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Procedura selettiva 2019 RUB03 - Allegato n. 3 - Allegato n. 3 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psièologia Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 14/Dl - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 
ECONOMICI, .DEL LAVORO, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO (profilo: settore 
scientifico disciplmare SPS/09 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO) , 
ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Bandita con Decreto 

'Rettorale n. 1051 del 25 marzo 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 30 del 16 aprile 2019, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami 

Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Francesca Alice Vianello 

La dott. ssa Francesca Alice Vianello si è laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Padova 
con il massimo dei voti (110 e lode), discutendo una tesi in sociologia dal titolo: "Recinzioni e 
sconfinamenti. Il inigrante tra comunità e politiche migratorie nel Veneto: esperienze di migranti 
senegalesi, bengalesi e rumeni". Il 1 aprile 2008 ha conseguito il dottorato in Sociologia presso il 
Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di Padova discutendo una tesi dal titolo 
"Migrando sole. Pratiche femminili di mobilità transnazionale tra Ucraina e Italia" 

Ha conseguito Abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 delia Legge 240/2010 per il 
settore concorsuale 14/D 1 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, 

I ' 

DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - II Fascia. Bando 2013 (DD n.161/2013), con validita dal 
17/to/2014 al 17/10/2020 e l'Abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 
240/2010 per il settore concorsuale 14/Cl, - SOCIOLOGIA GENERALE - II Fascia. Bando 2016 
(DD n.1532/2016). Validità dal 06/11/2018 al 06/11/2024. Attualmente è Ricercatrice a tempo 
detenninato (tipo A), con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia applic().ta - FISPP A, per il settore concorsuale 14/D I -~Sociologia 
dei processi economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio (profilo: settore scientifico· 
disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro). 

Ha svolto una consistente e pluriennale attività didattica, assumendo per vari anni la titolarità di Gorsi 
pienamente congruenti sia con il settore concorsuale, sia con gli ulteriori elementi di qualificazione 
previsti dal bando, che hanno riguardato livelli diversi. 

La candidata documenta un'intensa attività di partecipazione a convegni, anche su invito, in qualità 
di key-note speaker o relatrice, principalmente su tematiche metodologiche e relative alle migrazioni. 

titoli 

Dal 2009 al 2016 è stata titolare di borse e assegni di ricerca sui temi delle migrazioni, accumufando 
una significativa esperienza di ricerca sul campo con particolare riguardo al ruolo delle donne 
migranti e alle migrazioni provenienti dai paesi dell'Est Europa. 
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Fa parte del comitato di redazione della rivista Mondi Migranti. 

Ha svolto due visiting all'estero di breve durata e uno annuale presso il Dipartimento·di Sociologia 
II, Grupo De Estudios Sobre _Migraciones Internacionales (GEMI), Università Complutense di 
Madrid. 

E' stata responsabile scientifico o CQmponente di qqalificati gruppi di ricerca. In particolare si segnala 
nel suo cv la responsabilità scientifica in qualità di PI del progetto di ricerca "Migration and 
Occupational Health: Understanding the Risks for Eastern European Migrant Women" ammesso al 
finanziamento sulla base di un bando competitivo STARS Grants 2017 - Consolidator dell'Università 
di Padova che prevede la revisione tra pari e del progetto di ricerca "Translocational positionality and 
multi-layered citizenship in Europe: everyday life strategies of migrant families across borders", . 
ammesso al finanziamento sulla base del bando competitivo Giovani Studiosi dell'Università di 
Padova per il sostegno di ricerche di carattere innovativo e di eccellenza proposte da giovani studiosi 

produzione scientifica 

La candidata presenta un'ampia e continuativa produzione scientifica del tutto congruente con il 
settore disciplinare e concorsuale previsto dal bando. Tale produzione consta di 58 pubblicazioni, 
molte in sedi internazionali e 1 O delle quali. in riviste di fascia A, alle quali si aggiungono 2 
monografie e 3 curatele di prestigio; 
Nel complesso la candidata mostra una notevole maturità conseguita nel campo delle ricerche sulle 
migrazioni, una padronanza dei metodi di indagine qualitativi, una produzione scientifica cospicua e 
di elevato livello scientifico, capacità di lavoro intensa e continuativa anche sul piano dell'assunzione 
di compiti organizzativi. 
La commissione riferisce comunque la sua valutazione alle 12 pubblicazioni presentate per il presente 
concorso. Ritiene che la produzione della candidata si distingua per originalità e rigore metodologico, 
per la capacità di combinare una elevata competenza in campo metodologico, soprattutto sotto il 
profilo della ricerca non standard, e per una notevole preparazione sul piano teorico. Alcune delle 
pubblicazioni presentate sono citate in modo ricorrente dagli studiosi del tema sia a livello nazionale 
che internazionale 

Complessivamente la commissione valuta come OTTIMO il curriculum della candidata. 

Michela Semprebon. 

curriculum 
La dott.ssa Michela Semprebon ha un dottorato di ricerca in Sociologia urbana, e piu' in particolare 
in Studi europei urbani e locali, ottenuto presso l'Universita'di Milano-Bicocca (in collaborazione 
con SciencesPo Parigi, London School of Economics; Humboldt Universitat, Berlino, Università 
degli Studi della Calabria), con la tesi dal titolo "Tue making of urban safety and immigrants' politica! 
engagement in ltaly. A comparative ethnography oflocal conflicts in Verona and Modena" (sotto la 
supervisione dei professori Enzo Mingione e Fabio Quassoli). 

Nel settembre 2018 ha conseguito l'Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 14/D 1 
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO - II Fascia. 
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E' stata visiting scholar presso il Centre for Migration, Policy and Society (COMPAS), Universita' 
di Oxford sotto la supervisione della professoressa Bridget Anderson; e presso la Haute Ecole en 
Sciences Sociales, Paris, sotto la superv1s10n~ del professor Laurent Thévenot. 

La candidata ha al suo attivo un'intensa attivita' di partec,ipazione a convegni in qualita' di relatrice. 

Dal 2008 ha svolto attivita' di tutoring e di insegnamento in universita' italiane, assumendo anche la 
titolarita' di moduli didattici. 

Titoli 
La candidata e' stata titolare di numerose borse di ricerca: presso lo IUAV Venezia nèl 2017, presso 
l'Universita' Milano-Bicocca nel 2007-2008, nel 2012-2013, nel 2014 -2015 e nel 2015-2016, al 
DASTU, Politecnico di Milano nel 2012, accumulando una significativa esperienza di ricerca sui 
temi oggetto di indagine. 

Recentemente, la candidata ha assunto un ruolo di coordinamento della ricerca nel progetto 
internazionale: "Building capacity to deal with human trafficking and transit routes in Nigeria, Italy, 
Sweden". 

Dal 2012 al 2016 e' stat,a membro della COST Action europea ISl 102 S.O.S. COHESION - Socia] 
services, welfare state and places, partecipando al Gruppo "Housing & Neighbourhoods". 
Inoltre dal 2016 e' membro del Gruppo di ricerca "Refugees in European Localities: Reception, 
Perceptions and Policies". 

Ha inoltre partecipato ad altri gruppi di ricerca: "Agenda Urbana" (Urban Agenda) of Urban@it 
(Centro Nazionale di Studi per le Politiche Urbane - National Study Centre for Urban Policies); 
"SociolO$Y of Urban and Regional Development": ENAR (European Network against Racism) 
(Brussels), Cestim (Centro Studi Immigrazione), Verona. 

Produzione scientifica 
La candidata presenta una continuativa produzione scientifica che e' pienamente coerente con il 
settore disciplinare e concorsuale previsto dal bando. 
La sua produzione scientifica consta di 14 articoli in riviste scientifiche, una monografia, 13 capitoli 
di libro, 6 rapporti di ricerca, e 6_ articoli in riviste online/policy brie( 
Le sue ricerche vef!:ono principalmente s.ui temi della govema~ce e del welfare, anc~e in relazione 

· -, alla popolazione migrante. Con le sue ricerche, moltre, Michela Semprebon ha offerto un contributo 
rilevante al dibattito scientifico su innovative housing. 

La commissione ha concentrato la sua valutazione sulle 12 pubblicazioni presentate per il presente 
concorso. 
Le pubblicazioni presentate per la valutazione sono apparse in riviste internazionali e nazionali di 
rilievo e in volumi collettanei e sono caratterizzati da originalita' e rigore metodologico. 
Complessivamente l'attivita' accademica della candidata mostra solide competenze metodologiche e 

· un'attivita' ricca e significativa che si inserisce a pieno titolo nei dibattiti sui temi oggetto di indagine 
e offre contributi di rilievo agli studi negli ambiti di pertinenza. 
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In conclusione, la candidata mostra un'apprezzabile maturita' conseguita con ricerche significative 
che hanno contribuito al progresso degli studi nel settore di intervento, una padronanza dei metodi di 
indagine, una produzione continuativa e una buona capacita' di confrontarsi in maniera incisi~a con 
il djbattito teorico sui temi nei quali ha condotto i suoi studi. 

Giudizio finale:.Mqlto buono 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

La candidata Francesca Alice Vianello risulta comparativamente più apprezzabile sotto il profilo dei 
titoli (didattica ed esperienza di ricerca), del valore delle pubblicazioni; dell' intef!lazionalizzazione e 
del profilo complessivo del curriculum. 

Padova, 6 settembre 2019. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Maurizio ordinario dell'Università degli Studi di 
Milano· ___ _j_~~~~~L~Y~~t::=~------------
Prof. Antonel a dell'Università degli Studi di 
Bologna __ -----;>'_~_ì__=.:_i_:s;;t:=::~~!!:::::...;---l...,,_....!l;~~~"f--r==--L--~-----~ 
Prof. Enrica Morlicchio, professore ordinario di Napoli Federico 
II tULA:<!.2-- A !:n !li; e e.~ .,. 
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