
 1 

Prot. n. 18/000505 del 25/01/2018 

 

Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 per il settore 

concorsuale 14/C1 –  Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia 

generale, presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute dell’ Università degli 

studi di Roma “Foro Italico” – indetta con D.R. n. 17/004977 del 2 agosto 2017 il cui avviso è 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 60 dell’8 agosto 

2017. 

 

VERBALE N. 2 – SECONDA SEDUTA 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA  

 
Con nota prot. n. 18/000040 del 4 gennaio 2018, il Presidente della Commissione, prof. Paolo 
De Nardis, comunica che, dopo aver sentito gli altri membri della commissione della procedura 
comparative in parola, proff.ri Caterina FEDERICI e Domenico SECONDULFO, si è concordato di 
tenere la prossima riunione per la prosecuzione dei lavori il giorno 19 gennaio 2018, alle ore 
14.00, presso la sede dell’università degli studi di Roma “Foro Italico”. 
 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di professore universitario 
di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 
Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale il settore concorsuale 14/C1 –  Sociologia generale 
- settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso il Dipartimento di Scienze 
Motorie, Umane e della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 17/005562 del 21 
settembre 2017, è composta dai: 
 
- Prof. DE NARDIS Paolo, Ordinario per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale - 

settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso il Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”;  

 

- Prof.ssa FEDERICI Maria Caterina, Ordinario per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia 

generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso il Dipartimento 

di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli studi di Perugia;  

 

- Prof. SECONDULFO Domenico, Ordinario per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia 

generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso il Dipartimento 

di Scienze Umane dell’Università degli studi di Verona; 

 
si riunisce il giorno 19 gennaio 2018 alle ore 14:00presso la stanza A 207 dell’Università degli 
studi di Roma “Foro Italico” sita in Piazza Lauro de Bosis n. 15. 
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Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 
procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, anche in formato 
elettronico, trasmessa dagli stessi. 
 
Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

• BECCARIA Franca; 

• BORTOLETTO Nico; 

• LENZI Francesca Romana; 

• PIZZOLATI Micol; 

• TUSINI Stefania. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri stabiliti nel verbale della seduta preliminare, prot. n. 
17/007404 del 21/11/2017, e accertato che i suddetti criteri fissati fossero stati resi pubblici per 
almeno sette giorni sul sito web dell’Università, procede al giudizio analitico sui titoli, 
sulcurriculum,sulla produzione scientifica e sulle pubblicazioni, procede a stendere, per ciascun 
candidato, un profilo curriculare complessivo di ciascun candidato ivi compresa l’attività 
didattica svolta, una breve valutazione collegiale del profilo, la valutazione di merito 
complessiva dell’attività di ricerca e una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica. 
 
 
I Commissari prendono atto che il candidato Nico BORTOLETTO annovera nel curriculum cinque 
contributi in volumi collettivi curati da uno dei commissari (Maria Caterina Federici). 
La Commissione dichiara altresì che questi saggi non sono stati presentati tra quelli oggetto 
della valutazione. 
 
Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello 
stesso.  
ALLEGATO N.1 al verbale n. 2 - ALLEGATO N.2 al verbale n. 2 
 
La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione tra i candidati, dichiara il candidato Francesca Romana LENZI vincitore della 
procedura per il reclutamento di un professore di seconda fascia nel settore concorsuale 14/C1 
–  Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010. 
 
La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva dei 
lavori svolti. 
La seduta è tolta alle ore 18:00 
Letto, approvato e sottoscritto. 
LA COMMISSIONE: 
 
F.to Prof. Paolo DE NARDIS (Presidente) 

F.to Prof.ssa Maria Caterina FEDERICI (Segretario) 

F.to Prof. Domenico SECONDULFO (Componente) 
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ALLEGATO N.1 al verbale n. 2 

 
Candidata: BECCARIA Franca 
Profilo curriculare 
La candidata presenta un curriculum incentrato sui temi di ricerca inerenti le tossicodipendenze 
ed in particolare l’alcolismo. 
I suoi interessi scientifici sono fondamentalmente rivolti e declinati in modalità consulenziale 
con un forte livello di internazionalizzazione. Presenta due articoli in riviste di fascia A e tre 
monografie di cui una sola a suo nome. La candidata è in possesso di ASN nel settore 14/C1 ed 
è stata fino ad oggi professore a contratto presso l’Università di Torino e del Piemonte 
Orientale.  
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare: La commissione unanime rileva le ottime 
competenze professionali della candidata che insistono prevalentemente sull’alcool e sulle 
dipendenze. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
Nelle ricerche presentate dalla candidata la commissione rileva una forte competenza ed una 
buona profondità analitica nel settore delle dipendenze. 
 
Candidato: BORTOLETTO Nico 
Profilo curriculare 
Il candidato presenta un curriculum con un bel profilo internazionalistico soprattutto orientato 
ai paesi europei. 
I suoi interessi scientifici si declinano nei temi delle classi sociali, dei consumi e dello sport, 
dell’analisi del mondo delle istituzioni e della partecipazione. Tra le pubblicazioni si segnala 
un’attenzione ai temi del welfare e del volontariato, delle classi sociali, dei consumi e dello 
sport, del tempo libero e della mediazione interculturale. Molti articoli ineriscono le stesse 
tematiche di cui uno in rivista in fascia A; coautore di diverse monografie a più mani e di una a 
suo nome sulle discoteche in Emilia Romagna. Il candidato è in possesso della abilitazione 
scientifica nazionale 14/C1. 

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:   
La commissione unanime rileva l’impegno profuso dal candidato nei vari campi di ricerca e la 
vasta attività didattica svolta anche all’estero.  

 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 
La commissione unanime valuta positivamente il profilo del candidato declinato in più settore 
con una certa pluralità di interessi. 
 
Candidata: LENZI Francesca Romana 
Profilo curriculare 
La candidata presenta un curriculum connotato da un profilo fortemente internazionalizzato 
con attività di ricerca svolte anche presso università straniere (Cile). La candidata è professore 
associato di sociologia generale presso l’Università Europea di Roma Efaculty presso la 
TempleUniversity di Roma.     I suoi interessi scientifici sono relativi alle transizioni sociali, alla 
cooperazione e allo sviluppo sociale, alle identità collettive e agli studi sulla globalizzazione. Tra 
le pubblicazioni si segnalano articoli in riviste di fascia A e più monografie su modelli di sviluppo 
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e internazionalizzazione, un saggio in rivista su cibo e mutamenti globali e su tematiche inerenti 
il corpo nel postmoderno. Infine si segnalano articoli in riviste sui diritti umani. La candidata è 
stata coordinatore del master istituzionale “Interuniversitycooperation to peace and 
humanitairesaffairs”. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:  La commissione unanime riconosce la piena 
congruità della candidata per il profilo richiesto e per il SSD oggetto della procedura.  
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
La commissione unanime valuta in maniera pienamente positiva l’attività di ricerca della 
candidata attestabile nella sua ricca produzione scientifica attenta ai temi peculiari del settore.  
 
Candidata: PIZZOLATI Micol 
Profilo curriculare 
La candidata presenta un curriculum connotato da un profilo in parte internazionale in cui 
emergono tematiche relative ai problemi della salute mentale in Africa, allo sport, alle 
migrazioni e alla tecnologia sanitaria legata alla sociologia della salute. Presenta un articolo in 
rivista di fascia A, sulle tematiche della salute e due monografie, una in lingua francese ed una 
in lingua italiana. La candidata è in possesso della abilitazione scientifica ASN 14/C1.  

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:   
La candidata presenta un curriculum di sicuro interesse scientifico a livello anche internazionale 
(Cile, Spagna).  

 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 
La commissione unanime rileva che l’attività di ricerca presentata dalla candidata è 
apprezzabile e analiticamente feconda e criticamente orientata verso le tematiche di frontiera.  
 
Candidata: TUSINI Stefania 
Profilo curriculare 
La candidata presenta un curriculum connotato da un profilo abbastanza internazionalizzato. I 
suoi interessi scientifici sono fondamentalmente rivolti alla questione delle migrazioni, alla 
metodologia e alla tecnica della ricerca sociale, alla comunicazione pubblica. Inoltre si è 
occupata di diritti umani, di globalizzazione, e di problematiche sanitarie. Presenta 
pubblicazioni di articoli su due riviste di fascia A e vari saggi in lingua inglese.  Presenta inoltre 
due monografie inerenti l’emigrazione e la metodologia della ricerca, ed una terza, a cofirma, 
su comunicazione pubblica negli enti locali. Il suo profilo si connota per un forte radicamento 
nella metodologia della ricerca. La candidata è in possesso di ASN nel settore 14/C1 ed è 
ricercatore confermato per lo stesso settore presso l’Università per Stranieri di Perugia, ove 
ricopre diversi incarichi istituzionali.  

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare: La commissione unanime apprezzando il lavoro 
svolto dalla candidata ne sottolinea gli interessi metodologici declinati in vari campi tra cui in 
particolare la comunicazione pubblica. 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 
La commissione unanime valuta positivamente l’attività di ricerca svolta dalla candidata 
improntata da rigore metodologico.  
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ALLEGATO N.2 al verbale n. 2 
 
CANDIDATA:BECCARIA Franca 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La commissione unanime rileva la indubbia competenza professionale della candidata 
soprattutto nel campo delle dipendenze ed il suo sforzo di integrare la ricerca nella intelaiatura 
teorica. 
 
CANDIDATO: BORTOLETTO Nico 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La commissione unanime rileva il forte impegno del candidato in vari settori di ricerca e la sua 
buona produzione scientifica.  
 
CANDIDATO: LENZI Francesca Romana 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La commissione all’unanimità rileva il profilo internazionale di buon livello della candidata e 
della sua produzione scientifica improntata a rigore di metodo e profondità di analisi.  
 
CANDIDATA: PIZZOLATI Micol 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La commissione all’unanimità rileva  la bontà dell’approccio critico alle tematiche affrontate 
soprattutto nel settore della sociologia della salute.  
 
 
CANDIDATA: TUSINI Stefania 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La commissione all’unanimità rileva il profilo di livello della candidata e della sua produzione 
scientifica improntata a grande rigore metodologico. 
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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 per il settore 

concorsuale 14/C1 –  Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia 

generale, presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute dell’ Università degli 

studi di Roma “Foro Italico” – indetta con D.R. n. 17/004977 del 2 agosto 2017 il cui avviso è 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 60 dell’8 agosto 

2017. 

 
RELAZIONE FINALE  

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di professore universitario 
di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 
Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 14/C1 –  Sociologia generale - settore scientifico-
disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e 
della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 17/005562 del 21 settembre 2017, è 
composta dai: 
 
- Prof. DE NARDIS Paolo, Ordinario per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale - 

settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso il Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”;  

 

- Prof.ssa FEDERICI Maria Caterina, Ordinario per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia 

generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso il Dipartimento 

di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli studi di Perugia;  

 

- Prof. SECONDULFO Domenico, Ordinario per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia 

generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso il Dipartimento 

di Scienze Umane dell’Università degli studi di Verona; 

 
si riunisce il giorno 19 gennaio 2018 alle ore 18:10 presso la stanza A 207 dell’Università degli 
studi di Roma “Foro Italico” sita in Piazza Lauro de Bosis n. 15, per la stesura della relazione 
finale riassuntiva dei lavori svolti. 
 
La commissione ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni iniziando i lavori il 21 novembre 
2017 e concludendoli il 19 gennaio 2018. 
 
 
Nella riunione preliminare (telematica/previa autorizzazione del Rettore prot. n. 17/007341 del 
20 novembre 2017) che si è tenuta il giorno 21 novembre 2017 la Commissione ha provveduto 
ad eleggere il Presidente nella persona del prof. Paolo De Nardis e del Segretario nella persona 
della prof.ssa Maria Caterina FEDERICI. 
 
Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c.e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della 
commissione. 
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La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 
selezione contenuti nel bando per la valutazione dei titoli e del curriculum, della produzione 
scientifica e delle pubblicazioni e dell’attività didattica dei candidati, consegnato al 
Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito 
web dell’Ateneo. 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, che risulta essere 01) BECCARIA 
Franca; 02)BORTOLETTO Nico;03) LENZI Francesca Romana;04) PIZZOLATI Micol; 05)TUSINI 
Stefania, ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 
52 c.p.c.e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi e con gli altri membri 
della commissione. 
 
Nella seconda riunione del 19 gennaio 2018, alle ore 14:00, la Commissione ha accertato che i 
criteri fissati nella precedente riunione fossero stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito 
web dell’Università. 
 
    Il Presidente nella stessa riunione ha informato i componenti che, a seguito delle richiesta 
presentata in data 21 novembre 2017, il Rettore ha concesso con Decreto, prot. n. 17/007411 
del 22 novembre 2017, una proroga di sessanta giorni. 
 
La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 
esame la documentazione trasmessa dai candidati in formato cartaceo ed elettronico ed ha 
proceduto, per ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del 
profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca e all’analisi dei 
lavori in collaborazione (allegato 1 alla presente relazione). 
 
I Commissari prendono atto che il candidato Nico BORTOLETTO annovera nel curriculum cinque 
contributi in volumi collettivi curati da uno dei commissari (Maria Caterina Federici). 
La Commissione dichiara altresì che questi saggi non sono stati presentati tra quelli oggetto 
della valutazione. 
 
Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente relazione) 
dei candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione del vincitore 
della procedura. 
 
Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, e 
dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Francesca 
Romana LENZI vincitore della procedura in epigrafe. 
 
La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che 
viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 
 
Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva 
(con allegati i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione - al 
Responsabile del Procedimento. 
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La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 
elettronico. 
 
La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica sul 
sito web dell’Ateneo. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 19:00 del 19 gennaio 2018. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE: 
 
F.to Prof. Paolo DE NARDIS (Presidente) 

F.to Prof.ssa Maria Caterina FEDERICI (Segretario) 

F.to Prof. Domenico SECONDULFO (Componente) 
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ALLEGATO N.1 al verbale n. 2 
 
Candidata:BECCARIA Franca 
Profilo curriculare 
La candidata presenta un curriculum incentrato sui temi di ricerca inerenti le tossicodipendenze 
ed in particolare l’alcolismo. 
I suoi interessi scientifici sono fondamentalmente rivolti e declinati in modalità consulenziale 
con un forte livello di internazionalizzazione. Presenta due articoli in riviste di fascia A e tre 
monografie di cui una sola a suo nome. La candidata è in possesso di ASN nel settore 14/C1 ed 
è stata fino ad oggi professore a contratto presso l’Università di Torino e del Piemonte 
Orientale.  
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare: La commissione unanime rileva le ottime 
competenze professionali della candidata che insistono prevalentemente sull’alcool e sulle 
dipendenze. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
Nelle ricerche presentate dalla candidata la commissione rileva una forte competenza ed una 
buona profondità analitica nel settore delle dipendenze. 
 
Candidato: BORTOLETTO Nico 
Profilo curriculare 
Il candidato presenta un curriculum con un bel profilo internazionalistico soprattutto orientato 
ai paesi europei. 
I suoi interessi scientifici si declinano nei temi delle classi sociali, dei consumi e dello sport, 
dell’analisi del mondo delle istituzioni e della partecipazione. Tra le pubblicazioni si segnala 
un’attenzione ai temi del welfare e del volontariato, delle classi sociali, dei consumi e dello 
sport, del tempo libero e della mediazione interculturale. Molti articoli ineriscono le stesse 
tematiche di cui uno in rivista in fascia A; coautore di diverse monografie a più mani e di una a 
suo nome sulle discoteche in Emilia Romagna. Il candidato è in possesso della abilitazione 
scientifica nazionale 14/C1. 

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:   
La commissione unanime rileva l’impegno profuso dal candidato nei vari campi di ricerca e la 
vasta attività didattica svolta anche all’estero.  

 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 
La commissione unanime valuta positivamente il profilo del candidato declinato in più settore 
con una certa pluralità di interessi. 
 
Candidata: LENZI Francesca Romana 
Profilo curriculare 
La candidata presenta un curriculum connotato da un profilo fortemente internazionalizzato 
con attività di ricerca svolte anche presso università straniere (Cile). La candidata è professore 
associato di sociologia generale presso l’Università Europea di Roma Efaculty presso la 
TempleUniversity di Roma.     I suoi interessi scientifici sono relativi alle transizioni sociali, alla 
cooperazione e allo sviluppo sociale, alle identità collettive e agli studi sulla globalizzazione. Tra 
le pubblicazioni si segnalano articoli in riviste di fascia A e più monografie su modelli di sviluppo 
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e internazionalizzazione, un saggio in rivista su cibo e mutamenti globali e su tematiche inerenti 
il corpo nel postmoderno. Infine si segnalano articoli in riviste sui diritti umani. La candidata è 
stata coordinatore del master istituzionale “Interuniversitycooperation to peace and 
humanitairesefforts”. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:  La commissione unanime riconosce la piena 
congruità della candidata per il profilo richiesto e per il SSD oggetto della procedura.  
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
La commissione unanime valuta in maniera pienamente positiva l’attività di ricerca della 
candidata attestabile nella sua ricca produzione scientifica attenta ai temi peculiari del settore.  
 
Candidata: PIZZOLATI Micol 
Profilo curriculare 
La candidata presenta un curriculum connotato da un profilo in parte internazionale in cui 
emergono tematiche relative ai problemi della salute mentale in africa, allo sport, alle 
migrazioni e alla tecnologia sanitaria legata alla sociologia della salute. Presenta un articolo in 
rivista di fascia A, sulle tematiche della salute e due monografie, una in lingua francese ed una 
in lingua italiana. La candidata è in possesso della abilitazione scientifica ASN 14/C1.  
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:   
La candidata presenta un curriculum di sicuro interesse scientifico a livello anche internazionale 
(Cile, Spagna).  

 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 
La commissione unanime rileva che l’attività di ricerca presentata dalla candidata è 
apprezzabile e analiticamente feconda e criticamente orientata verso le tematiche di frontiera.  
 
Candidata: TUSINI Stefania 
Profilo curriculare 
La candidata presenta un curriculum connotato da un profilo abbastanza internazionalizzato. I 
suoi interessi scientifici sono fondamentalmente rivolti alla questione delle migrazioni, alla 
metodologia e alla tecnica della ricerca sociale, alla comunicazione pubblica. Inoltre si è 
occupata di diritti umani, di globalizzazione, e di problematiche sanitarie. Presenta 
pubblicazioni di articoli su due riviste di fascia A e vari saggi in lingua inglese.  Presenta inoltre 
due monografie inerenti l’emigrazione e la metodologia della ricerca, ed una terza, a cofirma, 
su comunicazione pubblica negli enti locali. Il suo profilo si connota per un forte radicamento 
nella metodologia della ricerca. La candidata è in possesso di ASN nel settore 14/C1 ed è 
ricercatore confermato per lo stesso settore presso l’Università per Stranieri di Perugia, ove 
ricopre diversi incarichi istituzionali.  

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare: La commissione unanime apprezzando il lavoro 
svolto dalla candidata ne sottolinea gli interessi metodologici declinati in vari campi tra cui in 
particolare la comunicazione pubblica. 

 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 
La commissione unanime valuta positivamente l’attività di ricerca svolta dalla candidata 
improntata da rigore metodologico.  
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ALLEGATO N.2 al verbale n. 2 
 
CANDIDATA: BECCARIA Franca 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La commissione unanime rileva la indubbia competenza professionale della candidata 
soprattutto nel campo delle dipendenze ed il suo sforzo di integrare la ricerca nella intelaiatura 
teorica.  
 
CANDIDATO: BORTOLETTO Nico 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La commissione unanime rileva il forte impegno del candidato in vari settori di ricerca e la sua 
buona produzione scientifica.  
 
CANDIDATO: LENZI Francesca Romana 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La commissione all’unanimità rileva il profilo internazionale di buon livello della candidata e 
della sua produzione scientifica improntata a rigore di metodo e profondità di analisi.  
 
CANDIDATA: PIZZOLATI Micol 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La commissione all’unanimità rileva  la bontà dell’approccio critico alle tematiche affrontate 
soprattutto nel settore della sociologia della salute.  
 
 
CANDIDATA: TUSINI Stefania 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La commissione all’unanimità rileva il profilo di livello della candidata e della sua produzione 
scientifica improntata a grande rigore metodologico. 
 
 
 
 
 
 
 


