oggetto 

del bando. 

 

Viene chiamato il candidato MANCA SALVATORE 

 

Gli argomenti trattati sono: illustrazione del percorso del candidato, con particolare riferimento agli 

aspetti di formazione, di ricerca e di produzione scientifica; il tema del peer to peer support; le 

competenze metodologiche per la ricerca sociale; la verifica della competenza in lingua inglese. 

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 27 punti. 

 

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



Il candidato mostra una buona esperienza e competenza sugli aspetti relativi ai percorsi di aiuto con 

donne in situazione di difficoltà, sia a livello di singolo caso che di gruppo. Sono apprezzabili le 

esperienze pregresse del candidato, anche con riferimento al livello manageriale dei servizi di welfare. 

Le competenze di ricerca accertate sono limitatamente congruenti con con il progetto di ricerca 

oggetto del bando. 

   

 

Viene chiamata la candidata MADDALENA RODELLI. 

Gli argomenti trattati sono: presentazione del percorso della candidata, con particolare riferimento 

agli aspetti di formazione, di ricerca e di produzione scientifica; il tema del peer to peer support; le 

competenze metodologiche per la ricerca sociale; la verifica della competenza in lingua inglese. 

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 48 punti. 

 

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

La candidata mostra una buona produzione scientifica su diversi temi riferibili principalmente alla 

psicologia e alla criminologia. La candidata dimostra di avere buone conoscenze sui metodi e le 

tecniche per la ricerca sociale, con particolare riferimento agli studi etnografici condotti su diverse 

tematiche (violenza di genere, persone in stato di detenzione con problemi di dipendenza, 

cyberbullismo). Le pubblicazioni e le esperienze pregresse di ricerca della candidata sono congruenti 

con il progetto di ricerca oggetto del bando. 

 

 

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

 

1. PAOLA LIMONGELLI 85 punti  

2. MADDALENA RODELLI  78 punti  

3.  ELEONORA GARZIA  71 punti 

4. ISA GAMA 53.5 punti 

5. SALVATORE MANCA 45.5 punti 

 

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

LIMONGELLI. 

 

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.   (presidente) 

 

Prof.     (segretario)  

 

Prof.     (membro)  

 

 



 

 


