
 

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. 7061 dell’11 gennaio 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/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. Marco LOMBARDI professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

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, 

 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 11/03/2021 alle ore 14:30  

 

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 FINCO Matteo 

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 3 

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 7 

Totale Punti 25 

 

 

 



 

 

2 GROSSI Sergio 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 12 

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 4 

Totale Punti 16 

 

3 PERSURICH Fabio 

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 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 15 

 

La domanda della candidata Vittoria PULITI non è valutabile dal momento che risulta priva del 

titolo di dottore di ricerca, requisito di ammissione previsto dal bando. 

 

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: 

 
Profilo: Analisi di anomalie comportamentali per l’elaborazione di sistemi di analisi anticipata delle 

condotte criminali. 

 

 

 

Sono collegati telematicamente i candidati:  

 

Risultano assenti i candidati …..  

 

 

Viene chiamato il candidato Finco Matteo 

 

Gli argomenti trattati sono: Presentazione del candidato e sua attinenza al tema del bando. 

Discussione. Prova di conoscenza della lingua inglese 

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 30 punti. 

 

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

Il dott. Finco è dottore di ricerca in Economics and Management – Social Sciences. Presenta un 

profilo fortemente orientato all’analisi teorica sociologica e all’analisi dei diritti fondamentali. A 



questo si aggiunge un’attività giornalistica con attenzione al tema della sicurezza dei giornalisti. 

Presenta numerose pubblicazioni in italiano, inglese, spagnolo e portoghese, poco pertinenti ai temi 

del progetto indicato nel bando. Svolge attività di ricerca in presso il Centro Universitario Ritter dos 

Resi di Porto Alegre.  

Durante il colloquio, nel quale ha ben presentato il proprio percorso di studi e i propri interessi di 

ricerca, emerge la significativa distanza delle sue competenze dai temi oggetto del progetto indicato 

dal bando e infatti le proposte formulate dal candidato per rispondere alle questioni sollevate dal 

progetto di ricerca sono generiche.  Nel complesso, il candidato mostra una buona maturazione 

scientifica ma assai poco coerente con le competenze richieste dal percorso di ricerca proposto. 

 

Viene chiamato il candidato Grossi Sergio 

 

Gli argomenti trattati sono: Presentazione del candidato e sua attinenza al tema del bando. 

Discussione. Prova di conoscenza della lingua inglese 

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 45 punti. 

 

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

Il dott. Grossi è dottore di ricerca in Pedagogical Sciences, Education and Training. Presenta un 

profilo caratterizzato da diverse esperienze professionali come educatore nei confronti di richiedenti 

asilo, soggetti vulnerabili e detenuti minori. Sottopone alcune pubblicazioni in italiano, spagnolo e 

portoghese, solo in parte pertinenti al settore scientifico disciplinare ma di scarsa attinenza al progetto 

indicato dal bando.  

Durante il colloquio, offre alcuni interessanti spunti di collegamento tra il suo percorso accademico-

professionale e l’analisi dei comportamenti devianti. Tuttavia, le proposte metodologiche relative al 

progetto sono poco dettagliate. Nel complesso, il candidato dimostra una buona maturità scientifica 

ma le sue competenze riguardano ambiti di ricerca (soprattutto relativi alla educazione) non sono 

pienamente coerenti con i caratteri richiesti dal bando a cui concorre.  

 

Viene chiamato il candidato Persurich Christian  

 

Gli argomenti trattati sono: Presentazione del candidato e sua attinenza al tema del bando. 

Discussione. Prova di conoscenza della lingua inglese 

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 55 punti. 

 

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

Il dott. Persurich è dottore di ricerca in Criminologia. Presenta un profilo caratterizzato da una 

esperienza operativa nell’Arma dei Carabinieri e da molteplici consulenze mirate alla formazione di 

operatori della sicurezza e delle forze armate in attività di sorveglianza e all’analisi di comportamenti 

criminogeni per l’addestramento di sistemi di sorveglianza intelligente. Sottopone una pubblicazione, 

priva di ISBN, e la tesi di dottorato, non valutata.  

Durante il colloquio fornisce approfondite riflessioni sugli approcci correnti nell’analisi dei 

comportamenti illeciti e anomali, con richiami tanto alla letteratura che alla prassi operativa. Formula 

proposte dettagliate e specifiche riguardo agli approcci e alle metodologie esperibili nel progetto 

oggetto del presente bando. Nel complesso, il candidato ha competenze coerenti e aderenti alle 

richieste del bando a cui concorre e si dimostra capace di argomentare in maniera propositiva le 

questioni problematiche poste a discussione. 

 

 

 

 



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

 

1. Dott. Christian Persurich  punti  70 

2. Dott. Sergio Grossi   punti 61 

3.  Dott. Matteo Finco  punti 55 

 

 

 

 

 

 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore il dott. Christian Persurich 

 

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. Lombardi    (presidente) 

 

 

 

Prof. Calderoni      (segretario) 

 

Prof. Barbetta    (membro) 

 

 

 

 


