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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di 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/D1 - Sociologia dei processi 
economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio (profilo: settore scientifico disciplinare 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3030 del 18 settembre 
2015, con avviso pubblicato nella G.U. n. 75 del 29 settembre 2015, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami. 

Allegato E) al Verbale n. 3 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato DELLA PUPPA FRANCESCO 

Titoli 
Categorie di titoli Max punti 

Dottorato di ricerca 8 

Attività didattica 6 

Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 10 
stranieri; 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 8 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; 
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 6 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; o 
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board o 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Punteggio totale titoli 38 

Categorie di pubblicazioni Max punti 

Monografie (nn. 1, 2 elenco candidato) 20 
Saqqi pubblicati in riviste (nn. 5, 6, 12 elenco candidato) 13 
Saggi inseriti in opere collettanee (nn. 3, 7, 8, 9, 10, 11 elenco 10 
candidato) 
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti o 

Punteggio totale pubblicazioni 43 

Punteggio totale 81 
•. 



Giudizio sulla prova orale: Il candidato presenta il suo percorso scientifico a partire dalla tesi di 
dottorato evidenziando i suoi principali interessi di ricerca sviluppati nel corso del tempo. 
Illustra la sua attuale ricerca sulle seconde migrazioni di migranti che avendo acquisito la 
cittadinanza italiana ora si spostano verso il Nord Europa. Evidenzia i suoi principali referenti 
teorici, riconducibili a un utilizzo non convenzionale dell'approccio goffmaniano e ai lavori della 
scuola di Pierre Bourdieu. Mostra una promettente capacità di sviluppare approcci innovativi nello 
studio dei fenomeni come quelli migratori oggetto di un'ampia letteratura e un interessante 
propensione a muoversi su un terreno comparativo ponendo a confronto flussi migratori diversi per 
origine e destinazione. 
li candidato legge e traduce con buona padronanza un brano in inglese scelto dalla Commissione. 

CANDIDATO SIGNORETTI ANDREA 

Titoli 
Categorie di titoli Max punti 

Dottorato di ricerca 8 

Attività didattica 6 

Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 10 
stranieri; 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 8 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; 
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 6 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; o 
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board o 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Punteggio totale titoli 38 

Categorie di pubblicazioni Max punti 

Monoqrafie (n. 5 elenco candidato) 15 
Saggi pubblicati in riviste (nn. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elenco 16 
candidato) 
Saggi inseriti in opere collettanee (nn. 12 elenco candidato) 1 
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti (n. 1 elenco candidato) 1 

Punteggio totale pubblicazioni 33 

Punteggio totale 71 

Giudizio sulla prova orale: 
li candidato illustra il suo percorso di ricerca a partire dalla tesi di dottorato dando ampio riscontro 
ai suoi interessi di ricerca che sono legati alla regolazione del lavoro nelle aziende più 
tecnologicamente avanzate di carattere multinazionale. Dimostra capacità di muoversi in contesti 
istituzionali differenti e pur avendo privilegiato metodi di ricerca qualitativi evidenzia una sicura 
conoscenza delle tecniche di ricerca miste. 
Legge e traduce un brano in inglese scelto dalla Commissione mostrando una conoscenza 
adeguata della lingua. 



CANDIDATO VIANELLO FRANCESCA ALICE 

Titoli 
Categorie di titoli Max punti 

Dottorato di ricerca 8 

Attività didattica 12 

Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 10 
stranieri; 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 6 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; 
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 7 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; o 
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board o 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Punteggio totale titoli 43 

Categorie di pubblicazioni Max punti 

Monografie (nn. 1, 2 elenco candidato) 23 
Saggi pubblicati in riviste (nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elenco candidato) 16 
Saggi inseriti in opere collettanee (nn. 10, 11, 12 elenco candidato) 10 
Tesi di dottorato o dei titoli eauioollenti o 

Punteggio totale pubblicazioni 49 

Punteggio totale 92 

Giudizio sulla prova orale: La candidata espone il suo percorso di ricerca a partire dalla tesi di 
dottorato e illustra in modo sicuro il suo approccio scientifico e i principali risultati ottenuti. Pone in 
rilievo le sue collaborazioni a progetti di ricerca nazionali ed europei e presenta i suoi principali 
referenti teorici, riconducibili ai gender studies e all'approccio transnazionale allo studio delle 
migrazioni. Mostra padronanza del dibattito teorico discutendo delle connessioni tra livello macro, 
meso e micro nello studio dei fenomeni sociali. 
Legge e traduce con competenza un brano in inglese scelto dalla Commissione mostrando una 
conoscenza più che adeguata della lingua. 

La commissione individua quale candidato idoneo Francesca Alice Vianello la quale ha conseguito 
un punteggio di 92. 

Padova data 25 febbraio 2016 

LA COMMISSIONE 

Prof. Devi Sacchetto presso l'Università degli Studi Padova \.v~ µ 
Prof. Maurizio Ambrosini presso l'Università degli Studi Milano ~ 1 
Prof. Domenico Carrieri presso l'Università degli Studi Roma "La Sapienza., 'M<..i. 


