
UNIVERSITA 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 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 D) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato RHAZZALI MOHAMMED KHALID 

Titoli

Dottorato di ricerca p. 8
Attivita didattica p. 10
Attivita di formazione e ricerca p. 10
Organizzazione, direzione, coordinamento, partecipazione 
gruppi di ricerca p. 5
Relatore a convegni e congressi nazionali e internazionali p. 5

Punteggio totale titoli p. 38

Pubblicazioni presentate

N. Pubblicazione 
da elenco P IC A

Tipo Punti Punteggio per 
tipologia

M ax punti

1 M onografia 10 10 20
2 M onografia 7 10 20
3 A rticolo  rivista 4 5 20
4 A rtico lo  rivista 3 5 20
5 A rticolo  rivista 5 5 20
6 A rtico lo  rivista 5 5 20
7 A rtico lo  rivista 5 5 . 20
8 C ap./saggio vol. 2 3 6
9 C ap./Saggio  vol. 3 3 6
10 C ap/Saggio vol. 3 3 6
11 C ap./Saggio  vol. 3 3 6
12 C ap./Saggio  vol. 2 3 6

/i
/



Punteggio totale M '

Giudizio sulla prova orale: il candidato ha dimostrato una discreta conoscenza della lingua 
inglese.

Sulla base di quanto esposto, la commissione individua quale candidato vincitore il dott. 
RHAZZALI MOHAMMED KHALID per le seguenti motivazioni:

II candidato ha conseguito un dottorato di ricerca coerente col settore scientifico- 
disciplinare SPS/08; ha svolto attivita didattica, come professore a contratto, presso sedi 
universitarie nazionali e internazionali; ha svolto attivita di ricerca in qualificati istituti italiani 
e stranieri e fatto parte di gruppi di ricerca , nazionali e internazionali, in vari ruoli; e stato 
relatore in convegni/congressi nazionali e internazionali; ha una produzione scientifica di 
riconosciuta rilevanza; e stato piu volte Assegnista di Ricerca presso I'Universita di Padova; 
ha conseguito I'ASN di seconda fascia per il SPS/08.

II candidato ha presentato 12 pubblicazioni, di cui 2 a carattere monografico, 5 articoli 
su rivista (di cui 3 in lingua inglese, 1 in francese e 1 in italiano) e 5 contributi in volume 
collettaneo (di cui 3 in lingua inglese, 1 in lingua francese e 1 in lingua italiana). Le 
pubblicazioni sono, a giudizio della Commissione, di ottimo livello. La produzione scientifica, 
attinente alio SSD, presenta caratteri originali e innovativi e ha un'adeguata diffusione nella 
comunita scientifica nazionale e internazionale. La continuity temporale e la consistenza 
complessiva della produzione scientifica sono apprezzabili. Per queste ragioni, la 
Commissione unanime considera il dott. RHAZZALI MOHAMMED KHALID pienamente 
idoneo a ricoprire il ruolo di RTDA in Sociologia del processi culturali e comunicativi 
(SPS/08) presso I'Universita degli Studi di Padova.

La commissione individua quale candidato vincitore per le sgguenti motivazioni: il 
candidato ha ottenuto come punteggio complessivo..S0/100, superiore ai 70 minimi 
previsti, e mostra un profilo pienamente congruente con il SSD SPS/08.

Padova, 15 gennaio 2020

Prof.. Renzo Guolo, professore di I fascia presso I’Universita degli Studi di Padova

LA COMMISSIONE

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

di II fascia presso I’Universita degli Studi di Torino

di Sologna


