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Allegato C) al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Ardissone Alberto, motivato giudizio analitico su: 

CURRICULUM

Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Scienze del Lavoro” presso 
l’Università degli Studi di Milano con una tesi dal titolo “The medical profession and the 
reforms of the Italian health care system”.
L’attività di ricerca si è concentrata principalmente sull’analisi delle professioni in ambito 
medico, con numerose partecipazioni a progetti di ricerca nazionali.
La sua partecipazione a convegni e conferenze è continuativa e di buon livello, anche con 
qualche presenza in contesti internazionali.
Il candidato ha svolto attività didattica pertinente a quanto indicato da bando, con una 
discreta continuità.

TITOLI

I titoli presentati dal candidato risultano nel complesso congruenti con il SSD indicato dal 
bando, anche se il dottorato di ricerca rientra solo parzialmente in SPS/07.
II candidato ha arricchito la sua formazione con la partecipazione a summer school e un 
periodo di visiting student presso Sloan School of Management del “Massachusetts 
Institute of Technology -  MIT.
La sua attività di ricerca si dimostra di buon livello; ha collaborato alla realizzazione di 
numerosi progetti di ricerca a livello nazionale, anche attraverso quattro assegni di ricerca 
per un totale di cinque anni.
Per quanto concerne l’attività didattica, il candidato è stato titolare di un insegnamento per 
tre anni consecutivi nell’ambito di un corso di laurea; grazie all’attività di tutorship svolta in 
vari contesti formativi, alla partecipazione alla progettazione e al coordinamento di alcune 
iniziative post-lauream, oltre ad alcune lezioni all’interno di insegnamenti tenuti da altri 
docenti universitari, il suo impegno didattico si dimostra continuativo e di discreto livello 
Di buon livello infine la sua partecipazioni a conferenze, anche se principalmente di 
carattere nazionale.
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PRODUZIONE SCIENTIFICA

Oltre alla tesi di dottorato, la produzione scientifica del candidato è di buon livello, 
caratterizzandosi per una buona continuità e per una buona intensità. La sua articolazione 
è ampia, pur focalizzandosi per la gran parte sullo studio delle professioni mediche e 
paramediche. Nella maggioranza si tratta di contributi in volumi.
Fra le pubblicazioni presentate si trova 1 monografia a firma singola con diffusione 
internazionale, 1 articolo su rivista di classe A e 1 articolo scientifico, entrambi a firma 
singola, oltre 9 capitoli in volumi collettanei, di cui sette a firma singola.

Candidato Arnaldi Simone, motivato giudizio analitico su: 

CURRICULUM

Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Scienze sociali” presso la 
Pontificia Università Gregoriana e ha ottenuto nel 2013 l’abilitazione scientifica nazionale 
di II fascia per il settore 14/C1.
L’attività di ricerca riguarda principalmente i temi dell’innovazione tecnoscientifica, con 
particolare riferimento alle problematiche della responsabilità e delle implicazioni sul piano 
etico. Ha partecipato alla realizzazione di progetti di ricerca nazionali e internazionali, in 
numerosi casi anche con funzioni di coordinamento scientifico e organizzativo; ha svolto 
un periodo come visiting scientist presso il Karlsruhe Institute of Technology, Institute of 
Technology Assessment and Systems Analysis.
La sua partecipazione a convegni e conferenze nazionali e internazionali è ampia, 
articolata e continuativa, anche in qualità di convenor.
Il candidato ha svolto attività didattica continuativa - nel quadro di corsi di laurea sia 
triennale, sia magistrale -  con insegnamenti pertinenti al SSD indicato nel bando. Ampia 
risulta la sua partecipazione con lezioni a varie attività formative post-lauream, in alcuni 
casi anche all’estero.
Nel 2009 ha ricevuto il Premio "Achille Ardigò" Sociologia per la Persona.

TITOLI

Nel loro insieme, i titoli presentati dal candidato risultano congruenti con il SSD indicato 
dal bando, a partire dal dottorato di ricerca. Si segnala il possesso dell’abilitazione 
scientifica nazionale di II fascia per il settore 14/C1.
La sua attività di ricerca si presenta ampia, articolata e di ottimo livello, realizzata 
mediante borse di dottorato e contratti di ricerca nell’ambito di progetti nazionali e 
internazionali. In numerose occasioni il candidato figura nei ruoli di direzione, 
organizzazione e coordinamento scientifico, anche in progetti di ricerca internazionali; 
risulta inoltre vincitore di due grants, sempre a livello internazionale.
Numerosi contratti evidenziano un’attività didattica continuativa, pertinente al SSD previsto 
dal bando, con la titolarità di insegnamenti tanto in corsi di laurea triennale, quanto in corsi 
di laurea magistrale, a cui si aggiungono vari contributi in contesti formativi post-lauream, 
anche presso istituzioni internazionali.
Il candidato ha partecipato a numerose conferenze, nazionali e internazionali, presentando 
contributi, organizzando e presiedendo sessioni. In alcune occasioni figura come 
componente del comitato scientifico o del comitato organizzatore di convegni e workshop, 
nazionali e internazionali.
Infine ha vinto il il Premio "Achille Ardigò" Sociologia per la Persona.
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PRODUZIONE SCIENTIFICA

Oltre alla tesi di dottorato, la produzione scientifica del candidato è di ottimo livello, per 
qualità, ampiezza e continuità.
Fra le pubblicazioni presentate ci sono 2 monografie, di cui una a firma singola e una con 
diffusione internazionale, 4 articoli in riviste di classe A o presenti in Scopus, di cui 3 a 
firma singola, 2 articoli scientifici, entrambi a firma singola e pubblicati su riviste 
intemazionali, 4 capitoli in volumi collettanei, tutti a firma singola, tre dei quali con 
diffusione internazionale.

Candidata Carbone Silvia, motivato giudizio analitico su:

CURRICULUM

La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Sociologia interculturale” presso 
l’Università di Messina con una tesi dal titolo “In equilibrio tra normalità e follia. Gli 
operatori nei servizi psichiatrici e le rappresentazioni dei contesti familiari dei soggetti con 
sofferenza psichica”.
L’attività di ricerca verte soprattutto su questioni relative alle relazioni interculturali e 
all’organizzazione dei servizi sociali. Ha partecipato a progetti di ricerca a livello nazionale, 
tra i quali un FIRB e due PRIN, e a uno internazionale.
La sua partecipazione a conferenze è di discreto livello, con alcune presentazioni nel 
contesto di convegni nazionali e, in due casi, internazionali.
La candidata ha svolto una consistente attività didattica, pertinente al SSD previsto dal 
bando, nell’ambito di corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico. Ha inoltre 
maturato una buona esperienza in funzione di tutorship.

TITOLI

I titoli presentati dalla candidata risultano nel complesso congruenti con il SSD indicato dal 
bando, a partire dal dottorato di ricerca.
La sua attività di ricerca risulta di discreto livello; ha collaborato alla realizzazione di vari 
progetti di ricerca nazionali e a uno internazionale, talvolta anche come componente del 
gruppo di ricerca. I numerosi contratti d’insegnamento evidenziano un’attività didattica 
intensa e continuativa, congruente con il SSD del bando. Tale attività si è svolta presso 
varie sedi universitarie italiane e ha interessato corsi di laurea triennale, magistrale e a 
ciclo unico. La partecipazione a conferenze e convegni mediante la presentazione di 
paper risulta discreta, per la gran parte all’interno del contesto nazionale.

PRODUZIONE SCIENTIFICA

Oltre alla tesi di dottorato, la produzione scientifica della candidata è di buon livello, sia 
sotto il profilo della continuità, sia sotto quello della qualità.
Fra le pubblicazioni presentate ci sono 2 monografie, di cui una a firma singola, 3 articoli in 
classe A o censiti su Scopus, tutti a firma singola, fra i quali uno pubblicato su una rivista a 
diffusione internazionale, 4 articoli scientifici a firma singola, fra i quali uno a diffusione
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internazionale, 3 capitoli a firma singola inseriti in volumi collattanei, di cui uno a diffusione 
intemazionale.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Ardissone Alberto, Arnaldi Simone e Carbone Silvia, essendo in numero 
inferiore a sei, sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica.

Padova, 05.05.2017

LA COMMISSIONE

prof. Federico Neresini, professore di prima fascia 
presso l’Università degli Studi di Padova

prof.ssa Maria Carmela Agodi, professore di prima 
fascia presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II

prof. Mario Cardano, professore di prima fascia 
presso l’Università degli Studi di Torino


