
 

 
 

ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
 

 

 

 

Al Dirigente APOS 

Piazza Verdi, 3 

40126 Bologna 

 

 

Oggetto: Trasmissione dei criteri di valutazione la procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18 

della legge 240/2010 per la copertura di 1 posto di professore universitario, fascia I, settore 

concorsuale 14/C1, SSD SPS/07, bandita con D.R. n. 1621 del 25 novembre 2021, dal Dipartimento 

di Scienze Politiche e Sociali – Rif.: O18C1II2020/1284 

 

 

Il sottoscritto prof. Giancarlo Gasperoni, in qualità di componente della Commissione giudicatrice 

nominata per la procedura in oggetto, trasmette in allegato alla presente: n. 1 verbale con relativi 

allegati. 

 

In fede, 

Prof. Giancarlo Gasperoni 

 

 

 

 

 

Bologna, 6 maggio 2021 

 





 

 
 

ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
 

PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010 PER LA 

COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO, I FASCIA, SETTORE 

CONCORSUALE 14/C1, SSD SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE (SEDE DI LAVORO 

BOLOGNA), BANDITA CON DECRETO RETTORALE N. 1621 DEL 25 NOVEMBRE 2020, 

DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

RIF: O18C1II2020/1284 

 

VERBALE N. 2 

 

Alle ore 10,00 del giorno 14 aprile 2021 si riunisce avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 

collegiale, ai sensi dell’art. 8 comma 10 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 977/2013 

(con successive modificazioni e integrazioni) la Commissione giudicatrice composta dai seguenti 

professori:  

- prof. Antonio La Spina (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - LUISS) - 

presidente 

- prof. Marco Bontempi (Università degli studi di Firenze) - componente 

- prof. Giancarlo Gasperoni (Alma Mater Studiorum-Università di Bologna) - segretario 

e nominata con D.R. n. 135, prot. 22477 del 1° febbraio 2021. 

La Commissione si riunisce collegialmente mediante videoconferenza. In particolare, risulta che: 

- il prof. Bontempi è collegato in videoconferenza da Firenze; 

- il prof. Gasperoni è collegato in videoconferenza da Bologna; 

- il prof. La Spina è collegato in videoconferenza da Roma. 

La Commissione, verificato il regolare funzionamento dell’impianto di videoconferenza e accertato 

che tutti i componenti risultano regolarmente presenti alla seduta telematica, dichiara aperti i lavori. 

La Commissione verifica che i criteri siano stati pubblicati sul sito web di Ateneo nella pagina 

dedicata alle procedure. 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati fornito dall’Amministrazione e della 

documentazione resa disponibile con modalità telematiche relativa ai candidati ai fini della 

valutazione. Ognuno dei commissari dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 

4° grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. 

La Commissione dichiara che non sussiste comunanza di vita né alcuna collaborazione 

professionale che presupponga comunione di interessi economici con carattere di sistematicità, 

stabilità e continuità tra i commissari ed i candidati e che non sussistono collaborazioni di carattere 

scientifico con i candidati che possano configurarsi come sodalizio professionale. 

La Commissione avvia la fase di valutazione.  

I candidati da valutare sono: 

1. Andrea Bassi 

2. Nicola De Luigi 

3. Nicola Mai 

4. Laura Sartori 

I Commissari si impegnano a trattare le pubblicazioni dei candidati esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura valutativa. 

La Commissione avvia la fase di valutazione collegiale e contestuale dei candidati e delle candidate, 

alla luce dei criteri stabiliti in occasione della prima riunione della Commissione, avvenuta il 2 e il 3 

marzo 2021, e del precedente esame a titolo individuale della documentazione prodotta dai 

candidati. 



La Commissione sospende i lavori alle ore 12,00 e si accorda per riprendere l’attività il 26 aprile 

2021 alle ore 14,00. 

 

Alle ore 14,00 del giorno 26 aprile 2021 si riunisce di nuovo, avvalendosi di strumenti telematici di 

lavoro collegiale, ai sensi dell’art. 8 comma 10 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 

977/2013 (con successive modificazioni e integrazioni), la Commissione giudicatrice così 

composta:  

- prof. Antonio La Spina (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - LUISS) - 

presidente 

- prof. Marco Bontempi (Università degli studi di Firenze) - componente 

- prof. Giancarlo Gasperoni (Alma Mater Studiorum-Università di Bologna) - segretario 

e nominata con D.R. n. 135, prot. 22477 del 1° febbraio 2021. 

La Commissione si riunisce collegialmente mediante videoconferenza. In particolare, risulta che: 

- il prof. Bontempi è collegato in videoconferenza da Firenze; 

- il prof. Gasperoni è collegato in videoconferenza da Bologna; 

- il prof. La Spina è collegato in videoconferenza da Roma. 

La Commissione, verificato il regolare funzionamento dell’impianto di videoconferenza e accertato 

che tutti i componenti risultano regolarmente presenti alla seduta telematica, dichiara aperti i lavori 

e riprende la valutazione collegiale e contestuale dei candidati e delle candidate. 

La Commissione sospende i lavori alle ore 16,45 e si accorda per riprendere l’attività il 6 maggio 

2021 alle ore 15,00. 

 

Alle ore 15,00 del giorno 6 maggio 2021 si riunisce di nuovo, avvalendosi di strumenti telematici di 

lavoro collegiale, ai sensi dell’art. 8 comma 10 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 

977/2013 (con successive modificazioni e integrazioni), la Commissione giudicatrice così 

composta:  

- prof. Antonio La Spina (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - LUISS) - 

presidente 

- prof. Marco Bontempi (Università degli studi di Firenze) - componente 

- prof. Giancarlo Gasperoni (Alma Mater Studiorum-Università di Bologna) - segretario 

e nominata con D.R. n. 135, prot. 22477 del 1° febbraio 2021. 

La Commissione si riunisce collegialmente mediante videoconferenza. In particolare, risulta che: 

- il prof. Bontempi è collegato in videoconferenza da Firenze; 

- il prof. Gasperoni è collegato in videoconferenza da Bologna; 

- il prof. La Spina è collegato in videoconferenza da Roma. 

La Commissione, verificato il regolare funzionamento dell’impianto di videoconferenza e accertato 

che tutti i componenti risultano regolarmente presenti alla seduta telematica, dichiara aperti i lavori 

e compila, per ogni candidato, una scheda di valutazione allegata al presente verbale. 

Al termine della valutazione i candidati hanno ottenuto i seguenti punteggi: 

 

Candidato: Andrea Bassi 

Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito al candidato punti 79,47.  

 

Candidato: Nicola De Luigi 

Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito al candidato punti 96,40.  

 

Candidato: Nicola Mai 

Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito al candidato punti 65,84.  

 

Candidata: Laura Sartori 

Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito alla candidata punti 84,91.  

 

Al termine della valutazione dei candidati la Commissione, all’unanimità, colloca i candidati 

secondo il seguente ordine decrescente: 



• Nicola De Luigi 

• Laura Sartori 

• Andrea Bassi 

• Nicola Mai 

La Commissione alle ore 15,30 dichiara chiusi i lavori.  

Il presente verbale viene redatto a cura del prof. Gasperoni previa lettura del medesimo agli altri 

commissari in videoconferenza, i quali dichiarano che il medesimo corrisponde a quanto deliberato 

dall’organo.  

 

Bologna, 6 maggio 2021 

 

Firmato prof. Giancarlo Gasperoni  

Presente in videoconferenza il prof. Marco Bontempi, collegato da Firenze. 

Presente in videoconferenza il prof. Antonio La Spina, collegato da Roma. 
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ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

 

PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010 PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO, I FASCIA, SETTORE CONCORSUALE 14/C1, SSD SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE (SEDE DI LAVORO BOLOGNA), BANDITA 

CON DECRETO RETTORALE N. 1621 DEL 25 NOVEMBRE 2020, DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

RIF: O18C1II2020/1284 
 

ALLEGATO AL VERBALE N. 2 – SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 

 

Per la valutazione delle pubblicazioni dei candidati (Tabelle B) è stata applicata la seguente procedura.  

Per il criterio riferito all’apporto individuale, sono previste due categorie di valutazione: apporto non individuabile / individuabile e significativo. Alle due categorie sono stati 

assegnati, rispettivamente, i seguenti valori: 0 / 1. Il valore 1 è attribuito automaticamente alle pubblicazioni con un/a solo/a autore/autrice. 

Per ciascuno degli altri tre criteri, è stato assegnato un valore compreso fra 0 e 4, dove i valori estremi 0 e 4 corrispondono, rispettivamente, a “basso livello” e a “elevato livello”.  

Ognuno dei quattro criteri ha lo stesso peso nella determinazione della valutazione finale delle singole pubblicazioni. 

 

Per determinare il punteggio complessivo di ogni pubblicazione è stata applicata la seguente procedura:  

–   Ognuno dei quattro valori si divide per il suo massimo possibile (1 per “Individuabilità dell’apporto” e 4 per i rimanenti tre criteri).  

–   Si calcola la somma dei quattro quozienti così ottenuti.  

–   La somma così ottenuta si divide per 4 (la massima somma possibile) e si moltiplica per 3,50 (il massimo punteggio ottenibile da una singola pubblicazione) 

–   Il valore così ottenuto si arrotonda a due valori decimali.  

  

In altre parole, se i valori assegnati ai quattro criteri sono rappresentati, rispettivamente, dalle lettere A, B, C e D come dal seguente schema:   

–   A = individuabilità dell’apporto nei lavori in collaborazione  

–   B = originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

–   C = congruenza rispetto al settore scientifico-disciplinare  

–   D = rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica  

… il punteggio assegnato a ogni pubblicazione (al netto dell’arrotondamento finale) è determinato dal seguente calcolo: (A/1 + B/4 + C/4 + D/4)/4 × 3,50.  
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Candidato n. 1: Andrea BASSI 

 

Tab. A Attività di ricerca Punti 

 Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca in ambito nazionale o internazionale e direzione o 

partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche (massimo 5) 

  

 Il candidato ha coordinato 2 progetti in ambito europeo e 5 progetti in ambito nazionale e partecipato a un altro progetto europeo; ha altresì diretto 

5 progetti di ambito locale. E’ attualmente componente del comitato editoriale di 5 riviste e del comitato scientifico di 2 riviste; ha avuto diversi 

incarichi simili in passato. 

5,00 

 Conseguimento di riconoscimenti ufficiali o premi per attività di ricerca in ambito nazionale o internazionale (massimo 1)   

 Nessuna dichiarazione pertinente. 0,00 

 Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale (massimo 6)   

 Il candidato ha partecipato in qualità di (co-)relatore ad oltre 40 convegni di interesse internazionale. 6,00 

 Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica (massimo 4)   

 Nel complesso si rileva un livello elevato di consistenza complessiva, di intensità e di continuità temporale della produzione scientifica: diverse 

decine di pubblicazioni, impegno in numerosi progetti, attività convegnistica continuativa, assenza di periodi di discontinuità. 

4,00 

 Punteggio totale (massimo 16) 15,00 
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Candidato n. 1: Andrea BASSI 

 

Tab. B Pubblicazioni Individuabilità apporto  Originalità, 

innovatività, rigore 

metodologico e 

rilevanza 

Congruenza rispetto al 

settore scientifico-

disciplinare del bando 

Rilevanza scientifica 

collocazione editoriale e 

diffusione nella 

comunità scientifica 

Punti 

 1. Orientarsi nel quotidiano. 

Competenze nella lettura della 

popolazione anziana. Una indagine 

quanti-qualitativa a Ravenna (Franco 

Angeli, 2020) [monografia] 

1,0 2,0 4,0 2,5 2,73 

 2. Questioni di metodo 2.0. Elementi 

di epistemologia, metodologia e 

tecniche di ricerca per le scienze 

sociali (Franco Angeli, 2019) 

[monografia]  

1,0 2,5 4,0 2,5 2,84 

 3. Il valore aggiunto sociale del terzo 

settore (QuiEdit, 2011) [monografia] 
1,0 2,8 4,0 2,0 2,80 

 4. Gli enti del terzo settore: profili 

sociologici (Editoriale Scientifica, 

2020) [contributo in volume] 

1,0 3,0 4,0 3,0 3,06 

 5. Social Investment in theory and 

praxis: a ‘quiet revolution’ 

in innovative local services? (Policy 

Press, 2019) [contributo in volume] 

0,0 2,5 4,0 4,0 2,30 

 6. Le sfide dell’innovazione sociale 

nella morfogenesi del welfare 

(Giappichelli, 2017) [contributo in 

volume] 

1,0 1,8 4,0 3,0 2,80 

 7. Under pressure: Evolution of the 

social economy institutional 

recognition in the EU, “Annals of 

Public and Cooperative Economics”, 

vol. 91, 2020 [articolo] 

0,0 2,5 4,0 3,0 2,08 

 8. Social Innovation and Social 

Entrepreneurship in Early Childhood 

Education and Care, “Journal of 

Entrepreneurial and Organizational 

Diversity”, vol. 7, 2018 [articolo] 

 

1,0 2,3 4,0 2,0 2,69 
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Tab. B Pubblicazioni Individuabilità apporto  Originalità, 

innovatività, rigore 

metodologico e 

rilevanza 

Congruenza rispetto al 

settore scientifico-

disciplinare del bando 

Rilevanza scientifica 

collocazione editoriale e 

diffusione nella 

comunità scientifica 

Punti 

 9. Terzo Settore e Cure palliative, 

“Salute e società”, vol. 16, 2017 

[articolo] 

0,0 2,3 4,0 4,0 2,25 

 10. Il vero, il bello e il giusto. Tre 

criteri relazionali per valutare la 

validità del discorso scientifico nelle 

scienze sociali, “Sociologia e politiche 

sociali”, vol. 19, 2016 [articolo] 

1,0 2,2 4,0 4,0 3,11 

 11. Toward a New Metrics for the 

Evaluation of the Social Added Value 

of Social Enterprises, “CIRIEC-

Espana”, vol. 83, 2015 [articolo] 

1,0 2,5 4,0 3,0 2,95 

 12. Etiche religiose e lo spirito dei 

modelli di Welfare State in Europa. 

“Sociologia e politiche sociali”, vol. 

15, 2012 [articolo]  

1,0 2,0 4,0 4,0 3,06 

 Punteggio totale (massimo 39)         32,67 

 

 

Tab. C Attività didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti Punti 

 Volume e continuità delle attività didattiche (con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 

responsabilità) (massimo 15) 

  

 Il candidato è stato responsabile di almeno 50 insegnamenti di ambito sociologico in corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché di diversi 

moduli. 

15,00 

 Didattica integrativa e di servizio agli studenti (funzioni di supervisione di tesi di laurea magistrale) (massimo 8)   

 Il candidato dichiara di aver supervisionato 24 tesi di laurea magistrale dal 2013. 8,00 

 Didattica integrativa e di servizio agli studenti (funzioni di supervisione di tesi di dottorato) (massimo 5)   

 Nessuna dichiarazione pertinente. 0,00 

 Didattica integrativa e di servizio agli studenti (massimo 2)   

 Il candidato dichiara di essere stato titolare di diversi laboratori didattici di ambito sociologico, di aver svolto diversi seminari nell’ambito di corsi 

di dottorato, di corsi master, di scuole estive, e di aver svolto esperienze di mentorship, anche all’estero.  

2,00 

 Punteggio totale (massimo 30) 25,00 
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Candidato n. 1: Andrea BASSI 
 

Tab. D Attività istituzionali, organizzative e di servizio  Punti 

 Volume e continuità delle attività svolte in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 

scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo (fra cui in particolare il coordinamento di corsi di studio, negli organi del dottorato di 

ricerca e nei servizi di dipartimento) e/o altri Atenei nazionali ed esteri (massimo 15) 

  

 Università:   

 - Componente comitato scientifico della Biblioteca R. Ruffilli - Campus di Forlì (2014-20) 0,30 

 - Componente commissione gestione assicurazione di qualità LM Management dell’Economia Sociale (2014-19) 0,30 

 - Componente commissione “Conferenze Scientifiche” del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (dal 2018)  0,10 

 - Direttore di quattro edizioni della European Summer School on Social Economy (tra il 2009 e il 2015)  1,00 

 - Direttore di cinque edizioni del Corso di Alta Formazione in Management umanitario e Socio-Sanitario (dal 2016 al 2021) 1,50 

 - Direttore del Corso di Formazione Permanente in Professioni di aiuto (2020/21)  0,50 

 - Componente commissioni di selezione: II fascia (2) 0,20 

 - Componente commissione valutazione tesi di dottorato (Un. Cattolica Milano & Navarra) (2017) e (Un. Cattolica Milano) (2017) 0,20 

 - Centro Interdipartimentale sull’Intelligenza Artificiale: componente (dal 2020)  0,20 

     

 Esterni:   

 - Membro dell’Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo di Promozione Sociale - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2001-08) 1,00 

 - Componente comitato scientifico Fondazione Nomisma Terzo Settore (2006-10)  0,20 

 - Componente comitato scientifico ISTAT per presentazione risultati del 2° Censimento delle Istituzioni Nonprofit (2013-15)  0,10 

 - Esperto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gruppi di lavoro per la stesura dei decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore (2014-

16 e 2017-18)  

0,40 

 - Componente commissione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lavori preparatori in vista della stesura del: Decreto Legislativo 3 

luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” (2015-2017)  

0,20 

 - Componente commissione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lavori preparatori in vista della stesura dei decreti ministeriali 2019 

“Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” e “Linee guida per la realizzazione di sistemi di 

valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore” (2017-2018)  

0,40 

 - Invitato permanente Consiglio Nazionale del Terzo Settore, in qualità di esperto e referente per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

nei rapporti con l’Istat (dal 2018)  

0,10 

 - Membro Comitato scientifico Terzjus “Osservatorio di diritto del Terzo Settore, della filantropia e dell’impresa sociale” (dal 2020) 0,10 

     

 Punteggio totale (massimo 15) 6,80 

 

Prospetto riassuntivo Punti 

Attività di ricerca e pubblicazioni (Tabelle A e B) 47.67 

Attività didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti (Tabella C) 25,00 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio (Tabella D) 6,80 

Punteggio complessivo 79,47 
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Candidato n. 2: Nicola DE LUIGI 

 

Tab. A Attività di ricerca Punti 

 Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca in ambito nazionale o internazionale e direzione o 

partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche (massimo 5) 

  

 Il candidato ha coordinato tre progetti nazionali e partecipato a 8 progetti internazionali, a 10 progetti nazionali (e ha coordinato o partecipato a 

numerosi progetti locali). E’ componente della direzione della rivista “Autonomie e servizi sociali” dal 2019 (ed è stato membro della redazione: 

2007-18), è stato componente del comitato di direzione della rivista “Polis” (2018-20) ed è componente del comitato scientifico di “Italian 

Sociological Review” (dal 2013) - tutte riviste di classe A Anvur. 

5,00 

 Conseguimento di riconoscimenti ufficiali o premi per attività di ricerca in ambito nazionale o internazionale (massimo 1)   

 Nessuna dichiarazione pertinente. 0,00 

 Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale (massimo 6)   

 Il candidato ha partecipato in qualità di relatore ad oltre 15 convegni di interesse internazionale. 6,00 

 Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica (massimo 4)   

 Nel complesso si rileva un livello elevato di consistenza complessiva, di intensità e di continuità temporale della produzione scientifica: diverse 

decine di pubblicazioni, impegno in numerosi progetti, attività convegnistica continuativa, assenza di periodi di discontinuità. 

4,00 

 Punteggio totale (massimo 16) 15,00 
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Candidato n. 2: Nicola DE LUIGI 
 

Tab. B Pubblicazioni Individuabilità apporto  Originalità, 

innovatività, rigore 

metodologico e 

rilevanza 

Congruenza rispetto al 

settore scientifico-

disciplinare del bando 

Rilevanza scientifica 

collocazione editoriale e 

diffusione nella 

comunità scientifica 

Punti 

 1. Politiche del lavoro: deregolazione, 

inclusione e dualismo (Mulino, 2020) 

[contributo in volume] 

1,0 3,2 4,0 3,0 3,11 

 2. Civil Society Actors and the 

Welfare State. A historically-based 

analytical framework “Partecipazione 

e conflitto”, vol. 12, 2019 [articolo] 

1,0 3,0 4,0 4,0 3,28 

 3. Patterns of Gambling Activities and 

Gambling Problems Among Italian 

High School Students: Results from a 

Latent Class Analysis “Journal of 

Gambling Studies”, vol. 34, 2018 

[articolo] 

1,0 3,5 4,0 4,0 3,39 

 4. Young people and housing 

transitions: moral obligations of 

intergenerational support in an Italian 

working classes context (Routledge, 

2018) [contributo in volume] 

1,0 3,0 4,0 4,0 3,28 

 5. The Transition from University to 

Work in Italy (1998-2011): 

Overeducation and Gender 

Differences across Fields of Study 

“Italian Journal of Sociology of 

Education”, vol. 9, 2017 [articolo] 

1,0 3,5 4,0 4,0 3,39 

 6. Il traguardo è lontano e l’arrivo in 

salita: donne e pensioni in Italia 

“Stato e mercato”, vol. 3, 2016 

[articolo] 

1,0 3,1 4,0 4,0 3,30 

 7. Intersectionality at work. 

Reflections from a study on 

intergenerational negotiation of 

independent living in families from 

working classes. “Rassegna italiana di 

sociologia”, vol. 3, 2016 [articolo] 

1,0 3,2 4,0 4,0 3,33 
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Tab. B Pubblicazioni Individuabilità apporto  Originalità, 

innovatività, rigore 

metodologico e 

rilevanza 

Congruenza rispetto al 

settore scientifico-

disciplinare del bando 

Rilevanza scientifica 

collocazione editoriale e 

diffusione nella 

comunità scientifica 

Punti 

 8. Producing Accessibility Through 

Discretionary Practices of 

Educational Professionals 

(Bloomsbury Academic, 2016) 

[contributo in volume] 

1,0 2,8 4,0 4,0 3,24 

 9. Attitudes and Practices of Parents: 

Disadvantage and Access to 

Education “European Education”, vol. 

47, 2015 [articolo] 

1,0 2,8 4,0 2,0 2,80 

 10. La transizione alla vita adulta 

nelle società europee: nuove direzioni 

di ricerca tra equivoci e 

opportunità “Studi di Sociologia”, n. 

1, 2012 [articolo] 

1,0 2,8 4,0 4,0 3,24 

 11. La vulnerabilità dei giovani nel 

mercato del lavoro italiano: 

dinamiche e persistenze 

“Sociologia del lavoro”, vol. 124, 

2011 [articolo] 

1,0 3,0 4,0 4,0 3,28 

 12. I confini mobili della giovinezza 

Esperienze, orientamenti e strategie 

giovanili nelle società locali (Franco 

Angeli, 2007) [monografia]  

1,0 3,5 4,0 2,5 3,06 

 Punteggio totale (massimo 39)         38,70 
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Candidato n. 2: Nicola DE LUIGI 
 

Tab. C Attività didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti Punti 

 Volume e continuità delle attività didattiche (con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 

responsabilità) (massimo 15) 

  

 Il candidato è stato responsabile di almeno 18 insegnamenti di ambito sociologico in corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché di almeno 8 

moduli. 

15,00 

 Didattica integrativa e di servizio agli studenti (funzioni di supervisione di tesi di laurea magistrale) (massimo 8)   

 Il candidato dichiara di essere stato relatore di 59 tesi di laurea magistrale. 8,00 

 Didattica integrativa e di servizio agli studenti (funzioni di supervisione di tesi di dottorato) (massimo 5)   

 Il candidato dichiara di essere o essere stato supervisore di 3 tesi di dottorato (di cui 2 in corso). 5,00 

 Didattica integrativa e di servizio agli studenti (massimo 2)   

 Il candidato dichiara di essere stato tutor di tirocini curricolari (2006-09), di essere responsabile di due programmi Erasmus (dal 2015 e dal 2016), 

di aver svolto attività seminariale nell’ambito di un corso di dottorato (dal 2014), di aver svolto 15 laboratori di metodologia (dal 2013). 

2,00 

 Punteggio totale (massimo 30) 30,00 
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Candidato n. 2: Nicola DE LUIGI 
 

Tab. D Attività istituzionali, organizzative e di servizio  Punti 

 Volume e continuità delle attività svolte in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 

scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo (fra cui in particolare il coordinamento di corsi di studio, negli organi del dottorato di 

ricerca e nei servizi di dipartimento) e/o altri Atenei nazionali ed esteri (massimo 15) 

  

 Università:   

 - Presidente commissione paritetica docenti-studenti dip. SPS (dal 2018) 3,00 

 - Componente collegio di dottorato Political and Social Sciences (dal 2019)  0,30 

 - Componente commissione qualità didattica dip. SPS (dal 2018) 0,20 

 - Componente comitato scientifico biblioteca dip. SPS (dal 2020) 0,10 

 - Delegato didattica dip. SDE - Forlì (2015-18) 3,00 

 - Componente collegio di dottorato Sociologia e Ricerca Sociale (2015-18)  0,30 

 - Componente Commissione Paritetica docenti-studenti - facoltà Sc. Politiche (2015-17) 0,20 

 - Coordinatore corso di laurea magistrale Scienze Criminologiche investigazione sicurezza - Forlì (2016-18) 3,00 

 - Componente commissione accesso al corso di laurea in Scienze criminologiche - Forlì (2012-18) 1,00 

 - Componente commissione valutazione titoli per borse studio estero - Forlì (2009-14) 0,10 

 - Referente di facoltà per programmi mobilità studentesca - Forlì (2012-15) 0,50 

 - Componente commissione valutazione tesi di dottorato (Un. Bicocca) (2017) e dip. SPS (2020) 0,20 

 - Componente commissione ammissione dottorato dip. SPS (2019-20) 0,20 

 - Componente commissione contratti tutoraggio dip. SDE (2015) 0,10 

     

 Esterni:   

 - Componente gruppi di lavoro per stesura piano innovazione, per linee di sviluppo welfare prossimità, per Osservatorio Coronavirus, per 

HousingBo-Laboratorio permanente sulla condizione abitativa studentesca - Fondazione Innovazione Urbana (dal 2019) 

0,20 

 - Componente advisory board progetto Minguzzi Lab (laboratorio metropolitano su salute mentale) e referente dip. SPS per l’Accordo Quadro con 

l’Istituzione G.F. Minguzzi (dal 2019) 

0,10 

 - Componente comitato tecnico-scientifico Centro studi Politiche del lavoro e società locale - Prov. Rimini (2003-10) 0,20 

     

 Punteggio totale (massimo 15) 12,70 

 

Prospetto riassuntivo Punti 

Attività di ricerca e pubblicazioni (Tabelle A e B) 53,70 

Attività didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti (Tabella C) 30,00 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio (Tabella D) 12,70 

Punteggio complessivo 96,40 
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Candidato n. 3: Nicola MAI 

 

Tab. A Attività di ricerca Punti 

 Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca in ambito nazionale o internazionale e direzione o 

partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche (massimo 5) 

  

 Il candidato ha coordinato 5 progetti in ambito europeo e 2 progetti in ambito nazionale e partecipato a 4 altri progetti. Non fa menzione di 

incarichi in riviste scientifiche. Si segnala, in particolare, un ERC consolidator grant. 

5,00 

 Conseguimento di riconoscimenti ufficiali o premi per attività di ricerca in ambito nazionale o internazionale (massimo 1)   

 Il candidato ha conseguito il Distinguished Book Award dalla sezione “Sociology of Sexualities” dell’American Sociological Association 1,00 

 Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale (massimo 6)   

 Il candidato ha partecipato in qualità di relatore ad almeno 12 convegni di interesse internazionale, cui si aggiungono alcune presentazioni filmati 

in sedi scientifiche. Ha altresi organizzato diversi panel e workshop fino al 2016.  

5,00 

 Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica (massimo 4)   

 Nel complesso, si rileva un livello elevato di consistenza complessiva, di intensità e di continuità temporale della produzione scientifica: diverse 

decine di pubblicazioni, impegno in numerosi progetti, assenza di periodi di discontinuità, un’apprezzabile attività convegnistica. Si segnala anche 

una rilevante produzione filmografica. 

4,00 

 Punteggio totale (massimo 16) 15,00 
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Candidato n. 3: Nicola MAI 

 

Tab. B Pubblicazioni Individuabilità apporto  Originalità, 

innovatività, rigore 

metodologico e 

rilevanza 

Congruenza rispetto al 

settore scientifico-

disciplinare del bando 

Rilevanza scientifica 

collocazione editoriale e 

diffusione nella 

comunità scientifica 

Punti 

 1. Mobile Orientations. An Intimate 

Autoethnography of Migration, Sex 

Work and Humanitarian Borders 

(Chicago University Press, 2018) 

[monografia] 

1,0 4,0 4,0 4,0 3,50 

 2. Between Minor and Errant 

Mobility: the Relation Between the 

Psychological Dynamics and the 

Migration Patterns of Young Men 

Selling Sex in the EU, “Mobilities”, 

vol. 4, 2009 [articolo] 

1,0 3,5 3,5 4,0 3,28 

 3. Out of Albania (Berghahn, 2008) 

[monografia] 
0,0 4,0 4,0 4,0 2,63 

 4. Transgender People and Human 

Trafficking: Intersectional Exclusion 

of Transgender Migrants and People 

of Color from Anti-trafficking 

Protection in the United States, 

“Journal of Human Trafficking”, vol. 

6, 2020 [articolo] 

0,0 3,0 4,0 3,0 2,19 

 5. Community-Based Responses to 

Negative Health Impacts of Sexual 

Humanitarian Anti-Trafficking 

Policies and the Criminalization of 

Sex Work and Migration in the US. 

“Social Sciences”, vol. 9 (2020) 

[articolo] 

0,0 3,0 4,0 2,0 1,97 

 6. Migration and Social Cohesion in 

the UK (Palgrave Macmillan, 2012) 

[monografia] 

0,0 4,0 4,0 4,0 2,63 

 7. Migration and Social Cohesion: 

Appraising the Resilience of Place in 

London, “Population, Space and 

Place”, vol. 21 (2015) [articolo] 

0,0 3,2 4,0 3,0 2,23 
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Tab. B Pubblicazioni Individuabilità apporto  Originalità, 

innovatività, rigore 

metodologico e 

rilevanza 

Congruenza rispetto al 

settore scientifico-

disciplinare del bando 

Rilevanza scientifica 

collocazione editoriale e 

diffusione nella 

comunità scientifica 

Punti 

 8. Embodied Cosmopolitanisms: the 

Subjective Mobility of Migrants 

Working in the Global Sex Industry, 

“Gender, Place and Culture”, vol. 20 

(2013) [articolo in rivista, di classe A 

per Geografia e Discipline Storiche, 

non scientifica per Area 14] 

1,0 3,0 4,0 2,0 2,84 

 9. The Politicisation of Migrant 

Minors: Italo-Romanian Geopolitics 

and EU Integration, “Area”, vol. 42, 

2010 [articolo] 

1,0 3,0 4,0 3,0 3,06 

 10. Love, Sexuality and Migration: 

Mapping the Issue(s), “Mobilities”, 

vol. 4 (2009) [articolo] 

0,0 2,8 4,0 4,0 2,36 

 11. The Albanian Diaspora in the 

Making: Media, Transnational 

Identities and Migration, “Journal of 

Ethnic and Migration Studies”, vol. 31 

(2005) [articolo] 

1,0 2,8 4,0 4,0 3,24 

 12. The Cultural Construction of Italy 

in Albania and Vice Versa: Migration 

Dynamics, Strategies of Resistance 

and Politics of Mutual Self-definition 

across Colonialism and Post-

colonialism, “Modern Italy”, vol. 8 

(2003) [articolo] 

1,0 3,2 4,0 3,0 3,11 

 Punteggio totale (massimo 39)         33,04 
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Candidato n. 3: Nicola MAI 

 

Tab. C Attività didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti Punti 

 Volume e continuità delle attività didattiche (con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 

responsabilità) (massimo 15) 

  

 Il candidato indica di aver “contributed seminars and lectures” a diversi insegnamenti in atenei britannici dal 2001 al 2008, di aver co-insegnato 

tre moduli nell’ateneo dove ha prestato servizio dal 2015 al 2020. Si assegna un punteggio su base forfettaria.  

10,00 

 Didattica integrativa e di servizio agli studenti (funzioni di supervisione di tesi di laurea magistrale) (massimo 8)   

 Nessuna dichiarazione pertinente. 0,00 

 Didattica integrativa e di servizio agli studenti (funzioni di supervisione di tesi di dottorato) (massimo 5)   

 Il candidato dichiara di aver co-supervisionato due tesi di dottorato. 5,00 

 Didattica integrativa e di servizio agli studenti (massimo 2)   

 Il candidato dichiara di aver coordinato un modulo di insegnamento, di aver svolto guest lectures, di aver preparato e validato tre moduli di 

insegnamento, cui si aggiungono i “contributed seminars and lectures” richiamati sopra.  

2,00 

 Punteggio totale (massimo 30) 17,00 

 

Tab. D Attività istituzionali, organizzative e di servizio  Punti 

 Volume e continuità delle attività svolte in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 

scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo (fra cui in particolare il coordinamento di corsi di studio, negli organi del dottorato di 

ricerca e nei servizi di dipartimento) e/o altri Atenei nazionali ed esteri (massimo 15) 

  

 Esterno   

 - Country Representative in Albania per l’ong italiana ARCI Cultura e Sviluppo: direttore programma cooperazione internazionale ‘Establishment 

of a Network of Youth Centres’ (2018-20)  

0,50 

 - Co-chair del Sex Work Research Hub presso l’University of York  0,10 

 - Testimone esperto per casi giudiziari riguardanti la concessione dell’asilo ad albanesi presso tribunali britannici  0,20 

 Punteggio totale (massimo 15) 0,80 

   

 Prospetto riassuntivo Punti 

 Attività di ricerca e pubblicazioni (Tabelle A e B) 48,04 

 Attività didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti (Tabella C) 17,00 

 Attività istituzionali, organizzative e di servizio (Tabella D) 0,80 

 Punteggio complessivo 65,84 
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Candidato n. 4: Laura SARTORI 

 

Tab. A Attività di ricerca Punti 

 Organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca in ambito nazionale o internazionale e direzione o 

partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche (massimo 5) 

  

 La candidata ha partecipato, anche con compiti di coordinamento, a 3 progetti internazionali e 10 progetti di ambito nazionale, nonché ad alcuni 

rilevanti progetti di ambito locale. E’ stata direttrice della rivista “Polis” (2018-20), classe A Anvur, e componente della redazione della medesima 

rivista (2004-18). 

5,00 

 Conseguimento di riconoscimenti ufficiali o premi per attività di ricerca in ambito nazionale o internazionale (massimo 1)   

 Nessuna dichiarazione pertinente. 0,00 

 Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale (massimo 6)   

 La candidata ha partecipato in qualità di relatore ad oltre 15 convegni di interesse internazionale. 6,00 

 Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica (massimo 4)   

 Nel complesso si rileva un livello elevato di consistenza complessiva, di intensità e di continuità temporale della produzione scientifica: diverse 

decine di pubblicazioni, impegno in numerosi progetti, attività convegnistica continuativa, assenza di periodi di discontinuità. 

4,00 

 Punteggio totale (massimo 16) 15,00 
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Candidato n. 4: Laura SARTORI 

 

Tab. B Pubblicazioni Individuabilità apporto  Originalità, 

innovatività, rigore 

metodologico e 

rilevanza 

Congruenza rispetto al 

settore scientifico-

disciplinare del bando 

Rilevanza scientifica 

collocazione editoriale e 

diffusione nella 

comunità scientifica 

Punti 

 1. Georg Simmel. Il denaro tra 

relazione sociale e agire strumentale 

(Egea, 2017) [contributo in volume] 

1,0 2,0 4,0 2,0 2,63 

 2. From complementary currency to 

institution: A micro-macro study of 

the Sardex mutual credit system, 

“Stato e mercato”, vol. 107, 2017 

[articolo] 

1,0 3,5 4,0 4,0 3,39 

 3. The Social Roots of the Gender Gap 

in Political Participation: The Role of 

Situational and Cultural Constraints 

in Italy, “Social Politics”, vol. 24, 

2017 [articolo] 

1,0 3,0 4,0 4,0 3,28 

 4. The Political Party as a Network of 

Cleavages: Disclosing the Inner 

Structure of 

Italian Political Parties in the 

Seventies, “Social Networks”, vol. 36 

(2014) [articolo] 

1,0 2,5 3,5 4,0 3,06 

 5. Innovazione sociale tra 

vulnerabilità e resilienza delle 

comunità e dei territori (Carocci, 

2017) [contributo in volume] 

1,0 2,3 4,0 2,5 2,80 

 6. Social Innovation and Natural 

Disasters: The ‘Casa Italia’ Plan, 

“Sociologia urbana e rurale”, vol. 113 

(2017) [articolo] 

1,0 2,6 4,0 4,0 3,19 

 7. Il divario digitale. Internet e nuove 

disuguaglianze sociali (Mulino, 2006) 

[monografia] 

1,0 3,5 4,0 3,0 3,17 

 8. Il consumo nell’era di Internet: 

confronto tra Italia e Stati Uniti, 

“Polis”, vol. 17, 2003 [articolo] 

 

1,0 3,2 4,0 4,0 3,33 
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Tab. B Pubblicazioni Individuabilità apporto  Originalità, 

innovatività, rigore 

metodologico e 

rilevanza 

Congruenza rispetto al 

settore scientifico-

disciplinare del bando 

Rilevanza scientifica 

collocazione editoriale e 

diffusione nella 

comunità scientifica 

Punti 

 

 9. Complementari o sostitutive, 

pubbliche o private: il processo di 

differenziazione della moneta, “Stato e 

mercato”, vol. 120, 2020 [articolo] 

1,0 3,0 4,0 4,0 3,28 

 10. The Social Life of Sardex and 

Liberex: Kin or Acquaintances? A 

Comparison Between Two Mutual 

Credit Circuits in Italy 

“Partecipazione e conflitto”, vol. 13, 

2020 [articolo] 

1,0 3,1 4,0 4,0 3,30 

 11. Complementary Currencies as 

Weapons in Times of Financial 

Instability (Cambridge UP, 2019) 

[contributo in volume]  

1,0 2,5 4,0 4,0 3,17 

 12. La società dell’informazione 

(Mulino, 2012) [monografia]  
1,0 3,2 4,0 3,0 3,11 

 Punteggio totale (massimo 39)         37,71 

 
 

Tab. C Attività didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti Punti 

 Volume e continuità delle attività didattiche (con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la 

responsabilità) (massimo 15) 

  

 La candidata è stata responsabile di almeno 25 insegnamenti di ambito sociologico in corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché di almeno 6 

moduli. 

15,00 

 Didattica integrativa e di servizio agli studenti (funzioni di supervisione di tesi di laurea magistrale) (massimo 8)   

 La candidata dichiara di essere stata relatrice di 26 tesi di laurea magistrale dal 2005. 8,00 

 Didattica integrativa e di servizio agli studenti (funzioni di supervisione di tesi di dottorato) (massimo 5)   

 La candidata dichiara di essere supervisore di 1 tesi di dottorato (in corso).  3,00 

 Didattica integrativa e di servizio agli studenti (massimo 2)   

 La candidata offre esercitazioni nell’ambito di un insegnamento, tutoraggio nell’ambito dell’iniziativa AlmaOrienta diretta ad aspiranti studenti 

universitari; ha organizzato cicli di seminari diretti a studenti dei corsi triennali, magistrali e di dottorato, anche nell’ambito dell’Istituto di Studi 

Avanzati e delle Giornate dell’Eccellenza del dip. SPS. 

1,00 

 Punteggio totale (massimo 30) 27,00 
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Candidato n. 4: Laura SARTORI 

 

Tab. D Attività istituzionali, organizzative e di servizio  Punti 

 Volume e continuità delle attività svolte in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 

scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo (fra cui in particolare il coordinamento di corsi di studio, negli organi del dottorato di 

ricerca e nei servizi di dipartimento) e/o altri Atenei nazionali ed esteri (massimo 15) 

  

 Università:   

 - Componente commissione valutazione della qualità della didattica e per il rapporto di riesame (corso SVIC) (2018-20)  0,20 

 - Componente commissione valutazione dei titoli per l’ammissione al corso magistrale RILM (dal 2014-15)  0,20 

 - Componente commissione assicurazione della qualità della didattica (corso RILM) (2017-18)  0,10 

 - Componente commissione dipartimentale per l’internazionalizzazione (2018-21)  0,10 

 - Collegio Superiore Unibo: faculty member (dal 2017), componente commissione Mobilità e Internazionalizzazione (dal dicembre 2020) e 

commissione ammissione studenti 

1,00 

 - Istituto di Studi Avanzati (ISA): componente Board come rappresentante per l’Area 14 (dal 2019)  1,00 

 - Centro Interdipartimentale sull’Intelligenza Artificiale: coordinatrice attività trasversali gruppi di ricerca e componente del gruppo di ricerca 

‘Law and Governance’ (dal 2020)  

0,20 

 - Coordinamento gruppo d’Ateneo ‘Inclusione e diversità’- Eu-Perspectives for Horizon2020 Initiative (2013-14)  0,10 

 - Componente collegio di dottorato Sociologia e Metodologia per la Ricerca Sociale - Univ. Milano (2013-17)  0,50 

 - Componente commissioni di selezione: Rtd-B (2), Rtd-A (1), assegno di ricerca (1) 0,40 

 - Componente commissione valutazione tesi di dottorato (Un. Oberta de Catalunya) (2009) 0,10 

 Esterni:    

 - ERAC (European Research Area and Innovation Committee): componente dello Standing Working Group su Gender in Research and Innovation 

su nomina Miur (dal 2017)  

0,50 

 - Componente comitato scientifico ‘Pane e Internet’ - Regione Emilia-Romagna (2014-19)  0,20 

 - Componente comitato scientifico “Agenda Digitale di Bologna” - comune Bologna (2012-13)  0,10 

 - Componente consiglio direttivo Fondazione Istituto Carlo Cattaneo, Bologna (2008-12) 0,50 

     

 Punteggio totale (massimo 15) 5,20 

   

 Prospetto riassuntivo Punti 

 Attività di ricerca e pubblicazioni (Tabelle A e B) 52,71 

 Attività didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti (Tabella C) 27,00 

 Attività istituzionali, organizzative e di servizio (Tabella D) 5,20 

 Punteggio complessivo 84,91 
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Prospetto riassuntivo 

 

  

Attività di 

ricerca  

(Tabella A) 

Pubblicazioni 

(Tabella B) 

Attività 

didattica, 

ecc.  

(Tabella C) 

Attività 

istituzionali, 

organizzative 

e di servizio 

(Tabella D) 

Punteggio 

complessivo 

BASSI Andrea 15,00 32,67 25,00 6,80 79,47 

DE LUIGI Nicola 15,00 38,70 30,00 12,70 96,40 

MAI Nicola 15,00 33,04 17,00 0,80 65,84 

SARTORI Laura 15,00 37,71 27,00 5,20 84,91 
 

 






