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VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITÀ'
DIDATTICA E ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE

LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:

II candidato Matteo Bortolini dimostra una produzione scientifica continuativa e di elevato
spessore nel campo della sociologia generale, con particolare riferimento alla storia della
sociologia e alla sociologia delle professioni intellettuali. Tale produzione si caratterizza
inoltre per un'elevata originalità, sviluppando soprattutto in alcuni lavori analisi innovative
condotte con rigore metodologico. Le pubblicazioni sono tutte congruenti con il profilo

Candidato Francesca Romana Ammaturo

VALUTAZONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITÀ'
DIDATTICA E ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE
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Giudizio collegiale della Commissione:

La candidata Francesca Romana Ammaturo dimostra una produzione scientifica di buon
livello, ma inevitabilmente circoscritta nel tempo data la giovane età e molto focalizzata su
un ambito specifico delle tematiche di genere. Tale produzione si caratterizza per un buon
livello di originalità, combinando lavori di ricerca su questioni innovative e rilevanti, condotti
con adeguato rigore metodologico.
Le pubblicazioni sono tutte congruenti con il profilo indicato nel bando. Le pubblicazioni
presentate sono in totale 7, e consistono in 6 articoli - di cui uno in rivista di fascia A - e in
un volume internazionale.
La sua attività di ricerca è attestata dalle pubblicazioni, mentre dal curriculum non
emergono partecipazioni a progetti di ricerca. La candidata ha svolto alcuni periodi di
visiting presso università del Regno Unito, ha beneficiato di alcune borse di studio e ha
ricevuto un premio.
Ha partecipato inoltre ad alcune conferenze in Italia e all'estero. La candidata svolge dal
2015 attività didattica in qualità di lecturer presso un'università della Gran Bretagna.
La Commissione ha accertato la sua ottima conoscenza della lingua inglese attraverso le
pubblicazioni e il curriculum.
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indicato nel bando. Le pubblicazioni presentate sono in totale 15 e consistono in sette
articoli in riviste di fascia A, quattro capitoli in libri internazionali e uno in un volume
nazionale, oltre ad altri due articoli e a una voce di enciclopedia. La sua attività di ricerca si
caratterizza per significativi periodi di visiting presso importanti università internazionali
(Harvard, Berkeley, Yale, Boston) in alcuni casi sostenute da borse, per il coinvolgimento
in vari progetti di ricerca di rilevanza nazionale, per la partecipazione a comitati di
redazione di riviste (fra le quali quattro di fascia A, in un caso è stato anche co-direttore) e
collane editoriali, oltre che alla partecipazione a numerose conferenze e workshop anche
a livello internazionale. Il suo curriculum evidenzia un costante impegno nell'attività
didattica a partire dal 2011, comprendente anche corsi di dottorato e presso una scuola di
studi superiori. La Commissione ha inoltre accertato la sua ottima conoscenza della lingua
inglese attraverso le pubblicazioni e il curriculum.



Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Matteo Bortolini è stato
individuato unanimemente quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per
le seguenti motivazioni:

II candidato Matteo Bortolini presenta un curriculum scientifico e pubblicazioni che -
valutate in termini di rilevanza, originalità, innovatività e rigore metodologico - risultano nel
complesso più articolate e significative.

CONCLUSIONE:

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Dopo aver esaminato accuratamente il suo curriculum e le
sue pubblicazioni, la Commissione ritiene che il candidato Matteo Bortolini presenti una
produzione scientifica e un curriculum di ricerca e didattico pertinenti al settore
concorsuale, che ne attestano la maturità scientifica e didattica sul piano della rilevanza,
originalità, innovatività e rigore metodologico.

CANDIDATO: Matteo Bortolini

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Dopo aver esaminato accuratamente il suo curriculum e le
sue pubblicazioni, la Commissione ritiene che il candidato Francesca Romana
Ammaturo presenti una produzione scientifica e un curriculum di ricerca e didattico
pertinenti al settore concorsuale, e molto promettente dal punto di vista della rilevanza,
originalità, innovatività e rigore metodologico.
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.
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