
Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato (II fascia) ai sensi dell’art.
24, comma 6 della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale, settore
scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia generale per il Dipartimento di Scienze Umane – Piano
Straordinario (Cod. 2021paps24021), bandita con D.R. 11883/2021 Prot n. 482171 del 21/12/2021, il cui
avviso è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 22/12/2021

RELAZIONE RIASSUNTIVA

Alle ore 18.10 del giorno 8 marzo 2022, in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma
Google Meet si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, per la procedura
valutativa di n. 1 posto di Professore associato così composta:

- Prof. ssa Enrica Amaturo                   Università degli studi di Napoli ‘’Federico II’’ Presidente
- Prof. Stefano Tomelleri Università degli studi di Bergamo Componente
- Prof. Giuseppe Masullo Università degli studi di Salerno Segretario

per procedere alla stesura della relazione riassuntiva.

La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni 25 febbraio 2022 e 8 marzo

2022 : in modalità telematica sincrona)

Nella prima riunione (verbale n. 1) la Commissione ha constatato che non è stata presentata

istanza di ricusazione dei commissari, ha preso visione del bando di indizione della procedura valutativa e

del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari, hanno dichiarato che non

esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause

di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile.

La Commissione ha provveduto quindi ad indicare i criteri di valutazione.

Nella seconda riunione (verbale 2) la Commissione ha preso atto che risultava 1 candidato

partecipante alla procedura ed ha dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado

incluso con il candidato e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura

civile.

La Commissione appurato che non è pervenuta la rinuncia del candidato, ha proceduto all’esame e

alla valutazione dell’attività didattica, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche prodotte dal candidato e

ha formulato i relativi dettagliati giudizi dandone congrua e specifica motivazione di cui all’allegato 2 del

verbale n. 2.

La Commissione giudicatrice, infine, sulla base di tali giudizi, ha valutato positivamente  il candidato:

Dott. Luca Mori

La seduta è tolta alle ore 18.30
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La presente relazione viene letta, approvata e sottoscritta.

La Commissione:

- Prof. ssa Enrica Amaturo, Presidente
- Prof. Stefano Tomelleri, Componente
- Prof. Giuseppe Masullo, Segretario
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Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato (II fascia) ai sensi dell’art.
24, comma 6 della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale, settore
scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia generale per il Dipartimento di Scienze Umane – Piano
Straordinario (Cod. 2021paps24021), bandita con D.R. 11883/2021 Prot n. 482171 del 21/12/2021, il cui
avviso è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 22/12/2021

Verbale n. 1
(Criteri di valutazione)

Alle ore 16.30 del giorno 25/02/2025, in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma
google meet si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, per la procedura
valutativa di n. 1 posto di Professore associato così composta:

- Prof.ssa Enrica Amaturo Università di Napoli Federico II
- Prof.  Giuseppe  Masullo Università degli studi di Salerno
- Prof. Stefano Tomelleri Università degli studi di Bergamo

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Enrica Amaturo e
del Segretario nella persona del Prof. Giuseppe Masullo, che provvederà alla verbalizzazione delle sedute e
alla stesura della relazione riassuntiva.

I commissari dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono rapporti di
parentela o affinità fino al IV grado incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui
all’art. 51 del Codice di procedura civile.

Il Presidente ricorda preliminarmente che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la
procedura andranno reperiti nell’art.24, comma 6 della Legge 240/2010, nel Regolamento per la disciplina
delle chiamate dei professori universitari e nel bando di indizione della presente procedura citato in epigrafe.

La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta nei
termini stabiliti nel regolamento di Ateneo.

Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in 45 giorni (vedi decreto di nomina) dalla data del
decreto rettorale di nomina della Commissione e precisamente il giorno 16 marzo 2022.

La procedura prevede la valutazione delle seguenti attività:
a) didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti;
b) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche;
c) attività in campo clinico, ove prevista dal bando.

I candidati saranno valutati positivamente a condizione del raggiungimento del giudizio di “buono”
per ogni ambito di attività sopra indicato.

La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà
svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei

moduli/corsi tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio

degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle
tesi di dottorato;

e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo
indicato nel bando (= SSD).
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La valutazione dell'attività di ricerca scientifica sarà svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero

partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo

indicato nel bando (= SSD).

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base della consistenza
complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti
salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con
particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura e con l’eventuale profilo indicato nel bando (= SSD);
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione

all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo
a lavori in collaborazione Per i lavori in collaborazione ove l’apporto individuale del candidato non risulti
oggettivamente enucleabile o accompagnato da una dichiarazione debitamente sottoscritta dagli estensori
dei lavori sull’apporto dei singoli coautori, verrà considerato paritetico fino a un massimo di tre autori, oltre
suddetto numero sarà considerato minoritario.

La commissione formulerà un giudizio dettagliato per ogni candidato dandone congrua e specifica
motivazione sulla base dei criteri sopra citati e redigerà l’elenco dei candidati valutati positivamente, ovvero
dei candidati che hanno ottenuto un giudizio “buono” in ogni ambito di attività.

La seduta è tolta alle ore 17.00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:

- Prof.ssa Enrica Amaturo Università di Napoli Federico II
- Prof.  Giuseppe  Masullo Università degli studi di Salerno
- Prof. Stefano Tomelleri Università degli studi di Bergamo
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Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato (II fascia) ai sensi dell’art. 
24, comma 6 della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale, settore 
scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia generale per il Dipartimento di Scienze Umane – Piano 
Straordinario (Cod. 2021paps24021), bandita con D.R. 11883/2021 Prot n. 482171 del 21/12/2021, il cui 
avviso è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 22/12/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

La sottoscritta Prof.ssa Enrica Amaturo, componente della commissione di valutazione della procedura 
valutativa per 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 
per il settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale, settore scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia 
generale per il Dipartimento di Scienze Umane dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta 
della commissione del 25/02/2022. 

Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 1 redatto in tale data. 

 

Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 

 

 

                                                                                                                  Firma 

Napoli, 25/02/2022        

                                                                                                                        ……. 



Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato (II fascia) ai sensi dell’art. 
24, comma 6 della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale, settore 
scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia generale per il Dipartimento di Scienze Umane – Piano 
Straordinario (Cod. 2021paps24021), bandita con D.R. 11883/2021 Prot n. 482171 del 21/12/2021, il cui 
avviso è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 22/12/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il/la sottoscritto/a Prof. STEFANO TOMELLERI, componente della commissione di valutazione della 
procedura valutativa per 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge 240/2010 per il settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale, settore scientifico disciplinare SPS/07 
Sociologia generale per il Dipartimento di Scienze Umane dichiara di aver partecipato, per via telematica, 
alla seduta della commissione del 25/02/2022. 

Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 1 redatto in tale data. 

 

Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 

 

 

                                                                                                                  Firma 

BERGAMO, 25/02/2022        

                                                                                                                        …………………………………. 



ALLEGATO 1 AL VERBALE 2
(Elenco dei candidati)

N. COGNOME NOME

1 MORI LUCA
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE 2
(valutazione dei candidati)

Candidato Dott.  Luca Mori:

Valutazione dell’attività didattica, della didattica integrativa e di servizio agli studenti

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE

a) numero dei moduli/corsi tenuti e
continuità della tenuta degli stessi

Dal 2006 al 2021 il candidato ha tenuto  44 corsi di insegnamento
nell’ambito delle discipline sociologiche dell’area 14. Più 3
insegnamenti nell’ambito di corsi di dottorato con indirizzo
sociologico  (dal 2019 al 2021).

b) esiti della valutazione da parte degli
studenti, con gli strumenti predisposti
dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti

Relativamente ai soli insegnamenti riferiti al settore scientifico
SPS/07 (Sociologia generale), e per gli  anni di cui si produce una
documentazione (dal 2014 al 2021), il candidato registra una
buona valutazione su tutti gli indicatori relativi alla qualità della
didattica. Nel particolare per l’insegnamento di sociologia
generale, anno accademico 2014-15, il candidato registra sugli
indicatori relativi alla qualità della didattica un valore medio di
gradimento superiore a quello registrato per il suo corso di studi e
del suo dipartimento (es. per l’indicatore  ‘’il docente
stimola/motiva l’interesse verso la disciplina?’’ il candidato registra
una media di gradimento di 3,5 rispetto al valore medio che
registra il corso di studio (3,14) e il dipartimento di afferenza
(3,24). lI candidato non solo mantiene questa valutazione media
alta di gradimento per gli anni a seguire, ma  la migliora, come per
esempio per l’anno accademico 2018/2019, dove per lo stesso
indicatore ‘’‘’il docente stimola/motiva l’interesse verso la
disciplina?’’ il candidato registra una media di gradimento del 3,9
rispetto al valore medio registrato dal corso di studio (3,5) e dal
dipartimento al quale afferisce (3,4).

c) partecipazione alle commissioni
istituite per gli esami di profitto

Da quanto si desume dal curriculum, il docente ha fatto parte delle
commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti di cui è
stato titolare dal 2004/2005 a oggi

d) quantità e qualità dell'attività di tipo
seminariale, di quella mirata alle
esercitazioni e al tutoraggio degli
studenti, ivi inclusa quella relativa alla
predisposizione delle tesi di laurea, di
laurea magistrale e delle tesi di
dottorato

Se si tratta di attività seminariale collegata al tutoraggio, ivi inclusa
quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, dal C.V non
è stato possibile desumerlo.

e) congruenza con il settore
concorsuale per il quale è bandita la

Dall’anno accademico 2004-2005 ad oggi, il candidato ha tenuto,
circa 31 corsi di insegnamenti congruenti con il settore
concorsuale per il quale è stata bandita la procedura ( SPS/07)

4



procedura e con l’eventuale profilo
indicato nel bando (= SSD)

(es. sociologia generale , sociologia generale e ricerca sociale,
sociologia e ricerche sociali, sociologia della salute e degli stili di
vita).
Il candidato inoltre ha tenuto per l’anno 2020-21 e per l’anno
2019-20 insegnamenti attinenti al settore SPS/07 nell’ambito di
corsi di dottorato di ‘’sociologia e ricerca sociale’’.

La valutazione sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è ottimo.

Valutazione dell’attività di ricerca scientifica

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE

a) organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi

Da quanto si desume dal C.V Il candidato ha
organizzato/diretto/coordinato tre gruppi di ricerca, di cui uno
internazionale (2020/2023) e due nazionali (2000/2001 e
2000-2002)
Ha fatto invece parte a vario titolo di quattro équipe di ricerca, di
cui tre nazionali (2014-2018; 2008-2010; 2001-2002) e una che
prevedeva partner di enti e università estere (2007-2008).

b) conseguimento della titolarità di
brevetti

Non attinente alla procedura

c) partecipazione in qualità di relatore a
congressi e convegni nazionali e
internazionali

Il candidato è stato relatore a numerosi congressi nazionali e
internazionali (48 in totale), di cui è chiaramente riconoscibile la
sede internazionale (8) di cui è chiaramente riconoscibile la sede
nazionale (40).

d) conseguimento di premi e
riconoscimenti nazionali e internazionali
per attività di ricerca

Non si segnalano premi o riconoscimenti nazionali e
internazionali.

e) congruenza con il settore
concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l’eventuale profilo
indicato nel bando (= SSD)

L'attività scientifica e di ricerca è molto congruente con il settore
concorsuale per il quale è bandita la procedura.

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
a) originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;

1. Fuori dall'ombra delle forme. Memoria della Resistenza e
commemorazioni conflittuali. STUDI DI SOCIOLOGIA

Il saggio analizza da un punto di vista sociologico la
manifestazione in memoria dell’eccidio di Cornalba, mettendo
in luce in modo originale e innovativo, e metodologicamente
rigoroso, contraddizioni e conflitti irrisolti. Buona la rilevanza
scientifica del saggio

2. La memoria difficile in Italia: trauma culturale e pratiche
commemorative della resistenza. SOCIOLOGIA ITALIANA

Il saggio in modo molto originale e  innovativo esamina  le
potenzialità analitiche della teoria del trauma culturale
recentemente proposta da Alexander. Attraverso lo studio di
caso della storia della Resistenza in Italia, in modo
metodologicamente rigoroso. il saggio propone una rilettura
critica del trauma e della sua continua rielaborazione. La
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rilevanza del saggio è buona per l’approccio innovativo a un
tema chiave della tradizione sociologica.

3. A Momentary Lapse of Reason. Neoliberal Subjectivity
and Recreational Drug Use. ITALIAN JOURNAL OF
SOCIOLOGY OF EDUCATION,

Sulla base di un’analisi empirica rigorosa e condotta grazie
una metodologia qualitativa di ricerca, il saggio elabora in
modo innovativo e originale un’intepretazione del consumo di
droga a partire dalle riflessioni teoriche sulla biopolitica di
Michel Foucault. La rilevanza del saggio pubblicato in una
rivista nazionale di respiro internazionale è molto buona

4. I numeri dell’Io. Immaginario neoliberale e quantificazione
del sé, IM@GO. A JOURNAL OF THE SOCIAL IMAGINARY,
10

L'articolo a firma unica, di taglio teorico, si concentra
sull'impatto degli immaginari neoliberisti contemporanei sulla
vita degli individui. Molto originale è l'ipotesi di un ''sé
quantificato'' che si riferisce all'uso di diversi tipi di tecnologie
per raccogliere dati quantitativi su stati fisici e psicologici
individuali e comportamentali.  Il saggio descrive la maggiore
consapevolezza degli individui circa il proprio potenziale (oltre
che senso del limite)  e restituisce elementi di indubbio
interesse sugli effetti prodotti dai nuovi strumenti della web
society sulle vita delle persone.

5. l flebile bisbiglio degli organi. Datificazione della salute e
processi di costruzione identitaria, RASSEGNA ITALIANA
DI SOCIOLOGIA,

L'analisi attinge dalla letteratura internazionale. L'originalità
sta nel campo prescelto, ancora poco esplorato dalla
sociologia applicata allo studio della salute e della malattia.
L'articolo è di taglio teorico, le ricerche citate a sostegno delle
tesi presentate sono molto pertinenti. L'impatto è molto
positivo, poiché ci si prefigura in futuro un aumento di questo
tipo di tecnologie utilizzate per monitorare e valutare la salute;
di conseguenza sarà importante valutare l'impatto di questi
dispositivi sulla prevenzione della malattia e la promozione
della salute, (anche in riferimento all'attuale sviluppo delle
tecnologie dell'intelligenza artificiale).

6. Non hanno i soldi per vivere. Vulnerazioni, fragilità
agenziale e sovraindebitamento nelle storie di vita degli
utenti di una fondazione antiusura.

Saggio a firma unica in un volume collettaneo che prende in
esame il tema della vulnerabilità sociale e dei processi di
impoverimento attraverso un approccio di tipo qualitativo, che
combina osservazione partecipante (in modalità covert)  e
l'utilizzo di materiale biografico.  Dal saggio si evince la
capacità del candidato di saper combinare approcci e
tecniche diverse della ricerca sociale. Il saggio avrebbe
richiesto una più esaustiva analisi della letteratura sullo studio
della vulnerabilità sociale e rimandi più puntuali sull'utilizzo
delle storie di vita nella ricerca sociale, questo avrebbe
consentito la definizione di research questions più
precisamente delineate.  Al di là di questi pochi limiti, il saggio
colpisce per la qualità delle interpretazioni  e per la capacità di
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giungere a una sintesi complessiva delle dinamiche
identitarie, sociali e strutturali che attraversano il campo di
studio prescelto.

7. L'immaginario e il legame sociale. La vita inconscia delle
rappresentazioni: Durkheim, Bourdieu, Alexander,

Articolo a firma unica, che fa parte di un'opera collettanea
curata dal candidato insieme a un collega. Il saggio prende in
esame come gli immaginari sociali contribuiscono al processo
dell’integrazione sociale. Molto apprezzabile è la capacità del
candidato di saper rileggere le opere di alcuni studiosi classici
del pensiero sociologico, in termini innovativi e originali (in
particolare quella di Durkheim, Bourdieu, Alexander). La
rilevanza del saggio è molto buona.

8. Crowdsourcing in Medicine in the Neoliberal Era,

Il saggio si distingue per originalità e apporto innovativo nel
prendere in esame un fenomeno poco trattato nell'ambito
della sociologia della salute e della medicina: la pratica del
crowdsourcing. Con il termine si fa tradizionalmente
riferimento a una forma di medicina partecipativa fondata sulla
collaborazione di un gran numero di soggetti (di background
cognitivamente eterogeneo) che sono invitati a dare un
contributo personale, attraverso piattaforme digitali, alla
risoluzione di un caso di malattia, ad esempio, diagnosticando
la patologia o trovando una cura.  L'articolo si distingue per
l'ampiezza delle fonti bibliografiche citate, per la ricchezza
degli spunti offerti relativamente all'impatto della web society
sulla percezione della salute e della malattia. Molto
apprezzabile, e al quanto innovativo, è il tentativo di collegare
questo fenomeno ad alcuni dilemmi originatesi per effetto
della svolta digitale in epoca neoliberale.

9. Theorising Sociology in the Digital Society,

L'articolo prende in considerazione le conseguenze che
hanno prodotto l'utilizzo dei social media sul nuovo modo di
concepire le relazioni in epoca contemporanea. L’Articolo è di
carattere teorico, i riferimenti alla letteratura sono adeguati.
Discreto è l’impatto nel campo specifico, molti aspetti
interessanti, come i rimandi alla teoria relazionale, potevano
essere maggiormente sviluppati.

10. Arrivare a fine mese. Situazioni lavorative, potere
d’acquisto e bisogni economici delle famiglie.

Il capitolo pubblicato nel terzo rapporto dell’Osservatorio sui
consumi delle famiglie analizza in modo metodologicamente
rigoroso l’impatto della pandemia Covid-19 sulla situazione
economica delle famiglie. L'analisi si evidenzia come molto
approfondita, e si evidenzia una buona capacità di saper
collegare gli effetti di alcune riforme che hanno riguardato il
mercato del lavoro con le principali trasformazioni che hanno
investito la famiglia nel corso degli ultimi decenni, rendendo
così evidenti alcuni elementi di tipicità del nostro welfare
(invecchiamento della popolazione, aumento dei carichi
femminili, impossibilità ad intraprendere una vita autonoma da
parte dei giovani). L'articolo se pur redatto  nello stile di un
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rapporto di ricerca, si caratterizza per la qualità dell'analisi e
per il rimando puntuale a dati e fonti bibliografiche adeguate. Il
contributo, dunque, si caratterizza come originale e
innovativo, ed  è rilevante per il tema trattato..

b) congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l’eventuale profilo
indicato nel bando (= SSD);

1) Fuori dall'ombra delle forme. Memoria della Resistenza
e commemorazioni conflittuali. STUDI DI SOCIOLOGIA

Molto congruente con il SSD SPS/07

2) La memoria difficile in Italia: trauma culturale e
pratiche commemorative della resistenza. SOCIOLOGIA
ITALIANA

Molto congruente con il SSD SPS/07

3) A Momentary Lapse of Reason. Neoliberal Subjectivity
and Recreational Drug Use. ITALIAN JOURNAL OF
SOCIOLOGY OF EDUCATION,

Congruente con il SSD SPS/07

4) I numeri dell’Io. Immaginario neoliberale e
quantificazione del sé, IM@GO. A JOURNAL OF THE
SOCIAL IMAGINARY, 10

Congruente con il SSD SPS/07

5) l flebile bisbiglio degli organi. Datificazione della salute
e processi di costruzione identitaria, RASSEGNA
ITALIANA DI SOCIOLOGIA,

Molto congruente con il SSD SPS/07

6) Non hanno i soldi per vivere. Vulnerazioni, fragilità
agenziale e sovraindebitamento nelle storie di vita degli
utenti di una fondazione antiusura.

Congruente con il SSD SPS/07

7) L'immaginario e il legame sociale. La vita inconscia
delle rappresentazioni: Durkheim, Bourdieu, Alexander,

Molto congruente con il SSD SPS/07

8) Crowdsourcing in Medicine in the Neoliberal Era,

Molto congruente con il SSD SPS/07

9) Relation

Congruente con il SSD SPS/07

10) Arrivare a fine mese. Situazioni lavorative, potere
d’acquisto e bisogni economici delle famiglie.

Molto congruente con il SSD SPS/07
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c) rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;

1) Fuori dall'ombra delle forme. Memoria della Resistenza
e commemorazioni conflittuali. STUDI DI SOCIOLOGIA

Molto Buona, collocazione editoriale in ambito nazionale,
Articolo pubblicato su una Rivista di Fascia A

2) La memoria difficile in Italia: trauma culturale e
pratiche commemorative della resistenza. SOCIOLOGIA
ITALIANA

Molto buona, collocazione editoriale in ambito nazionale,
Articolo pubblicato su una Rivista di Fascia A

3) A Momentary Lapse of Reason. Neoliberal Subjectivity
and Recreational Drug Use. ITALIAN JOURNAL OF
SOCIOLOGY OF EDUCATION,

Molto buona, collocazione editoriale in ambito nazionale,
Articolo pubblicato su una Rivista di Fascia A

4) I numeri dell’Io. Immaginario neoliberale e
quantificazione del sé, IM@GO. A JOURNAL OF THE
SOCIAL IMAGINARY, 10

Discreta, rivista scientifica per l’area 14

5) l flebile bisbiglio degli organi. Datificazione della salute
e processi di costruzione identitaria, RASSEGNA
ITALIANA DI SOCIOLOGIA,

Molto Buona, collocazione editoriale in ambito nazionale,
Articolo pubblicato su una Rivista di Fascia A

6) Non hanno i soldi per vivere. Vulnerazioni, fragilità
agenziale e sovraindebitamento nelle storie di vita degli
utenti di una fondazione antiusura.

Discreta, saggio in opera collettanea con editore nazionale

7) L'immaginario e il legame sociale. La vita inconscia
delle rappresentazioni: Durkheim, Bourdieu, Alexander,

Discreta, saggio in opera collettanea con editore nazionale

8) Crowdsourcing in Medicine in the Neoliberal Era,

Molto buona con editore internazionale

9) Relation

Buona, saggio in opera collettanea con editore nazionale

10) Arrivare a fine mese. Situazioni lavorative, potere
d’acquisto e bisogni economici delle famiglie.

Buona, saggio in opera collettanea con editore nazionale
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d) determinazione analitica, anche sulla
base di criteri riconosciuti nella
comunità scientifica internazionale di
riferimento, dell'apporto individuale del
candidato nel caso di partecipazione
del medesimo a lavori in
collaborazione;

1) Fuori dall'ombra delle forme. Memoria della Resistenza
e commemorazioni conflittuali. STUDI DI SOCIOLOGIA

Articolo scritto con un collega, con una paritaria attribuzione di
paragrafi evidenziata in nota nel saggio

2) La memoria difficile in Italia: trauma culturale e
pratiche commemorative della resistenza. SOCIOLOGIA
ITALIANA

Articolo scritto con un collega, con attribuzione di paragrafi
evidenziata in nota nel saggio

3) A Momentary Lapse of Reason. Neoliberal Subjectivity
and Recreational Drug Use. ITALIAN JOURNAL OF
SOCIOLOGY OF EDUCATION,

Articolo a firma unica

4) I numeri dell’Io. Immaginario neoliberale e
quantificazione del sé, IM@GO. A JOURNAL OF THE
SOCIAL IMAGINARY, 10

Articolo a firma unica

5) l flebile bisbiglio degli organi. Datificazione della salute
e processi di costruzione identitaria, RASSEGNA
ITALIANA DI SOCIOLOGIA,

Articolo a firma unica

6) Non hanno i soldi per vivere. Vulnerazioni, fragilità
agenziale e sovraindebitamento nelle storie di vita degli
utenti di una fondazione antiusura.

Articolo a firma unica

7) L'immaginario e il legame sociale. La vita inconscia
delle rappresentazioni: Durkheim, Bourdieu, Alexander,

Articolo a firma unica

8) Crowdsourcing in Medicine in the Neoliberal Era,

Articolo scritto con una collega. Si stabilisce sulla base di
quanto dichiarato nel verbale 1  (si rimanda al alla voce
''valutazione delle pubblicazioni scientifiche'' a pag. 2) che
l’apporto del candidato debba essere considerato, a fini
dell'attribuzione, come paritetico, (poiché scritto con una sola
coautrice) e pertanto da considerarsi valido per la procedura
in oggetto.

9) Relation
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Articolo a firma unica

10) Arrivare a fine mese. Situazioni lavorative, potere
d’acquisto e bisogni economici delle famiglie.

Articolo a firma unica

e) eventuali indicatori utilizzati:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per

pubblicazione;
3) impact factor totale;
4) impact factor medio per

pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti

parametri atte a valorizzare l'impatto
della produzione scientifica del
candidato (indice di Hirsch o simili).

Non pertinente per la procedura in oggetto

La valutazione sull’attività di ricerca scientifica e sulle pubblicazioni del candidato è Molto buona

La valutazione complessiva di sintesi è positiva
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Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato (II fascia) ai sensi dell’art. 
24, comma 6 della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale, settore 
scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia generale per il Dipartimento di Scienze Umane – Piano 
Straordinario (Cod. 2021paps24021), bandita con D.R. 11883/2021 Prot n. 482171 del 21/12/2021, il cui 
avviso è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 22/12/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

La sottoscritta Prof./ssa…Enrica Amaturo, componente della commissione di valutazione della procedura 
valutativa per 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 
per il settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale, settore scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia 
generale per il Dipartimento di Scienze Umane dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta 
della commissione dello 08/03/2022. 

Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 redatto in tale data. 

 

Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 

 

 

                                                                                                                  Firma 

Napoli, 08/03/2022        

                                                                                                                        ……. 



Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato (II fascia) ai sensi dell’art. 
24, comma 6 della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale, settore 
scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia generale per il Dipartimento di Scienze Umane – Piano 
Straordinario (Cod. 2021paps24021), bandita con D.R. 11883/2021 Prot n. 482171 del 21/12/2021, il cui 
avviso è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 22/12/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il sottoscritto Prof. STEFANO TOMELLERI componente della commissione di valutazione della procedura 
valutativa per 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 
per il settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale, settore scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia 
generale per il Dipartimento di Scienze Umane dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta 
della commissione del 08/03/2022. 

Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere i contenuti del verbale n. 2, degli allegati e della 
relazione riassuntiva redatti in tale data. 

 

Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 

 

 

                                                                                                                  Firma 

Bergamo, 08/03/2022        

                                                                                                                        …………………………………. 


