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OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo determinato
per il settore concorsuale 14/Cl SOCIOLOGIA GENERALE, settore scientifico-disciplinare
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 4979 del 7 gennaio 2019.
VERBALEN.2
ESAME DEL PROFILO DEI CANDIDATI
La Commissione esaminatrice della valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale 14/Cl SOCIOLOGIA GENERALE, settore scientificodisciplinare SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore composta dai seguenti professori:
Prof.ssa Donatella BRAMANTI

professore di prima fascia - Università Cattolica del Sacro
Cuore - settore concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI;

Prof. Cleto CORPOSANTO

professore di prima fascia - Università degli Sttidi "Magna
Grecia"
Catanzaro
settore concorsuale 14/C l
SOCIOLOGIA GENERALE;

Prof.ssa Elisabetta RUSPINI

professore di seconda fascia - Università degli Studi di
Milano-Bicocca - settore concorsuale 14/Cl SOCIOLOGIA
GENERALE,

si è riunita per la seconda volta, il giorno 4 aprile 2019, alle ore 9.45, presso ufficio n° 315
Dipartimento di Sociologia- dell'Università Cattolica del Sacro Cuore d! Milano.
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati
resi pubblici per più di sette giorni, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto
di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione
previste dall'art. 51 del c.p.c ..
La Commissione procede ad esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati.
La Commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei
criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.

Candidato: NEVENA KULIC
Titoli e curriculum:
La candidata risulta in possesso di 6 su 7 titoli tra quelli individuati e definiti dalla Commissione
nella prima riunione.
In particolare:
a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero.
La candidata ha conseguito, nel 2011, il Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale presso
l'Università degli Studi di Trento, con un lavoro dal titolo "The Economie well-being ofmarried

women in a comparative perspective: The effect of income, work and union on financial .
satisfaction".
Il lavoro di tesi, redatto in lingua inglese; si distingue per l'uso appropriato e competente di
tecniche di ricerca multivariate applicate a dati longitudinali, provenienti da vari contesti
europei. Ha ottenuto inoltre un apprezzamento come il migliore lavoro di tesi nell'ambito del
Dottorato di Trento.
b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero. ·
La candidata ha svolto, negli anni 2012 e 2013 docenze a contratto presso l'Università di
Trento; in seguito dopo una interruzione per maternità, ha ripreso, dal 2017, incarichi di
insegnamento: Economie Sociology, presso l' European lJniversity Institute di Firenze, e Social
Indicators (2017); Meaurement and Causes of Poverty (2018-2019), presso l'Università di
Firenze.
Breve corso di Social Policy presso l'Università Pompeu Fabra di Barcellona, nel2017.
c)
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri.
La candidata ha svolto 4 periodi di ricerca all'estero, all'inizio della sua carriera, prima del ·
dotto·rato, solo uno su tematiche sociologiche, presso Sociology Department - New York
University (2009).
d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi:
·
La candidata ha partecipato a 6 Progetti di ricerca dal 2012 di cui, i più recenti, pertinenti al
SSD 14/Cl, in 2 come Principal Investigator.
·
e) Relatore a congressi e convegni nazionali·e internazionali:
La candidata ha partecipato in qualità di relatrice a 8 convegni nazionali e 14 convegni
intèrnazionali svolti in Italia e all'estero, su varie tematiche, non tutte inerenti il settore.
f) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
Premio di tesi dottorato (2011), Premio per Tesi Master (2005), Premio per eccellenza accademica
(2003).

Produzione scientifica:
La candidata ha presentato n° 14 pubblicazioni scientifiche, 2 a firma unica, l curatela e le altre
in collaborazione in alcuni casi con impossibilità di individuazione del contributo individuale. Si
tratta di 4 articoli su riviste internazionali, 7 capitoli in volumi, di cui l in italiano e 6 in volumi .
inglesi (di uno dei quali ha seguito la curatela), l recensione di volume pubblicato da Sage, l
curatela, l Rapporto non pubblicato.
Risulta elevato il grado di internazionalizzazione, infatti su 14 pubblicazioni, 13 sono in lingua
inglese.
La produzione scientifica della candidata, pur se di buona qualità, appare nel complesso più
orientata verso la sociologia dell'educazione e la sociologia economiCa.

Motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzionescientifica:
La candidata presenta un percorso formativo e di ricerca interessante, molto intemazionalizzato, con
approfondimenti circa le disuguaglianze di genere e quelle dei minori, in relazione ai sistemi
educativi e alle disuguaglianze economiche.
Pertanto il lavoro scientifico svolto dalla candidata appare apprezzabile ma solo in parte congruente
con il S.S.D. del Bando in oggetto.

Candidata: LINDA LOMBI
Titoli e curriculum:
La candidata risulta in possesso di tutti e 7 i titòli tra quelli individuati e definiti dalla Commissione
nella prima riunione.
In particolare:
a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero.
La candidata ha conseguito, nel 2010, il titolo di Dottorato in Sociologia presso l'Università·
degli Studi di Bologna, XXI ciclo: con un lavoro dal titolo "Droga, alcol e lavoro: la
prevenzione come promozione della salute".
b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero.
La candidata ha svolto, senza interruzione dal2013, attività di insegnamento di Fondamenti di
sociologia e metodo presso la Facoltà di Sèienze della Formazione e dal 2017, presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma - Cattolica. Inoltre ha mantenuto la titolarità
dell'insegnamento in "Sociology" a Elbasan (Albania), Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso
di Laurea in Scienze infermieristiche.(20 ore). Ha svolto attività di docenza presso il dottorato
di Sociologia e Ricerca sociale dell'Università di Bolo'gna, a.a. 2015/2016 ed ha svolto
incarichi di insegnamento nell'ambito del Dottorato di ricerca in "Sociologia, Organizzazioni e
Culture", Università Cattolica del Sacro Cuore, a. a. 2015/2016, di Master e Summer SchooL
c) Documentata attività di formazione o di ric.erca presso qualificati istituti italiani o stranieri.
La candidata ha svolto diversi periodi di visiting e fellowship all'estero, presso: Università
Mimes-Paris Tech (2018) sul tema: "Crowdsourcing medicine and digitai health"; Fundaci6n
de Ayuda contra la .Drogadicci6n (FAD) - Madrid (2014) sul progetto "The nightlife in
Europe" ; Trimbos Institute (Netherlands Institute of Mental Health and Addiction)- Utrecht
(20 Il) sul progetto europeo "Furthei' analysis of the EU illicit drugs market and responses to it
- responding to future" (in collaborazione con Rand Europe e Institute for Criniinal Policy
Research- ICPR); Center for Public Health- Liverpool John Moore University (2009) in tema
di prevenzione consumo di alcol e droghe sui luoghi di lavoro; l'Emedda (European Monitoring
.
Center on Drugs and Drug Addiction) -Lisbona (2007).
La candidata ha fatto parte, inoltre, di un buon numero di equipe di ricerca operanti,
soprattutto, presso le Università di Bologna e Cattolica di Milano.
d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi.
La candidata presenta una ininterrotta attività di ricerca a partire dal 2004, in 40 progetti di
· ricerca, quasi tutti pertinenti al raggruppamento. In alcuni casi è stata responsabile del
coordinamento rrietodologico. In 5 di questi ha svolto il ruolo di Project manager o direttore
scientifico.

e) Re latore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
La candidata ha partecipato in qualità di re latrice ·e coordinatrice di sessioni di lavoro a 40
convegni nazionali ed 8 convegni internazionali svolti in Italia e all'estero. Le tematiche trattate
rientrano all'interno della sociologia della salute.
f) ' Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
Menzione di merito, Convegno "Società della performance, miglioramento umano e
medicalizzazione vita". Catanzaro, 28 Gennaio 2014, Titolo Intervento: "e-Methods e
sociologia della salute: prospettive attuali e future".
Conseguimento del I premio "BUONE PRATICHE", IV Congresso Nazionale SISS (Società
italiana di Sociologia della Salute), Bari 19-2P ottobre 201, Titolo intervento: "Le web survey
·
in sanità: le buone pratiche".
g) Idoneità di II fascia:
La candidata risulta in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore di
II fascia, settore 14/Cl - Sociologia Generale, conseguita il31 Luglio 2017.

Produzione scientifica:
La candidata ha presentato n° 15 pubblicazioni scientifiche, di cui di cui 2 monografie a firma
unica, 6 contributi in volume di cui 5 a firma unica e l in collaborazione (con C. Cipolla), ma con
possibilità di individuazione del contributo individuale, T articoli di cui 2 a firma unica (per
entrambi si tratta di rivista di fascia A) e 5 in collaborazione. Complessivamente appare un~ buona
presenza di pubblicazioni in inglese (8 su 15) e 4 su riviste di fascia A.
Tali pubblicazioni, di interessante collocazione editoriale, risultano pienamente congruenti con il
SSD 14/ C l e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, e valutate di elevata qualità atteso il
carattere innovativo e l'originalità delle stesse. Sono dotate di apparati bibliografici aggiornati e
pertinenti, nonché di chiarezza espositiva e consistenza argomentativa. La produzione scientifica
della candidata risulta continua sotto il profilo temporale e prevalentemente caratterizzata da una
collocazione editoriale su riviste di rilievo nazionale ed in qualche caso anche internazionale.
Le pubblicazioni presentate restituiscono i diversi interessi scientifici perseguiti dalla candidata
entro sostanzialmente due macro aree di ricerca: quella riconducibili alla sociologia della salute
nella sua estensione più vasta e quella rientrante nell'alveo della metodologia della ricerca.

,
Motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:
La candidata mostra un percorso formativo pienamente congruente con il SSD richiesto dal Bando e
una consolidata competenza scientifica, tanto sul piano empirico quanto su quello teorico, nell'area
della sociologia della salute e della metodologia della ricerca. In questo ambito ha sviluppato
competenze ~ul piano delle tecniche quali/quantitative approfondendo le possibilità di integrazione
(Mixed Methods). La produzione scientifica mostra un profilo caratterizzato da un background
internazionale, attestato anche dalla attività di ricerca presso numerosi centri di ricerca esteri.
Complessivamente il profilo della candidata appare particolrmente congruente con il S.S.D. del
Bando in oggetto.
Candidato: FRANCESCO MIELE
Titoli e curriculum:

Il candidato risulta in possesso di 6 su 7 titoli tra quelli individuati e definiti dalla Commissione
nella prima riunione.
In particolare:
a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero.
Il candidato ha conseguito, nel 2012, il titolo di Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale
presso l'Università degli Studi di Trento', con un lavoro dal titolo "Suspended unexpectedly
between stabilization and institutionalization: a study about academic spin-offs".
b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero.
Il candidato ha svolto, dal 2016, attività di insegnamento di Gestione delle Risorse Umane
presso l'Università di Trento e dal 2014, presso l'Università di Verona, Sociologia
dell'Organizzazione e Sodologia della Famiglia e della Salute.
.
Inoltre ha tenuto lezioni in vari corsi post laurea, organizzati dal Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell'Università di Trento.
c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri.
Il candidato ha svqlto un periodo di visiting PhD student all'estero, presso: Gothenburg
Research Institutè (Sweden), ..
Partecipa, inoltre, dal2013 all'Unità di ricerca e-Health presso la Fondazione Bruno Kessler.
d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi.
Il candidato presenta una ininterrotta attività di ricerca a partire dal 2011 in 12progetti di
ricerca, in maggioranza pertinenti al raggruppamento disciplinare.
e)

Relator~

a congressi e convegni nazionali e internazionali.
Il candidato ha partecipato in qualità di relatore di sessioni di lavoro a 19 convegni nazionali e
15 convegni internazionali svolti in Italia e all'estero. Le tematiche trattate sono state per lo più
all'interno della sociologia della salute.

f) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
Non risultano
g) Idoneità di II fascia:
Il candidato risulta in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore di
II fascia, settore 14/Dl - Sociologia Economica e del Lavoro, conseguita ili Marzo 2017.

Produzione scientifica:
Il candidato ha presentato n° 12 pubblicazioni scientifiche, tutte in collaborazione, ma con
possibilità di individuazione del contributo individuale, tranne una a firma unica (non allegata
correttamente). Si tratta di 8 articoli, di cui 6 su riviste italiane e 2 straniere e di 4 capitoli in volumi,
di cui 2 in inglese e 2 in italiano.
Tali pubblicazioni, di buona collocazione editoriale, risultano appartenere prevalentemente ali'
ambito socio-educativo e delle pratiche di cura.
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Motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:

Il candidato presenta un percorso formativo e di ricerca interessante, con approfondimenti circa la
relazione tra maschilità e pratica di cura, care networks, con particolare attenzione all'educazione e
cura dei bambini; un ulteriore tema affrontato è quello dei lavori temporanei e vulnerabilità nel
mercato del lavoro.
La produzione scientifica del candidato risulta continua sotto il profilo temporale e prevalentemente
caratterizzata da una collocazione editoriale su riviste di rilievo nazionale ed in due casi anche
internazionale.

L'adunanza viene sciolta alle ore 13.00 e la Commissione si riconvoca per il giorno stesso, alle ore
14.00

Letto, approvato e sottoscritto
La Commissione
Prof.ssa Donatella Bramanti (presidente)
Pro f. Cleto Corposanto (membro)
Prof.ssa Elisabetta Ruspini

(segretario)

Milano, 4 aprile 2019
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