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Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidata 

1. Silvia Carbone 

motivato giudizio analitico su: 
curriculum 

Il cv della candidata mette in luce una serie di attività didattiche e di ricerca scientifica 
apprezzabile. 

titoli 

È in possesso di un dottorato in Pedagogia e sociologia interculturale presso l'università di 
Messina (2012). 

Partecipa con propri paper ad una molteplicità di convegni e seminari a livello nazionale e 
altri di carattere internazionale. 

Presenta una certa continuità nell'attività didattica in diversi atenei, nel settore oggetto del 
concorso e anche in altri settori a partire dall'anno accademico 2012/2013. 

Ha collaborato ad alcuni progetti di ricerca. 
Ha avuto una borsa post-dottorato nel periodo agosto 2017 settembre 2018 presso 

l'università di Messina. 
Attesta una pluralità di collaborazioni ad attività di ricerca su ambiti differenziati e con 

mansioni altrettanto differenziate. 

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 

Presenta una monografia edita da Franco Angeli ed è co-autrice di un'altra monografia 
pubblicata da Aracne. Inoltre, presenta alcuni articoli su rivista di cui alcuni in fascia A e dei capitoli 
in volumi collattanei. 

Nel complesso il giudizio sul proflio scientifico della candidata viene valutato discreto. 

Candidata 

2. Emanuela Chiodo 

curriculum 

Il cv della candidata mette in luce una serie di attività didattiche e di ricerca scientifica 
apprezzabile. 

titoli 

È in possesso di un Dottorato di ricerca in "Politica, società e cultura" (XVIII ciclo) conseguito 
presso il Dipartimento di Sociologia e Scienza politica dell'Università della Calabria nel 2006. 
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Ha al suo attivo la partecipazione a gruppi di ricerca internazionali (Francia e Germania) tanto di 
ambito nazionale e locale. È titolare di un assegno di ricerca su "Comuni e servizi: tra pubblico, 
privato, privato-sociale" e contratti di collaborazione a ricerche svolte nell'ambito del Dipartimento 
di Sociologia e Scienza politica dell'Università della Calabria. È stata titolare di un assegno di 
ricerca biennale dal titolo "Sussidiarietà nelle politiche sociali e governance del welfare locale nel 
Mezzogiorno". 
Nel 2018 le è stato attribuito il premio nazionale "Costruiamo il Welfare dei Diritti sul Territorio 
2018", III Edizione, a cura dell'Istituto della Ricerca sociale (IRS) e del Consiglio nazionale degli 
assistenti sociali (CNOASS) e nel 2009 il premio nazionale "Forum Giovani Sociologi 2009", VII 
Edizione, a cura dell'Associazione Italiana di Sociologia. 
Ha ricoperto incarichi di insegnamento in master, nell'ambito dell'alta formazione e, a partire dal 
2008/2009, è stata titolare di insegnamenti a contratto, riconducibili al settore SPS/07 e altri affini, 
in corsi di laurea triennale e magistrale. 
Mette in luce una diversificata partecipazione a convegni di carattere nazionale e internazionale in 
Italia e all'estero. 

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 

È co-autrice di una monografia edita dalla Rubettino. Presenta numerosi contributi su riviste 
e soprattutto contributi su volumi pubblicati in Italia e alcuni all'estero, di cui una in fascia A. 

Nel complesso il giudizio sul proflio scientifico della candidata viene valutato buono. 

Candidato 

3. Stefano Sbalchiero 

curriculum 

Il cv del candidato mette in luce una serie di attività didattiche e di ricerca scientifica 
apprezzabile. 

titoli 

È in possesso del Dottorato di ricerca in "Sociologia" conseguito nel 2010 presso l'Università degli 
studi di Padova. 

Ha un'attività di ricerca continuativa dal 2013 a oggi come titolare di assegni di ricerca su 
temi di spiccata valenza metodologica sia di tipo qualitativo che quantitavio. 

Ha svolto attività seminariali nell'ambito del dottorato presso l'università di Padova e la Polish 
Academy of Sciences Kraków, Poland. Ha ricevuto l'incarico di insegnamento nell'ambito del 
settore sociologico SPS/08 e ha svolto una nutrita attività di supporto alla didattica nell'ambito della 
metodologia della ricerca. 

Presenta un'articolata partecipazione a convegni di carattere nazionale e internazionale in 
Italia all'estero. 

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 

Presenta una monografia edita da Carocci. È autore e co-autore di molteplici contributi in 
riviste di fascia A sia italiane che straniere. Inoltre, è autore e co-autore di capitoli di numerosi 
contributi in volumi collettanei pubblicati sia in Italia che all'estero, anche con alcune sedi editoriali 
internazionale riconosciute nell'ambito disciplinare. È da segnalare una significativa voce alla 
Blackwell Encyclopedia of Sociology 

Nel complesso il giudizio sul profilo scientifico del candidato viene valutato 

decisamente buono. 
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Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

Poiché i candidati sono in numero 3, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica. 

Padova, 7 febbraio 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Marco Bontempi professore ordinario dell'Università degli Studi di Firenze , 

Prof. Paolo Zurla professore ordinario dell'Università degli Studi di Bologna 

Prof. Salvatore La Mendola professore associato dell'Università degli Studi di Padova 

5 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

