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UNIVERSITA' 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 - SOCIOLOGIA GENERALE - SSD SPS/07 - SOCIOLOGIA 

GENERALE, BANDITA CON D.R. 426 del 09/04/2020 DAL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA 

E DIRITTO DELL’ECONOMIA 

 

RIF: O18C1I2020/1146 

 

VERBALE N. 2 

 

Alle ore 15:00 del giorno 23/07/2020 si riunisce avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 

collegiale, ai sensi dell’art.8 comma 11 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 977/2013 la 

Commissione giudicatrice composta dai seguenti professori:  

 

- Prof.ssa Consuelo CORRADI (Università LUMSA, Roma).            

- Prof.ssa Giuseppina CERSOSIMO (Università di Salerno). 

- Prof.ssa Mara Graziella TOGNETTI (Università di Napoli Federico II). 

        

La Commissione si riunisce collegialmente mediante videoconferenza  

In particolare, risulta che: 

 

- la prof.ssa C. CORRADI è collegata in videoconferenza da Roma. 

- la prof.ssa G. CERSOSIMO è collegata in videoconferenza da Salerno. 

- la prof.ssa M. G. TOGNETTI è collegata in videoconferenza da Milano. 

 

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

che tutte le 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 e 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 e 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. Antonio Francesco MATURO. 

 

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

presente procedura valutativa. 

La Commissione avvia la valutazione dei candidati compilando, per ogni candidato, una scheda di 

valutazione allegata al presente verbale. 

 

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

 

CANDIDATO: Antonio Francesco MATURO 

 

Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito al candidato 

PUNTI 83,95 su 100. 

 

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

il seguente ordine decrescente 

 

- Antonio Francesco MATURO.  

 

Il Presente verbale viene redatto a cura della Prof. ssa Consuelo Corradi previa lettura del medesimo 

agli altri Commissari in videoconferenza, i quali dichiarano che il medesimo corrisponde a quanto 

deliberato dall’organo. 

 

Roma, 23/07/2020 

 

 

 
 

Firmato Prof.ssa Consuelo Corradi 

   

Presente in videoconferenza la Prof. ssa G. Cersosimo collegata da Salerno. 

Presente in videoconferenza la Prof.ssa M. G. Tognetti collegata da Milano. 

  



   

Allegato al Verbale della II^ seduta 

SCHEDA VALUTAZIONE CANDIDATO: ANTONIO FRANCESCO MATURO 

Attività di ricerca e pubblicazioni – (Punti attribuibili Max 40) 

Tabella A - Attività di ricerca Punti attribuibili Max 10 

ATTIVITA’ DI RICERCA PUNTI ATTRIBUITI 

Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 

quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste (max 5 

punti): 

 
Organizzazione direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca: max 

punti 1 per attività; 

Dal CV del candidato si evince una consistente attività di 

coordinamento e co-coordinamento di gruppi di ricerca: 

• 2016-Presente: Direttore Scientifico Centro Alti Studi su Umanizzazione 

delle cure e Salute sociale (CeUmS), Università di Bologna. (0,20 pt.) 

• 2020-2022: Progetto Horizon 2020: A digital guardian angel enhancing 

cancer patient’s wellbeing and health status improvement following 

treatment, call: SC1-DTH-01-2019 Big Data and Artificial Intelligence for 

monitoring health status and quality of life after the cancer treatment. 

Responsabile per l’Unità di ricerca dell’Università di Bologna (0,70 pt.). 

• 2019-2020: Best practices of wellness: A sociological analysis, stipulata 

all’interno del progetto: “Collaborazione istituzionale tra la regione Emilia-

Romagna e Alma Mater Studiorum nell’ambito dell’Osservatorio regionale 

per la Wellness Valley”. Responsabile per il Dipartimento di Sociologia e 

Diritto dell’Economia della ricerca empirica Best practices of wellness: A 

sociological analysis - svolta anche attraverso assegno di ricerca finanziato 

dalla Regione EmiliaRomagna (0,20 pt.).  

• 2018-2019: Traiettorie di cura degli anziani a seguito di eventi avversi: tra 

nuovi bisogni di assistenza, riabilitazione e possibilità di prevenzione. 

Un’analisi sociologica sul territorio riminese, Ricerca svolta con il supporto 

organizzativo del Comune di Rimini. Direzione scientifica del gruppo di 

ricerca (0 pt.). 

• 2018-2019: Big Data, digitalizzazione e impatto sociale nelle imprese sociali: 

un’indagine esplorativa, Irecoop Veneto (soggetto proponente) e 

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di 

Bologna, progetto IMP.ACT: IMPrese in ACTion Modelli di business ad alto 

impatto sociale. Direzione scientifica del gruppo di ricerca (0,10 pt.). 

• 2017: La qualità percepita dagli stakeholder in ambito socio-sanitario, socio-

assistenziale ed educativo, Cooperativa sociale “Società Dolce”. Direzione 

scientifica del gruppo di ricerca (0 pt.). 

• 2016: La qualità percepita dagli stakeholder in ambito socio-sanitario, socio-

assistenziale ed educativo, Cooperativa sociale “Società Dolce”. Direzione 

scientifica del gruppo di ricerca. (0 pt.). 

• 2015: Il valore del Wellness. Il circolo virtuoso del fitness, Fondazione 

Wellness – Technogym. Direzione Scientifica del gruppo di ricerca (0 pt.). 

• 2012-2014: La cultura organizzativa dell’Istituto farmacologico Mario Negri, 

Co-direzione scientifica del gruppo di ricerca con Donald Light, Safra Center 

for Ethics, Harvard University. (sulla base della ricerca è stato scritto volume: 
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Light D., Maturo, A. Good Pharma. The PublicHealth Model of the Mario 

Negri Institute for Pharmachological Research, Palgrave, 2015) (0,20 pt.). 

• 2010-2013: ESOPO. Epidemiological Study of Pain in Oncology, 
Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna. Responsabile 

metodologico del gruppo di ricerca (0,10 pt.).  

• 2010-2012: Occupazioni e professioni nel settore dei servizi sociali, 

Ministero del Welfare e Università Ca’ Foscari (Co-Direzione: Prof. Bertin e 

Prof. Campostrini). Responsabile metodologico del gruppo di ricerca per la 

Facoltà di Scienze Politiche ‘Roberto Ruffilli’. Sulla base della ricerca è stato 

prodotto il volume: Cipolla C., Campostrini S., Maturo A. (a cura di) (2013), 

Occupazione senza professione? Il lavoro nei servizi sociali, FrancoAngeli, 

Milano (0,10 pt.). 

• 2010-2012: Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 

– Cofin ex 40% Salute e disuguaglianze sociali in Italia. Responsabile 

metodologico dell’Unità di ricerca dell’Università di Bologna. Sulla base 

della ricerca è stato prodotto il volume: Ardissone A., Maturo A. (a cura di) 

(2013), Diseguaglianze sociali e vissuto dei malati oncologici, FrancoAngeli, 

Milano (0,10 pt.). 

• 2008-2009: Extending the pipeline – towards a comprehensive and 

coordinated EU approach to Poverty Related Diseases, Rathenau Institute, 

Commissioned by STOA on behalf of the European Commission under the 

Framework Contract IP/A/STOA/FWC/2005-Responsabile della costruzione 

del Report finale di ricerca (0,20 pt.). 

• 2008-2009: Genitorialità e comportamento a rischio tra gli adolescenti sul 

territorio riminese, Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”. 

Coordinamento metodologico del gruppo di ricerca (0 pt.).  

• 2008-2009: Servizi sociali e progettazione socio-sanitaria presso la Provincia 

di Rimini, Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”. Coordinamento 

metodologico del gruppo di ricerca (0 pt.). 

• 2007-2009: Esperienze di cura e vissuto dei pazienti oncologici, Bayer 

HealthCare e Dipartimento di Sociologia (Università di Bologna). 

Coordinamento metodologico del gruppo di ricerca (0,10 pt.). 

• 2005-2006: Traiettorie di nuove povertà e vulnerabilità sociale nel territorio 

riminese, Comune di Rimini e Dipartimento di Sociologia, Università di 

Bologna. Coordinamento metodologico del gruppo di ricerca (0,10 pt.).  

• 2004: Ricerca Anziani non autosufficienti tra solitudine e bisogni latenti, 

Dipartimento di Sociologia e Fondazione Cesar. Coordinamento 

metodologico del gruppo di ricerca (0 pt.). 

• 2003: Piano Per la Salute e determinanti sociali in Basilicata, Università di 

Trento. Co-coordinamento metodologico del gruppo di ricerca (insieme a 

Prof. Luca Fazzi) (0 pt.). 

• 1999-2001: Piano Per la Salute per Forlì, Facoltà di Scienze Politiche (sede 

di Forlì), Università di Bologna. Direzione scientifica del gruppo di ricerca 

nella Fase I – rilevazione dei bisogni percepiti dalla popolazione (0,10 pt.). 
 

Partecipazione a centri o gruppi di ricerca: max punti 1 per attività; 

• 2012-2013: Surveying LGBT People and authorities, European Union - 

Agency for Fundamental Rights, Wien. “Data collection and research 

services on fundamental rights issuess” - Multiple Framework Service 

Contract F/SE/10/03/ A Lot11 Italy. Social expert per l’Università di Bologna 

(0,20 pt.).  

• 2005-2007: Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 

– Cofin ex 40% Salute e disuguaglianze sociali in Italia. Progetto di 



   

costruzione di una rete integrata di osservatori regionali, Dipartimento di 

Sociologia, Università di Bologna. Ricercatore senior (0,10 pt.). 

• 2002-2004: Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 
– Cofin ex 40% La professione medica di fronte alle trasformazioni del 

sistema sanitario italiano, Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna. 

Ricercatore senior (0,10 pt.). 

• 2001-2003: Progetto Ministeriale Percezione di qualità e risultato delle cure: 

costituzione di una rete integrata di osservatori regionali – Agenzia Sanitaria 

Regionale ER e Scuola di Specializzazione in Sociologia Sanitaria, 

Università degli Studi di Bologna. Ricercatore senior (0,10 pt.). 
  
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste: max punti 2 per 

attività. 

Dal CV del candidato si evince la direzione e la partecipazione a 

comitati editoriali di riviste: 
• Direttore Scientifico della Rivista Salute e Società, quadrimestrale 

FrancoAngeli, Fascia A (0,70 pt.) 

• Segretario Scientifico (dal 2004-2015), per la Rivista Salute e Società, 

quadrimestrale FrancoAngeli, Fascia A. (0,50 pt.).  

• Membro Comitato Scientifico Rivista Fuori Luogo, (dal 2018) (0,10 pt.). 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca: Max 1 punto 

 

Il CV del candidato non presenta premi o riconoscimenti per attività di 

ricerca 
 

0 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 

adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri 

periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli 

previsti per motivi di studio. 

 

La produzione scientifica, iniziata nel 1998, è continua. Il candidato ha 

pubblicato 8 monografie, di cui 4 a firma unica; 40 saggi in libri; 27 

articoli, di cui 19 in rivista di Fascia A; e 11 curatele.  
 

3,5 

Totale punti 7,5 
 

 

Tabella B - Pubblicazioni Punti attribuibili Max 30 

 

Pubblicazioni Presentate  

per la valutazione analitica 

Congruenza di 

ciascuna 

pubblicazione 

Apporto 

individuale 

del candidato 

nel caso di 

partecipazio-

ne del 

medesimo a 

lavori in 

Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologi-

co e 

rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazio-

ne 

Rilevanza 

scientifica 

della 

collocazione 

editoriale di 

ciascuna 

pubblicazione 

e sua 

diffusione 

Punti 

attri-

buiti 



   

collaborazio-

ne 

all'interno 

della comunità 

scientifica 

 

1. Maturo A., Moretti V. (2018), 

Digital Health and the 

Gamification of life. How Apps 

can Promote a Positive 

Medicalization, Emerald, 

London/New York, (attribuzioni 

presenti). DOI: 

10.1108/9781787543652 – ISBN: 

9781787543669 

100% 100% 0,8 0,8 1,6 

2. Light D., Maturo A. (2015), 

Good Pharma. The Public-Health 

Model of the Mario Negri 

Institute for Pharmachological 

Research, Palgrave, London/New 

York, 2015 (attribuzioni presenti). 

DOI: 

10.1057/9781137374332_10 – 

ISBN 978-1-137-37433-2 

100% 100% 0,8 0,8 1,6 

3. Maturo A. (2007) Sociologia 

della malattia. Un'introduzione, 

Franco Angeli, Milano. ISBN: 

9788846490261 

100% 100% 0,5 0,5 1 

4. Maturo A., Gibin M. (2020), 

No profit e impatto sociale al 

tempo dei Big Data: tra 

Quantified Context e Blockchain, 

"Salute e Società", 1, pp. 157 - 

174 (attribuzioni presenti). DOI: 

10.3280/SES2020-001012 - ISSN 

1723-9427, ISSNe 1972-4845 

100% 100% 0,5 0,5 1 

5. Maturo A., Moretti V. (2019), 

La medicalizzazione della vita tra 

quantificazione e gamification, 

"Rassegna Italiana di Sociologia", 

3, pp. 509 - 530 (attribuzioni 

presenti). DOI: 10.1423/95506 - 

ISSN 0486-0349, ISSNe 2612-

1433 

100% 100% 0,5 0,5 1 

6. Maturo A., Setiffi F. (2016), 

The Gamification of Risk: How 

Health Apps Foster 

SelfConfidence And Why This Is 

Not Enough, “Health, Risk and 

Society”, 17(7-8): pp. 477-494 

(attribuzioni presenti). DOI: 

10.1080/13698575.2015.1136599 

100% 100% 0,75 0,75 1,5 



   

- Print ISSN: 1369- 8575 Online 

ISSN: 1469-8331 

7. Maturo A. (2015), 

Comunicazione oncologica. 

Medici e pazienti di fronte al 

dolore tumorale, "Salute e 

Società", n. 2, pp. 87-99. DOI: 

10.3280/SES2015-002007 - ISSN 

1723- 9427 , ISSNe 1972-4845 

100% 100% 0,5 0,5 1 

8. Maturo A. (2013), The 

medicalization of education: 

ADHD, human enhancement and 

academic performance, “Italian 

Journal of Sociology of 

Education”, 2013, 5(3): 175-188. 

DOI: 10.14658/pupj-ijse-2013-3-

10 - ISSN 2035-4983 

100% 100% 0,75 0,75 1 

Maturo A. (2010), L’empatia tra 

neuroni e medicina, “Studi di 

Sociologia”, n.2, pp. 199-211. 

DOI: 10.1400/209500 - ISSN 

print 0039291X; ISSNe: 

18277896 

100% 100% 0,5 0,5 1 

10. Maturo A. (2009), La 

sociologia della malattia in 

Achille Ardigò e nei classici della 

sociologia della salute, "Salute e 

Società", Supplemento/2: pp. 53-

73. DOI: 10.3280/SES2009-

SU2003 - ISSN 1723-9427 , 

ISSNe 1972-4845 

100% 100% 0,5 0,5 1 

11. Maturo A. (2004), Network 

Governance as a Response to Risk 

Society’ Dilemmas: A Proposal 

from Sociology of Health, “Topoi 

– International Review of 

Philosophy”, 23, pp.195-202. 

DOI: 

10.1023/B:TOPO.0000046066.21

486.82 – ISSN Print 0167-7411; 

Electronic 1572-8749 

100% 100% 0,75 0,75 1,5 

12. Maturo A., Moretti, V. (2018), 
"Sociological Theories on Air 

Pollution: Between 

Environmental Justice and the 

Risk Society Approach", in 

Capello F. & Gaddi A.V. (eds.), 

Clinical Handbook of Air 

Pollution-Related Diseases, 

Springer, Berlin pp. 603-620 

(attribuzioni presenti). DOI: 

100% 100% 0,75 0,75 1,5 



   

10.1007/978-3-319-62731-1_32 – 

ISBN 978-3-319-62731-1 

13. Maturo A. (2012), “Giustizia 

sociale tra svantaggio sistematico 

e violenza strutturale. Le 

prospettive di Powers/Faden e 

Farmer”, in Maturo A. (a cura di), 

Teorie su equità e giustizia 

sociale, FrancoAngeli, Milano, 

pp. 147-168. ISBN: 

9788820401078 

100% 100% 0,5 0,5 1 

14. Maturo A. (2004), 

Governance ed opzioni 

deliberative, in Cipolla C. (a cura 

di), Manuale di sociologia della 

salute. Teoria, FrancoAngeli, 

Milano. ISBN-10: 8846456610 

100% 100% 0,5 0,5 1 

15. Maturo A. (1999), L'eclissi 

del soggetto: un confronto tra 

l'etnometodologia di Harold 

Garfinkel e l'ecologia della mente 

di Gregory Bateson, in 

Belardinelli S. (a cura di), Teorie 

sociologiche dell'azione, Franco 

Angeli, Milano, pp. 99-128. 

ISBN: 9788846413710 

100% 100% 0,5 0,5 1 

Totale punti pubblicazioni 17,7 

 

Totale punti attività di ricerca e pubblicazioni (tabella A+ tabella B) = 7,5+17,7=25,2 

 

 

 

 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili Max 15)  

ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI 

E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 

riferimento a incarichi di gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e 

commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni 

scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed 

esteri. Max 5 punti per attività 

 

Il CV del candidato mostra una continuità delle attività svolte relativamente 

ad incarichi di gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e 

commissioni: 

 
- Coordinatore Dottorato di Ricerca in “Sociologia e Ricerca sociale”, 

Università di Bologna (da gennaio 2018 a Presente) (2 pt).  

- Membro del Collegio di Dottorato di Ricerca in “Sociologia e Ricerca 

sociale”, Università di Bologna (dal 2013-Presente) (0,25).  

- Membro del Collegio di Dottorato di Ricerca in “Criminologia”, Università 

di Bologna (2009-2012) (0,25).  
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- Presidente Laurea Magistrale "Sociologia della salute, politiche sociali e 

sanitarie", Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche “Roberto 

Ruffilli” (2011/2012-2012/2013) (2 pt). 

- Membro Giunta Dipartimento di Sociologia “Achille Ardigò”, Università di 

Bologna (2010-2012) (0,50 pt.).  

- Responsabile internazionalizzazione Laurea Magistrale “Sociologia della 

salute, politiche sociali e sanitarie”, Università di Bologna, Facoltà di 

Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” (2010-2011) (1pt).  

- Responsabile scambi Erasmus: Università Cattolica di Leuven (dal 

2003/2004); Umea University (dal 2012/2013); MidSweden University (dal 

2015/2016) (1,50 pt).  

- Direttore Scientifico, Winter School “English for Academic Writing”, 

Campus di Forlì, Università di Bologna (7-10 gennaio 2020) (0,25pt).  

- Direttore Scientifico, Corso di Alta Formazione “La medicina specialistica 

verso la community care”, Università di Bologna (2017-2018) (1pt).  

- Direttore Scientifico Corso di Alta Formazione “La medicina specialistica 

verso la community care”, Università di Bologna (2016-2017) (1 pt).  

- Membro Commissione di Dipartimento per la ristrutturazione dei Centri di 

Ricerca, Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna (2014-2015) 

(0,25pt).  

- Direttore Scientifico Master I livello “Fascicolo Sanitario e Sociale 

Elettronico”, Università di Bologna (a/a 2012-2013) (1pt).  

- Membro eletto della Executive Committee of the European Society for 

Health and Medical Sociology (2019-2021) (1pt).  

- Membro eletto della Executive Committee of the European Society for 
Health and Medical Sociology (2011-2014) (1pt).  

- Membro eletto del Direttivo Sezione Sociologia della salute e della medicina 

– AIS (2018-2020) (0,50pt).  

- Membro eletto del Direttivo Sezione Sociologia della salute e della medicina 

– AIS (2008-2010) (0,50pt).   

- Co-fondatore Società Italiana di Sociologia della Salute (2002) (0,50pt). 
- Membro eletto del Direttivo Società Italiana di Sociologia della Salute 

(2010-2012) (0,50 pt.). 

Totale Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo 15 

 

 

Attività didattica - (Punti attribuibili Max 45) 

ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI 

Sono considerati il volume e la continuità delle attività, con particolare 

riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità 

Max punti 1,5 per ogni corso in cui si è avuta la responsabilità. 
Max punti 0,5 per ogni modulo didattico. 

 

Dal CV presentato dal candidato si evince la continuità dell’attività didattica 

sia in Italia sia all’estero: 

- 2006/2007: Titolarità dell’insegnamento di Sociology of Medicine 
(40 ore) Brown University (1pt.). 

- 2010/2011: Titolarità dell’insegnamento di Sociology of Medicine 

(40 ore) Brown University (1pt.). 

- 2012/2013: Titolarità dell’insegnamento di Sociology of Medicine 

(40 ore) Brown University (1pt.). 

- 2014/2015: Titolarità dell’insegnamento di Sociology of Medicine 

(40 ore) Brown University (1pt.). 
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- 2016/2017: Titolarità dell’insegnamento di Sociology of Medicine 

(40 ore) Brown University (1pt.). 

- Modulo in Sociology of health and emotions, Umea University (S), 

(2010/2011 – 15 ore) (0,25 pt.). 

- 2002/2003 – Presente: Sociologia della salute (60 ore – Corso di 

Laurea in Sociologia)  (1 punto per ciascun anno = tot. 18 pt.). 

- 2015/2016 – Presente: Health, Technology and Society (40 ore in 

inglese – LM Sociologia e servizio sociale) (pt. 1). 

- 2002/2003 – 2009/2010: Community Participation and Social Trust 

(20 ore in inglese - Master in Interdisciplinary Studies and Research 

on Eastern Europe) (0,25 per ogni anno – tot. 2 pt.). 

- 2010/2011 – 2016/2017: Community Participation and Social Trust 

(40 ore in inglese - LM in Interdisciplinary Studies and Research on 

Eastern Europe) (1 punto per ogni anno di corso- tot. 5 pt.). 

- 2017/2018 –2018/2019: Community Participation and Social Trust 

(20 ore in inglese - LM in Interdisciplinary Studies and Research on 

Eastern Europe) (0,50 pt.  per ogni anno = 1pt.). 

- 2017/2018: Social determinants of health (16 ore in inglese – L in 

Medicine) (0,50 pt.). 

- 2011/2012 – 2014/2015: Equità e giustizia sociale (40 ore – LM 

Scienze Criminologiche per l’investigazione e la sicurezza) (1 pt per 

ogni anno – tot. 4 pt.). 

- 2008/2009: Sistemi sanitari comparati (LM Sociologia della salute, 

politiche sociali e sanitarie) (mancano le ore di insegnamento non 

valutabile). 

- 2002/2003 – 2010/2011: Metodologia della ricerca valutativa 

(Modulo di 20 ore – LS Benessere, Sicurezza, Salute poi LM Scienze 

Criminologiche per l’investigazione e la sicurezza) (0,50 pt. per ogni 

anno di corso tot. 4 pt.). 

- 2001/2002 – Metodologia delle scienze sociali (Modulo di 20 ore 

Laurea in Sociologia) (0,50 pt.). 

 

Avendo il candidato superato il punteggio massimo previsto per questa 

categoria dell’attività didattica, il suo punteggio è pari a 35 punti. 

Sono considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea 

magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori; 

i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti; e il coordinamento 

della didattica per i corsi di laurea e dottorato. 

 
Max punti 3 per l’insieme delle tesi seguite. 

 

Dal CV del candidato si evince che è stato: 
- Relatore di oltre 200 tesi di laurea triennale (L- Operatore della sicurezza e 

del controllo sociale; L Sociologia per il terziario avanzato; L- Sociologia) 

(0,75 pt). 

- Relatore di oltre 80 tesi di Laurea Magistrale (LS- Benessere, Sicurezza, 

Salute; LM Sociologia della salute, politiche sociali e sanitarie; LM- 

Sociologia e Servizio sociale; LM Scienze Criminologiche per 

l’investigazione e la sicurezza (1,25 pt). 

- Supervisore di sei tesi di dottorato di ricerca Sociologia e Ricerca sociale, 

Università di Bologna (1 pt.).  

 

8,75 



   

Max punti 3 per l’insieme dei seminari, esercitazioni e tutoraggio degli 

studenti. 

Il candidato ha svolto le seguenti attività:  
- 2015-2016 - Responsabile Project Work, Corso di Alta Formazione, La 

medicina specialistica verso la community care, Università di Bologna (0,25 

pt.). 

- 2014-2015- Responsabile Project Work, Corso di Alta Formazione, La 

medicina specialistica verso la community care, Università di Bologna (0,25) 

- dal 2005/2006 al 2010/2011 - Coordinamento didattico, Master 

Universitario di II livello (60 crediti) su La valutazione della qualità dei 

sistemi socio-sanitari vista dal lato del cittadino, Università di Bologna (0,50 

pt.). 

- (febbraio 2016 – presente) Attività di tutoraggio degli studenti presso 

Almaorienta  (0,25 pt.). 

- 2009/2010 – 2012/2013- Responsabile delle attività di tirocinio del Corso di 

Laurea Sociologia per il terziario avanzato, Università di Bologna (0,50 pt.). 

 
Max punti 4 per il coordinamento della didattica per i corsi di laurea e 

dottorato. 

Il candidato: 
-  Dal gennaio 2018 a oggi è Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 

“Sociologia e Ricerca sociale”, Università di Bologna (2 pt). 

- Negli aa 2011/2012 e 2012/2013 è stato Presidente della Laurea Magistrale 

"Sociologia della salute, politiche sociali e sanitarie", Università di Bologna, 

Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” (2 pt). 

 

Totale attività didattica 43,75 

 

Somma dei punteggi totali attribuiti al candidato Antonio Francesco Maturo: 25,2 (attività di ricerca e 

pubblicazioni) + 15 (Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo) + 43,75 (attività 

didattica) =  totale punti 83,95 su 100 



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 - SOCIOLOGIA GENERALE - SSD SPS/07 - SOCIOLOGIA 

GENERALE, BANDITA CON D.R. 426 del 09/04/2020 DAL DIPARTIMENTO DI 

SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL’ECONOMIA 

 

RIF: O18C1I2020/1146 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Giuseppina Cersosimo in qualità di componente della Commissione 

Giudicatrice della procedura selettiva a n. 1 posti bandita con D.R. n. 426 del 09/04/2020, 

dichiara con la presente di aver partecipato in via telematica, allo svolgimento dei lavori della 

Commissione giudicatrice effettuata con modalità collegiale mediante videoconferenza in 

collegamento da Salerno dalle ore 15:00 alle ore 16:00 del giorno 23/07/2020. 

 

Dichiara di sottoscrivere il verbale redatto in data 23/07/2020 trasmesso all’Ufficio Concorsi 

Docenti per i provvedimenti di competenza a cura della Prof.ssa Consuelo Corradi. 

 

In fede,  

 

Prof.ssa Giuseppina Cersosimo  

 

 

Allego copia documento di riconoscimento 



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 - SOCIOLOGIA GENERALE - SSD SPS/07 - SOCIOLOGIA 

GENERALE, BANDITA CON D.R. 426 del 09/04/2020 DAL DIPARTIMENTO DI 

SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL’ECONOMIA 

 

RIF: O18C1I2020/1146 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Mara Graziella TOGNETTI in qualità di componente della 

Commissione Giudicatrice della procedura selettiva a n. 1 posti bandita con D.R. n. 426 del 

09/04/2020, dichiara con la presente di aver partecipato in via telematica, allo svolgimento 

dei lavori della Commissione giudicatrice effettuata con modalità collegiale mediante 

videoconferenza in collegamento da Milano dalle ore 15:00 alle ore 16:00 del giorno 

23/07/2020. 

 

Dichiara di sottoscrivere il verbale redatto in data 23/07/2020 trasmesso all’Ufficio Concorsi 

Docenti per i provvedimenti di competenza a cura della Prof.ssa Consuelo Corradi. 

 

 

In fede 

 

                                                                                  

 

Prof.ssa Mara Graziella TOGNETTI  

 

Allego copia documento di riconoscimento 
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