
Procedura selettiva 2019RUA03 - allegato 9 per I’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinate, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA, per il settore concorsuale 
14/C2 -  SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI (profilo: settore 
scientifico disciplinare SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI) ai sensi deN’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 1489 del 30 aprile 2019, con avviso pubblicato 
nella G.U. n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato B al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

UNIVERSITA DEGLI STUDI Dl PADOVA

Candidata CARBONE SILVIA 
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: DISCRETO

La candidata Carbone Silvia ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in 
Pedagogia e Sociologia interculturale presso I'Universita di Messina.
L'attivita di ricerca risulta variegata e inerente in larga parte al settore 
disciplinare affine (SPS/07). Ha fatto parte di unita che hanno svolto programmi 
di ricerca in ambito accademico; non e titolare di assegni di ricerca. La 
partecipazione a convegni scientifici appare ancora ridotta.
L'attivita didattica risulta, invece, intensa e pertinente, sebbene numerosi siano 
gli insegnamenti che le sono stati affidati in qualita di docente a contratto, nel 
settore disciplinare affine. La produzione scientifica, prevalentemente 
concentrata su ricerche di sociologia della salute, non risulta del tutto 
congruente con il settore scientifico disciplinare.

Titoli: SUFFICIENT! E PARZIALMENTE CONGRUENTI

La candidata CARBONE SILVIA presenta titoli sufficienti e parzialmente 
congruenti:
a) titolo di Dottore di ricerca in Pedagogia e Sociologia interculturale presso 
I'Universita di Messina (congruente).
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b) Attivita didattica a livello universitario: numerosi contratti d' insegnamento nel 
settore disciplinare e in quello affine, prevalentemente nelle I’Universita di 
Messina e Padova (congruente).
c) Attivita di formazione e ricerca presso istituti nazionali o esteri: non risultano 
esperienze significative (scarsamente congruente).
d) Realizzazione di attivita progettuale: non risultano assegni di ricerca 
(scarsamente congruente).
e) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi anche come responsabile di unita: 
attivita non intensa (sufficientemente congruente).
f) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali coerenti con il 
profilo indicato nel bando: attivita limitata (scarsamente congruente).

Produzione scientifica: PARZIALMENTE PERTINENTE E DI DISCRETO 
LIVELLO.

Le pubblicazioni, tra le quali alcune pubblicate in riviste di fascia A del settore 
14/C2, e alcune monografie, individuali e collettanee, riguardano i rapporti tra 
sociologia interculturale e psichiatria, il ruolo dell'assistente sociale in 
psichiatria, I'organizzazione dei servizi psichiatrici in Sicilia, le 
rappresentazioni delle famiglie negli operatori dei servizi sanitari, I'accesso 
degli stranieri ai servizi sanitari, la medicalizzazione dell'alterita, la 
rappresentazione da parte degli assistenti sociali delle misure alternativa alia 
detenzione, la cultura dei rom e i relativi stereotipi, la percezione della 
discriminazione da parte dei giovani stranieri, I'imprenditoria cinese a 
Messina, la questione di genere in ambito palestinese. I lavori presentati sono 
valutati discretamente e si collocano a cavallo fra piu settori scientifici 
disciplinari: accanto a contributi che si inseriscono pienamente all’interno 
dell’ambito della sociologia dei processi culturali e comunicatici (Storie di 
Rom, Sinti e Caminanti: tra cambiamento culturale ed integrazione e Stranieri 
cinesi e accesso ai servizi sanitari. I risultati di uno studio a Messina), se ne 
affiancano altri che riguardano ambiti della sociologia non oggetto della 
presente valutazione.

A
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Curriculum: OTTIMO

II candidato Rhazzali Mohammed Khalid ha conseguito il titolo di Dottore di 
ricerca in Sociologia presso I'Universita di Padova e di Docteur en Sociologie 
a I'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris. E' inoltre in 
possesso della certificazione di Doctor Europeaus rilasciato dalla European 
University Association.
La sua attivita di ricerca risulta di ottimo livello. Ha fatto parte di unita di 
ricerca in ambito accademico ed e co-responsabile di diversi programmi di 
ricerca a livello nazionale e internazionale, oltre ad avere la direzione di 
master accademici. E' stato piu volte titolare di assegni di ricerca 
all'Universita di Padova.
La sua partecipazione a convegni scientifici, nazionali e internazionali e 
continua e qualificata. E' stato invitato per svolgere attivita seminarian e di 
insegnamento in universita del Marocco, Algeria, Bahrein. Risulta inoltre 
affiliato a societa e reti scientifiche in ambito sociologico. Ha svolto inoltre 
attivita di reviewer presso riviste sociologiche di fascia A, quali Etnografia e 
Ricerca Qualitativa e Italian Journal of Sociology of Education.
II candidato e inoltre in possesso dellAbilitazione scientifica nazionale a 
professore di II fascia nello Settore concorsualel4/C2 Sociologia dei Processi 
Comunicativi e Culturali.
Anche I'attivita didattica risulta congrua e intensa: e professore a contratto 
all'Universita di Padova in corsi sociologici attinenti al settore disciplinare 
oggetto del bando. E' inoltre MaTtre de Conferences per la sezione n. 29 
Sociologia e Demografia in Francia; e stato visiting professor, Borsa Erasmus 
Staff Mobility all’lnstitut de sciences sociales des religions contemporaines 
presso I'Universite de Lausanne; professore a contratto all'Universite de 
Lausanne e alia Faculte de Theologie et de Sciences des Religions, 
dell'lnstitut de sciences sociales des religions contemporaines di Losanna, 
oltre che all'Universita della Svizzera italiana di Lugano.
La produzione scientifica, prevalentemente concentrata su ricerche di 
sociologia della religione e sociologia dell'islam, e innovativa e di rilevante 
spessore scientifico.

Candidato RHAZZALI MOHAMMED KHALID
motivato giudizio analitico su:

Titoli: OTTIMI E PIENAMENTE CONGRUENTI

II candidato presenta titoli ottimi e pienamente congruenti con il settore 
disciplinare.
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a) Dottore di Ricerca in Sociologia: Processi Comunicativi e Interculturali nella 
Sfera Pubblica, all'Universita di Padova.
Titolo della tesi: L’islam in carcere. II vissuto religioso dei musulmani nelle 
prigioni italiane; Docteur en Sociologie a I'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales de Paris. E' inoltre in possesso della certificazione di Doctor Europeaus 
rilasciato dalla European University Association.
b) Attivita didattica a livello universitario nazionale e internazionale: intensa e 
interente il settore disciplinare (congruente).
c) Attivita di formazione e ricerca presso istituti nazionali o esteri: continua e 
collocabile all’interno del settore disciplinare (congruente).
d) Realizzazione di attivita progettuale: assegnista di ricerca nel periodo 2007- 
2019 presso I'Universita di Padova (congruente)
e) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi anche come responsabile di unita: 
vicedirettore del Centro Interuniversitario Culture, Diritto e Religioni - Forum 
Internazionale Democrazia & Religioni-FIDR; co-responsabile scientifico del 
progetto internazionale Prevenzione e Interazione nello spazio trans- 
mediterraneo PriMED-MlUR; membro dell' unita di ricerca e co-responsabile 
scientifico del Programma Transfer Radicalisation Approaches in Training della 
Commissione Europea; coordinatore di unita di ricerca e consulente del 
Programma Europeo Raising Awareness and Staff Mobility on violent 
Radicalisation in Prison and Probation services, della Commissione Europea - 
Direction General Justice and Consumers; coordinatore del Master di primo 
livello Interuniversitario in Religions, Politics and Citizenship dell'Universita di 
Padova (congruente).
f) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali coerenti con il 
profilo indicato nel bando: attivita continua e di ottimo livello (congruente).

Produzione scientifica: PERTINENTE E OTTIMA

Numerose le pubblicazioni, tra le quali alcune pubblicate in riviste di fascia A del 
settore 14/C2, e alcune monografie, individuali e collettanee, capitoli in volume, 
che riguardano la sociologia della religione, in particolare la sociologia dell'islam, 
il tema della religione in carcere, e le dimensioni culturali collegate ai fenomeni 
migratori. Di particolare interesse scientifico, e di carattere assai innovativo nel 
panorama italiano, sono gli studi sull'islam in carcere e sui processi di 
radicalizzazione.
La produzione scientifica risulta consistente e continua (pienamente congrua).

n
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Curriculum: INSUFFICIENTE

La candidata TROIANIELLO NOVELLA ha conseguito il titolo di Dottore di 
ricerca in Scienze della Comunicazione presso I'Universita degli studi di 
Salerno. La sua attivita di ricerca risulta limitata. Non e titolare di assegni di 
ricerca. Cosi come risulta ridotta la sua partecipazione a convegni scientifici 
nazionali e internazionali.
L'attivita didattica consiste in alcune lezioni e seminari tenuti all'interno di corsi 
aH'Universita di Salerno.
La produzione scientifica e prevalentemente concentrata su ricerche legate alia 
comunicazione. Risulta una sola pubblicazione, come coautore, in riviste di 
fascia A del settore 14/C2.

Candidata TROIANELLO NOVELLA
motivato giudizio analitico su:

Titoli: INSUFFICIENT! E SOLO PARZIALMENTE CONGRUENTI

La candidata TROIANIELLO NOVELLA presenta titoli insufficient! e solo 
parzialmente congruenti.
a) conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Scienze della Comunicazione 
presso I'Universita degli studi di Salerno, con una tesi dal titolo Over the top 
television: Netflix and local markets. A compared analysis of strategies adopted 
by Netflix in television and telecommunication markets across UK and Italy 
(congruente)
b) Attivita didattica a livello universitario: la candidata non presenta titolarita di 
insegnamenti a contratto, pur avendo svolto qualche lezione in corsi 
aH'Universita di Salerno e seminari nell’ambito di progetti inerenti il settore 
scientifico disciplinare SPS/08 (non pienamente congruente)
c) Attivita di formazione e ricerca presso istituti nazionali o esteri: risulta assente. 
Non e titolare di assegni di ricerca nazionali e internazionali (non congruente)
d) Realizzazione di attivita progettuale: non risulta documentata attivita 
specifica di progettazione relativamente ai settori concorsuali per cui e 
richiesta (non congruente).
e) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi anche come responsabile di unita: non 
e presente alcuna informazione (non congruente).
f) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali coerenti con il 
profilo indicato nel bando: attivita limitata e non del tutto coerente con SSD 
SPS/08 (parzialmente congruente).
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Produzione scientifica: PARZIALMENTE PERTINENTE E NON DEL TUTTO 
SIGNIFICATIVE

Le pubblicazioni, tra le quali solo una come co-autore in riviste di fascia A del 
settore 14/C2, e alcune monografie, individuali e collettanee, oltre che alcuni 
capitoli in volumi, riguardano esclusivamente temi legati alia media society, con 
un approccio che risulta solo parzialmente congruente con la sociologia dei 
processi culturali e comunicativi e piu in sintonia con le scienze della 
comunicazione (non pienamente congruente).

Poiche i candidati sono in numero__3___ (pari o inferiore a sei), gli stessi sono tutti
ammessi alia discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

La candidata CARBONE SILVIA presenta un curricolo che attesta titoli e una 
produzione scientifica di livello sufficiente. Pertanto viene ammessa al colloquio 
orale.

II candidato RHAZZALI MOHAMMED KHALID presente un curricolo che attesta 
titoli e una produzione scientifica di ottimo livello. Viene, pertanto, ammesso al 
colloquio orale.

La candidata TROIANIELLO NOVELLA presenta un curricolo che attesta titoli e 
una produzione scientifica insufficient!. Secondo le norme del regolamento 
vigente in materia di reclutamento viene comunque ammessa al colloquio orale.

Padova, 12 dicembre 2019 

LA COMMISSIONE

Prof. Renzo Guolo, professore di I fascia presso I’Universita degli Studi di Padova 
Prof.ssa Roberta Ricucci, professore di II fascia presso I’Universita degli Studi di 

Torino
Prof. Piergiorgio Degli Esposti. professore di II fascia presso I’Universita degli Studi

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

di Bologna
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UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2019RUA03 - allegato 9 per I’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinate, con regime di impegno a tempo pieno presso ii Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FiSPPA, per il settore concorsuale 14/C2 -  
SOCIOLOGY DEI PROCESSI CULTURAL! E COMUNICATIV! (profile: settore scientifico 
disciplinare SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIV!) ai 
sensi dell’art, 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con 
Decreto Rettorale n. 1489 del 30 aprile 2019, con awiso pubblicato neila G.U. n, 42 del 28 
maggio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato A) al Verbale n, 3 

DiCHIARAZIONE PI CONFORMITY

(Z\c»cc \  loBsfc-TAII sottoscritto Prof. ___________________________________________
componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2019RUA03 - 
allegato 9 per I'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinate, con regime di 
impegno a tempo pieno presso ii Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata - FISPPA, per tl settore concorsuale 14/C2 -  SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI CULTURAL! E COMUNICATIV! (profile: settore scientifico disciplinare 
SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIV!) ai sensi 
deH’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con 
Decreto Rettorale n. 1489 del 30 aprile 2019, con awiso pubblicato nella G.U. n. 42 del 
28 maggio 2019, IV serie speciaie -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica , alia stesura del
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
( Q \ j  o  Presidente della Commissione giudicatrice, che sara

presentato agli Ufflci deli'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.

Padova, 12 dicembre 2019



UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2019RUA03 - allegato 9 per I’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA, per il settore concorsuale 14/C2 -  
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI) ai 
sensi deN’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con 
Decreto Rettorale n. 1489 del 30 aprile 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 42 del 28 
maggio 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

II sottoscritto Prof. PIERGIORGIO DEGLI ESPOSTI componente della Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva 2019RUA03 - allegato 9 per I’assunzione di n. 1 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA, per il 
settore concorsuale 14/C2 -  SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 1489 del 30 aprile 2019, 
con avviso pubblicato nella G.U. n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica SKYPE, alia stesura del verbale n. 3 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. RENZO GUOLO, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Allegato A) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

dichiara

firma

Padova, 12 dicembre 2019


