
PROCEDURA DI VALUE'AZIONE COMPARATIVA PER LA STIPtJLA DI tJN
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER RICERCATOjìE, A T'EMPO
DE']'ERMINA']'O E REGIME D] IMPIEGO A TEMPO PIENO AI SENSI
DELL'ART. 24, COMMA 3. LETT. A) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010. N
240. FINANZIATO AL 100% CON FONDI D'ATENEO PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DELLA FORMAZIONE
D'AREA MEDll'ERRONEA DELL'UNIVERSITA PER STRANIERI "DANTE
ALIGHIERI" DI REGGIO CALABRIA.

Settore Concorsuale 14/CI, Sociologia Generale
Profilo richiesto S.S.D.: SPS/07 Sociologia Generale

Procedura indetta con Decreto Rettorale n. 5 1 del 3 novembre 2016

Verbale n. 3

Il giomo 24 gennaio 2017 alle ore 10.00, nei locali del Dipartimento di Scienze della società e della
formazione d'area mediterranea dell'IJniversità per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. si
riunisce la Commissione giudicatrice della procedura dì valutazione comparativa per la stipula di un
contratto di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato e regime di impiego a tempo pieno ai sensi
dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30 dicembre 201 0. n. 240. finanziato a1 100% con fondi d'Ateneo -
Settore Concorsuale 14/CI, Sociologia Generale - Profilo richiesto S.S.D.: SPS/07 - Sociologia Generale,
presso il Dipartimento di Scienze della società e della formazione d'area mediterranea dell'Università per
Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, per procedere alla discussione dei titoli e della produzione
scientifica nonché allo svolgimento della prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata conoscenza della
lingua inglese da parte dei candidati.

Preliminarmente, la Commissione, a confemìa di quanto stabilito nella prima e nella seconda riunione,
svoltesi per via telematica, redige una dichiarazione congiunta che viene allegata al presente verbale
(Allegato 1).

Si procede all'appello dei candidati, i quali vengono identificati mediante presentazione di valido documento
dì riconoscimento. Il foglio contenente gli estremi del documento esibito da ciascun candidato viene allegato
al presente verbale(Allegato 2).
Risultano presenti i sei candidati ammessi, di seguito indicati in ordine di protocollo:
dott.ssa CARBONE Silvia
dott.ssa CUTINI Rita
dott. BELLTNVIA Tìndaro
dott.ssa MUSOLINO Monica
dott. COMITO Angelo
dott.ssa GUARASCIO Carmela

La Commissione comunica aì candidati presenti che essi verranno chiamati in ordine di estrazione casuale
del primo cognome dei candidati presenti per poi procedere in ordine alfabetico, a discutere con la stessa
Commissione, in seduta pubblica, i titoli e la produzione scientifica

La Commissione stabilisce all'unanimità di procedere al colloquio richiedendo ai candidati di discutere ì loro
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titoli e ]e boro pubb]icazioni su]]a base dei seguenti punti

a) Descrizione in breve de] percorso scientifico del candidato con riferimento alle esperienze di
didattica, di ricerca e alle pubblicazioni;

b) Indicazione delle prospettive di ricerca. anche evidenziando gli elementi di coerenza con il progetto
scientifico connesso al bando.

Inoltre i candidati dovranno sostenere la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua
inglese. La prova si svolge, come stabilito nella riunione preliminare, mediante lettura e traduzione di un
brano

La prova orale sarà giudicata superata o non superata sulla base dei seguenti criteri
a) comprensione del testo;
b) conoscenza del linguaggio specialistico;
c) qualità della pronuncia

Si procede, pertanto, all'estrazione casuale del cognome del primo candidato, effettuata dal candidato
Comito Angelo. Viene estratto il cognome Guarascio.

Viene, quindi, chiamata la Dott.ssa Guarascio Candela che discute con la Commissione i propri titoli e la
produzione scientifica. AI termine della discussione, la dott.ssa Guarascio sostiene la prova orale, volta ad
accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.

AI termine, la candidata e gl} astanti vengono invitati ad allontanarsi dall'aula

l lavori della Commissione proseguono quindi in seduta riservata

La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti nella riunione preliminare, giudica la prova orale volta ad
accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, sostenuta dalla candidata Guarascio Carmela:
SUPERATA

All'esito del colloquio sui titoli e sulla produzione scientifica, tenuto conto del superamento della prova di
conoscenza della lingua inglese da parte della candidata Guarascio Carmela, la Commissione, sulla base
della documentazione conferita telematicamente dalla stessa candidata, formula il giudizio collegiale e
procede all'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ogni singola pubblicazione presentata, secondo i
parametri e i criteri stabiliti nella riunione preliminare, come di seguito riportato.

La candidata Guarascio Carmela ha conseguito ne] 20] 6 il Dottorato dì Ricerca in Conoscenze e innovazioni
per lo sviluppo presso l'Università degli Studi della Calabria, con una tesi dal titolo "Ripensare l'economia e
la società. Pratiche di economia solidale in Italia e Francia. l casi REES Marche e APES nod-pas-de-Calais",
valutata parzialmente coerente sia con il settore concorsuale/scientiHlco disciplinare sia con i contenuti del
Progetto di ricerca indicati nel Bando. Valutazione: punto l(uno).
Ne1 2012 ha svolto attività di ricerca presso l'Università f'ederale di Bahia(Brasile) su tematiche relative
all'economia solidale e allo sviluppo locale, poco inerenti il settore concorsuale/scientifico disciplinare e i
contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando. Valutazione: punti 0, 50 (zero virgola cinquanta)
Dal 2013 a1 2016 ha partecipato in qualità di relatore a n. 8 convegni/seminari/workshop (di cui 4
internazionali), in particolare sui temi relativi all'economia solidale, poco coerenti sia con il settore
concorsuale/scientiHìco disciplinare sia con i contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando.
Valutazione; punti 2 (due)
Ai fini della valutazione comparativa, la candidata presenta n. 5 pubblicazioni di cui n. 4 articoli su rivista, di
cui uno su rivista di classe A e n. } abstract(in inglese) co fimìato in volume ritenuto non valutabile. l temi
trattatati sono inerenti l'economia solidale. La produzione scientifica della candidata pur caratterizzandosi
per una certa coerenza interna e continuità temporale risulta, tuttavia, poco coerente sia con il settore
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concorsuale/scientifico disciplinare sia con i contenuti
Valutazione: punti 13,50 (tredici virgola cinquanta).

del Progetto di ricerca indicati nel Bando

Tutto considerato, emerge un profilo della candidata centrato prevalentemente sui temi dell'economia
solidale, periferici rispetto sia al settore concorsuale/scientifico disciplinare sia ai contenuti del Progetto di
ricerca indicati nel Bando. T titoli documentati dalla candidata Carmela Guarascio hanno ricevuto un

punteggio di 3,50 (tre virgola cinquanta) su 40. mentre le pubblicazioni hanno ricevuto un punteggio di
13.50(tredici virgola cinquanta) su 60. per un punteggio complessivo di punti 17(diciassette) su 101) Il
prospetto di attribuzione dei punteggi è allegato al presente verbale (Allegato 3)

Viene, poi, chiamata la Dott.ssa Musolino Monica che discute con la Commissione i propri titoli e la
produzione scientifica. AI termine della discussione, la dott.ssa Masolino sostiene la prova orale, volta ad
accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.

AI termine, la candidata e gli astanti vengono invitati ad allontanarsi dall'aula

l favori della Commissione proseguono quindi in seduta riservata

La Commissione, .sulla base dei criteri stabiliti nella riunione preliminare, giudica la prova orale volta ad

SUPERATA. guata conoscenza della lingua straniera, sostenuta dalla candidata Musolino Monica:

All'esito del colloquio sui titoli e sulla produzione scientifica, tenuto conto del superamento della prova di
conoscenza della lingua inglese da parte della candidata Musolìno Monica, la Commissione. sulla base della
'.documentazione conferita telematicamente dalla stessa candidata, formula il giudizio collegiale e procede
all'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ogni singola pubblicazione presentata, secondo ì parametri e ì
criteri stabiliti nella riunione preliminare, come di seguito riportato

La candidata Musolino Monica ha conseguito nel 2009 il Dottorato di Ricerca in Analisi e teorie dei
mutamenti delle istituzioni politiche, sociali e comunicative presso l'Università degli Studi di Messina, con
una tesi dal titolo "Le metamorfosi urbane nella storia: il caso dell'area dello Stretto", valutata poco coerente
sla con il settore concorsuale/scientiHlco disciplinare sia con i contenuti del Progetto di ricerca indicati nel
Bando. Valutazione: punto l (uno).
Dal 2008 al 2016 ha svolto n.7 incarichi di docenza a livello universitario insegnando presso l'Università
degli Studi di Messina Sociologia del Mutarnenlo (SPS/07), Sociologia economica e della globalizzazione
(S.PS/09):.Sociologia. dell'ambiente e de] territorio (SPS/]0) Sociologia Generale (SPS/07), Sociologia
urbana (SPS/1 0), Sociologia urbana e analisi del territorio (SPS/1 0), parzialmente coerenti sia con il settore
concorsuale/scientiHlco disciplinare e sia con i contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando.
Valutazione: punti 3 (tre).
Nel 2010 è risultata vincitrice di un assegno ricerca quadriennale su un progetto di ricerca dal titolo "Le
nuove forme dell'economia solidale" presso il Dipartimento DESmaS dell'Università degli Studi di Messina,
poco. inerente il settore concorsuale/scientifico disciplinare e ì contenuti del Progetto di ricerca indicati nel
Bando. Valutazione: punti 3,20 (tre virgola \enti). Nel 2015 ha collaborato ad attività di ricerca con il
Dipartimento Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Messina su una ricerca dal titolo «la
dimensione comunitaria e sostenibile dell'housing sociale". Valutazione: punti 0,80 (zero ùrgola ottanta).
Nel 2015 ha partecipato in qualità di relatore a n. 2 convegni, seminari e workshop (di cui uno
internazionale) su terni inerenti la sociologia urbana e l'housing sociale, poco coerenti sia con il settore
concorsuale/scientiHlco disciplinare e sia con i contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando.
Valutazione: punti 0,50(zero virgola cinquanta).
Ai fini della valutazione comparativa, la candidata presenta n. 12 pubblicazioni. l temi trattati riguardano
prevalentemente tematiche di sociologia urbana e socioeconomica. La produzione scientifica, pur avendo
coerenza interna, continuità temporale, non appare coerente sia con il settore concorsuale/scientifico
discipl hare sia con i contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando. In particolare, si tratta di cui n. 2
monografie, di cui una di buona collocazione editoriale. valutate con punti 9,50 (nove virgola cinquanta),
n. 6 articoli su rivista di cui due in classe A (uno in inglese) valutati'con punti 19,30 (diciannove virgola
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trenta), n 4 capitoli di libro, di cui uno in spagnolo e due cofìrmati. di buona collocazioiìe editoriale. valutati
punti 12,60 (dodici virgola sessanta)

Tutto considerato, emerge un pro6ìlo della candidata centrato prevalentemente sui temi della sociologia
urbana e del social housing, periferici rispetto sia al settore concorsuale/scientifico disciplinare sia ai
contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando. l titoli documentati dalla candidata Monica Musolillo
hanno ricevuto un punteggio di 8,50(otto virgola cinquanta) su 40. mentre te pubblicazioni hanno ricevuto
un punteggio di 41,40 (quarantuno virgola quaranta) su 60, per un punteggio complessivo di punti
49,90 (quarantanove virgola novanta) su 100. Il prospetto di attribuzione dei punteggi è allegato al
presente verbale (Allegato 3)

Viene, poi, chiamato il Dott. Bellinvia Tindaro che discute con la Commissione i propri titoli e la
produzione scientifica. AI termine della discussione, il Dott. Bellinvia sostiene la prova orale, volta ad
accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese

AI termine, il candidato e gli astanti vengono invitati ad allontanarsi dall'aula

l lavori della Commissione proseguono quindi in seduta riservata

La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti nella riunione preliminare, giudica la prova orale volta ad
accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, sostenuta dal candidato Bellinvia Tindaro
SUPERATA

All'esito del colloquio sui titoli e sulla produzione scientinlca, tenuto conto del superamento della prova di
conoscenza della lingua inglese da parte del candidato Bellinvia Tindaro, la Commissione, sulla base della
documentazione conferita telematicamente dallo stesso candidato, formula il giudizio collegiale e procede
all'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ogni singola pubblicazione presentata, secondo i parametri e i
criteri stabiliti nella riunione preliminare, come di seguìto riportato

Il candidato Tindari Bellinvia ha conseguito nel 2012 il Dottorato di ricerca in Pedagogia e sociologia
interculturale presso l'Università degli Studi dì Messina con una tesi dal titolo "Immigrazione, conflitto
urbano e politiche securitarie nell'Italia di mezzo" valutata solo parzialmente ;coerente sia con il settore
concorsuale/scientifico disciplinare sia con contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando; valutazione:
punti 2 (due).
Dal 2012 al 2015 ha svolto n. 3 incarichi di docenza a livello universitario presso l'Università di Messina
insegnando Sociologia della devianza (SPS/1 2), Sociologia del diritto (SPS/12), Principi e fondamenti del
servizio sociale(SPS/07), di cui solo l'ultimo risulta coerente sla con il settore concorsuale/scientifico
disciplinare sia con i contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando; valutazione: punti l(uno).
Dal 2010 al 2014 ha partecipato ad alcune attività di ricerca, tra cui un progetto PRIN 201 1-2012 presso il
Disfor dell'Università degli Studi di Genova, inerente "Le professioni della governance nel govemo locale
delle insicurezze e della sicurezza" e un progetto di ricerca dell'Arci Nazionale e Università degli Studi di
Messina su discriminazione e inclusione sociale, valutati parzialmente inerenti il settore
concorsuale/scientifico disciplinare e i contenuti de] Progetto di ricerca indicati ne] Bando; valutazione:
punti 1,80 (uno virgola ottanta).
Dal 2010 al 2016 ha partecipato in qualità di relatore a n. 9 convegni/seminari/workshop (di cui 4
internazionali) presentando relazioni inerenti la governance della sicurezza urbana. la salute mentale. le
politiche di inclusione sociale, valutate solo parzialmente inerenti il settore concorsuale/scientifico
disciplinare e i contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando; valutazione: punti 3(tre).
Ai nini della valutazione comparativa il candidato presenta n. 12 pubblicazioni. l temi trattati riguardano la
govemance della sicurezza urbana collegata alle migrazioni, discriminazioni sociali, xenofobia e sociologia
della salute. La produzione scientiHlca del candidato si caratterizza per adeguata coerenza interna, buona
continuità temporale, in generale risulta solo parzialmente coerente sia con il settore concorsuale/scientiHlco
disciplinare sia con i contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando. In particolare si tratta di n. 2
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monografie di media collocazione editoriale valutate con punti Il (undici); n. 3 capitoli su libro (di cui n. l
in inglese) di media collocazione editoriale valutati con punti 9,30 (nove \ irgola trenta); n. 7 articoli su
rivista (di cui 3 su rivista di fascia A) valutati con punti 24,10 (ventiquattro virgola dieci)

Tutto considerato, emerge un profilo del candidato centrato prevalentemente sui temi della governance della
sicurezza urbana, periferici rispetto sia al settore concorsuale/scientifico disciplinare sia ai contenuti del
Progetto di ricerca indicati nel Bando. l titoli documentati dal candidato Tindaro Bellinvia hanno ricevuto un

punteggio di 7.80 (sette virgola atlanta) su 40, rnenlre le pubblicazioni hanno ricevuto nn punteggio di
44,40 (quarantaquattro virgola quaranta) su 60. per un punteggio complessivo di punti 52,20
(cinquantadue virgola venti) su 100. Il prospetto di attribuzione dei punteggi è allegato al presente \ erbale
(Allegato 3)

Viene, poi, chiamata la Dott.ssa Carbone Silvia che discute con la Commissione i propri titoli e la
produzione scientiÉìca. AI termine della discussione, la dott.ssa Carbone sostiene la prova orale, volta ad
accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese

AI termine, la candidata e gli astanti vengono invitati ad allontanarsi dall'aula

l lavori della Commissione proseguono quindi in seduta riservata

La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti nella riunione preliminare, giudica la prova orale volta ad
accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, sostenuta dalla candidata Carbone Silvia
SUPERATA

All'esito del colloquio sui titoli e sulla produzione scientifica, tenuto conto del superamento della prova di
conoscenza della lingua inglese da parte della candidata Carbone Silvia, la Commissione, sulla base della
documentazione conferita telematicamente dalla stessa candidata, formula il giudizio collegiale e procede
all'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ogni singola pubblicazione presentata, secondo i parametri e i

criteri stabiliti nella riunione preliminare, come di seguito riportato

La candidata Silvia Carbone ha conseguito nel 2012 il Dottorato di ricerca in Pedagogia e Sociologia
Interculturale presso l'Università degli Studi di Messina con una tesi dal titolo "Gli operatori nei servizi
psichiatrici e le rappresentazioni dei contesti familiari dei soggetti con sofferenza fisica" valutata solo
parzialmente coerente sia con il settore concorsuale/scientifico disciplinare sia con contenuti del Progetto di
ricerca indicati nel Bando; valutazione: punti 2(due).
Dal 2012 a] 2016 ha svolto n. ]5 incarichi di docenza a livello universitario insegnando Principi e
fondamenti del servizio sociale(SPS/07) presso l'Università di Messina e l'Università di Palemìo:
Sociologia generale (SPS/07) presso l'Università di Messina e l'Università di Padova; Sociologia
deli'educazione (SPS/08) e Sociologia della famiglia (SPS/08) presso l'Università di Padova; Politiche
sociali(SPS/07) e Metodologia della ricerca criminologica (SPS/12) presso l'Università di Messina;
Sociologia dei processi economici e del laì oro sanitario(SPS/09) presso l'Università di Verona, di cui lO
sono state valutate coerenti e l afHne al settore concorsuale/scientifico disciplinare e ai contenuti del

Progetto di ricerca indicati nel Bando. La candidata dichiara inoltre di essere stata impegnata in attività di
relazione Tesi di Laurea; valutazione: punti 12 (dodici)
Dal 2009 al 2016 ha preso parte ad alcune attività di ricerca, come membro di unità di ricerca in n. 2 Progetti
PRIN, il primo nell'ambito del PRIN 2007 dal titolo "Potere e legalità" presso il Dipartimento DESMas
deli'Università degli Studi dì Messina e il secondo nell'ambito del progetto PRIN 2009 dal titolo
Federalismo, govemi locali, qualità della democrazia" presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

dell'Università degli Studi di Messina; inoltre, ha partecipato come membro di unità di unità di ricerca a n. l
Progetto FIRB 2012 su "Interazioni sociali e spaziali nell'accumulazione di capitale civico ed umano" presso
i] Dipartimento di Scienze Economiche, aziendali e statistiche dell'Università degli Studi di Palermo, a n
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Programma di Ricerca Ordinario su "La rappresentazione sociale dei pazienti psichiatrici" presso il
Dipartimento DESMas, a n. l ricerca nell'ambito dell'Osservatorio sulla partecipazione democratica nella
città di Messina presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Messina,
valutati apprezzabili per il respiro nazionale ma solo parzialmente inerenti il settore concorsuale/scientifico
disciplinare e i contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando; valutazione: punti 2,90(due virgola
nova«ta).
La candidata documenta, inoltre, alcune altre attività di ricerca a livello dipartimentale o con enti non
accademici su tematiche inerenti discriminazioni razziali, Rom, partecipazione democratica valutati solo
parzialmente inerenti il settore concorsuale/scientifico disciplinare e i contenuti del Progetto dì ricerca
ndicati nel Bando; valutazione: punti 1,50 (uno virgola cinquanta).

Dal 2012 al 2016 ha partecipato in qualità di relatrice a n. 8 convegni. seminari e workshop (di cui n.2
nternazionali) presentando relazioni inerenti politiche sanitarie, salute mentale. problematiche di genere.

valutate parzialmente inerenti il settore concorsuale/scientifico disciplinare e i contenuti del Progetto di
ricerca indicati nel Bando; valutazione: punti 2,25 (due virgola venticinque)
AÌ fini della valutazione comparativa la candidata elenca n. 12 pubblicazioni ma ne presenta solo 1 1 . 1 temi
trattati riguardano la salute mentale, malattie croniche, imprenditoria cinese, problematiche di genere,
discriminazione e accesso ai servizi sanitari. La produzione scientifica della candidata si caratterizza per
sufblciente coerenza intima e buona continuità temporale, in generale risulta parzialmente coerente con il
settore concorsuale/scientifico disciplinare e con i contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando. In
particolare si tratta di n. 2 monografie(di cui una a 3 firme) di cui l di ottima collocazione editoriale e l'altra
di media collocazione, valutate con punti 9,80(nove virgola ottanta); n. 3 capitoli di libro(di cui n. l in
spagnolo e n. l di scarsa consistenza) di media collocazione editoriale valutati con punti 9,80(nove virgola
ottanta); n. 6 articoli su rivista (di cui n. 2 in inglese e n. l su rivista di fascia A) valutati con punti 20,30
(venti virgola trenta). Là tesi dì Dottorato. pur presentata, non è stata inserita nell'elenco delle
pubblicazioni e pertanto non risulta valutabile.

Tutto considerato, emerge un profilo della candidata centrato prevalentemente sui temi della salute mentale e
dei servizi sanitari, parzialmente coerenti sia al settore concorsuale/scientifico disciplinare sia ai contenuti
del Progetto di ricerca indicati nel Bando. l titoli documentati dalla candidata Silvia Carbone hanno ricevuto
un punteggio di 20,65(venti virgo]a sessantacinque) su 40, mentre ]e pubblicazioni hanno ricevuto un
punteggio di 39,90(trentanove virgola novanta) su 60. per un punteggio complessivo di punti 60,55
(sessanta virgola cinquantacinque) su 100. Il prospetto dì attribuzione dei punteggi è allegato al presente
verbale (Allegato 3)

Viene, poi, chiamato il Dott. Angelo Comito che discute con la Commissione i propri titoli e la produzione
scientifica. AI termine della discussione, il Dott. Comito sostiene la prova orale, volta ad accertare l'adeguata
conoscenza della lingua inglese.

AI termine, il candidato e gli astanti vengono invitati ad allontanarsi dall'aula

l lavori delta Commissione proseguono quindi in seduta riservata

La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti nella riunione preliminare, giudica la prova orale volta ad
accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, sostenuta dal candidato Comito Angelo:
SUPEÌÌATA

All'esito del colloquio sui titoli e sulla produzione scientifica, tenuto conto del superamento della prova di
conoscenza della lingua inglese da parte del candidato Comito Angelo, la Commissione, sulla base della
documentazione conferita telematicamente dallo stesso candidato, formula il giudizio collegiale e procede
all'aHribuzione di un punteggio ai titoli e a ogni singola pubblicazione presentata, secondo i parametri e i
criteri stabiliti nella riunione preliminare, come di seguito riportato.
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Il candidato Angelo Comito ha conseguito nel 2012 il Dottorato di ricerca in Sociologia, analisi sociale e
politiche pubbliche presso l'Università degli Studi di Salemo con una tesi dal titolo "Welfare community.
L'apporto dell'insegnamento sociale dei Pontefici per la soluzione della crisi del welfare state" valutato
coerente sia con i] settore concorsuale/scientifico disciplinare sia con contenuti de] Progetto di ricerca
indicati ne] Bando: valutazione: punti 3(tre).
Dal 2009 al 2016 ha svolto n. 8 incarichi di docenza a livello universitario insegnando Organizzazione dei
servizi sociali (SPS/09) presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria valutati af'Tini

al settore concorsuale/scientifico disciplinare e ai contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando;
valutazione: punti 8 (otto).
Nel 2007 e 2008 ha partecipato in qualità di relatore e organizzatore a n. 2 convegni, seminari e workshop
presso l'Università di Antsiranana(Madagascar) presentando relazioni inerenti tematiche di antropologia
cu[tura[e, povertà e migrazioni, valutate parzia]mente coerenti con i] settore concorsua]e/scientifico
discip[inare e i contenuti de] Progetto di ricerca indicati ne! Bando; va]utazione: punti 0,75(zero virgo]a
settantacinque)
Ai finì della valutazione comparativa il candidato elenca n. 6 pubblicazioni ma ne presenta solo 5. 1 temi
trattati riguardano soprattutto antropologia culturale e dottrina sociale. La produzione scientifica del
candidato si caratterizza per buona coerenza interna, intemìittente continuità temporale, in generale risulta
scarsamente coerente sia con il settore concorsuale/scientifico disciplinare sia con i contenuti del Progetto di
ricerca indicati nel Bando. In particolare, sì tratta di n. 3 monografie, di cui due in francese, di bassa
co[[ocazione editoria]e. va]utate con punti 12,50 (dodici \ irgo]a cinquanta); n. ] capitolo di libro di media
collocazione editoriale valutato con punti 2,80(due virgola ottanta); n. l tesi di dottorato valutata con
punti 4 (quattro)

Tutto considerato, emerge hn profilo del candidato centrato prevalentemente sui temi dell'antropologia
culturale, periferici rispetto sia al settore concorsuale/scientifico disciplinare sia ai contenuti del Progetto di
ricerca indicati ne] Bando. ] titoli documentati da] candidato Angelo Comito lìanno ricevuto un punteggio di
Il,75(undici virgola settantacinque) su 40. mentre le pubblicazioni hanno ricevuto un punteggio di 19,30
(diciannove virgola trenta) su 60, per un punteggio complessivo di punti 31,05(trentuno virgola zero
cinque) su 1 00. Il prospetto di attribuzione dei punteggi è a]]egato a] presente verbale(Allegato 3)

Viene, poi, chiamata la Dott.ssa Cutini Rita che discute con la Commissione i propri titoli e la produzione
scientiHlca. AI termine della discussione, la dott.ssa Cutini sostiene la prova orale, volta ad accertare
l'adeguata conoscenza della lingua inglese.

AI termine, la candidata e gli astanti vengono invitati ad allontanarsi dall'aula

l lavori della Commissione proseguono quindi in seduta riservata

La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti nella riunione preliminare, giudica la prova orale volta ad
accertare ['adeguata conoscenza de]]a lingua straniera, sostenuta da]]a candidata Cutini Rita: SUPERATA

All'esito del colloquio sui titoli e sulla produzione scientifica, tenuto conto del superamento della prova dì
conoscenza della lingua inglese da parte della candidata Cutini Rita, la Commissione, sulla base della
documentazione conferita telematicamente dalla stessa candidata, formula il giudizio collegiale e procede
all'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ogni singola pubblicazione presentata, secondo i parametri e i
criteri stabiliti nella riunione preliminare, come di seguito riportato.

La candidata Cutìni Rita ha conseguito nel 2010 il Dottorato di Ricerca in Educazione Sanitaria presso
l'Università degli Studi di Perugia, valutato coerente con sia con il settore concorsuale/scientifico
disciplinare sia con i contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando. Valutazione: punti 3(tre).

7



Dal 2001 al 2016 ha svolto incarichi di docenza a livello universitario nel corso di laurea in Servizio Sociale
presso l'Università LUMSA di Roma e dal 2008 al 2013 n. 6 incarichi di docenza di Principi e Fondamenti
de[ Servizio Sociale (SPS/07) presso ['Università deg]i Studi ROMA TRE, pienamente coerenti sia con i]
settore concorsuale/scientifico disciplinare sia con i contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando.
Valutazione: punti 6 (sci). Dal 2007 a: 2013 ha svolto attività di formazione in corsi di mediazioììe
interculturale riconosciuti dalla Regione Lazio, pienamente coerenti con i contenuti del Progetto di ricerca
indicati nel Bando. Valutazione: punti 7 (sette).
Dal 2006 al 2016 ha partecipato in qualità di relatore a n. 22 convegni/seminari/workshop (di cui
nternazionaÌe e di cui 2 come organizzatrice), in particolare sui temi relatix i al servizio sociale, le politiche
sociali e sanitarie, pienamente coerenti sia con il settore concorsuale/scientifico disciplinare sia con i
contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando. Valutazione; punti 6(sei).
Ai fini della valutazione comparativa, la candidata presenta n. 12 pubblicazioni. l temi trattati riguardano la
sociologia della salute, la storia del servizio sociale, le politiche sociali, i diritti sociali degli stranieri. La
produzione scientifica, buona per coerenza interna e continuità temporale si caratterizza per essere
pienamente coerente sia con il settore concorsuale/scientiHìco disciplinare sia con i contenuti del Progetto di
ricerca indicati nel Bando. In particolare si tratta di n. 2 monografie di media collocazione editoriale valutate
con punti 15,50 (quindici virgola cinquanta), n. 5 articoli su rivista. di cui uno in classe A valutari con
punti 16(sedici), n. 5 capitoli di libro, di cui due di ottima collocazione editoriale va:utati con punti 20,60
(venti virgola sessanta). Tutto considerato, emerge u]] profilo della candidata centrato prevalentemente sui
temi del servizio sociale e delle politiche sociali, pienamente coerente sia con il settore
concorsuale/scientifico disciplinare sia con i contenuti del Progetto di ricerca indicati nel Bando. l titoli
documentati dalla candidata Rita Cutini hanno ricevuto un punteggio di 22 su 40, mentre le pubblicazioni
hanno ricevuto un punteggio di 52,10 (cinquantadue virgola dieci) su 60, per un punteggio complessivo
di punti 74,10(settantaquattro virgola dieci) su 100. Il prospetto di attribuzione dei punteggi è a]]egato a]

presente verbale (Allegato 3)

Si riportano, in un quadro sinottico, i punteggi totali attribuiti, all'esito della discussione, ai titoli e alle
pubblicazioni presentati dai candidati, che hanno superato la prova orale per l'accertamento dell'adeguata
conoscenza della lingua inglese.

In base al giudizio collegiale della Commissione e alle risultanze dei punteggi sopra riportate, il candidato
vincitore della procedura in epigrafe risulta essere la dott.ssa Cutini Rita, che ha conseguito un punteggio
pari a 74,10(settantaquattro virgola dieci).
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Cognome e nome Titoli l Pubblicazioni Punteggio totale

Guarascio Carmela 3,50 13.50 17

Musolino Monica 8,50 41 ,40 49,90

Bellinvia Tindaro 7,80 44.40 S2,20

Carbone Silvia 20,65 39,90 60.55

Comité Angelo 1 1.75 19.30 31,05

Cugini Rita 22 52.10 74, 10



Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente, in duplice copia, la
relazione finale" dei lavori svolti

La "relazione finale'' viene, innìne, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai commissari,
che ta sottoscrivono. Il prof. Carlo GELOSI, segretario della presente Commissione, si impegna a
consegnare all'Ufhcio competente tutti glì atti concorsuali.

Tutto il materiale concorsuale viene riposto
Commissione sui lembi di chiusura.

n un plico chiuso e firmato da tutti componenti della

Conclusi iÌavori, la commissione viene sciolta alle ore 15.00 del giorno 24 gennaio 2017

Letto, approvato e sottoscritto

Prof. Antonio FASANELLA(Presidente)

Prof. Carlo GELOSI(Segretario)

Prof. Stefania TUSINI(membro)



Allegato l al verbale n.3

Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, per il settore concorsuale: Settore Concorsuale 14/CI, Sociologia Generale
Profilo richiesto S.S.D.: SPS/07 - Sociologia Generale, presso il l)ipartimento di Scienze della società e
della formazione d'area mediterranea dell'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria

l sottoscritti professori Antonio FASANELLA, Carlo GELOSI, Stefania TUSINI, membri della

Commissione sopra indicata, dichiarano che il contenuto dei verbali n. l e 2 redatti dal Prof. Antonio

Fasanella e dallo stesso sottoscritti, corrisponde a quanto stabilito congiuntamente dalla Commissione in

data 09 e 16 gennaio 2001 7

Reggio Calabria, 24 gennaio 20 1 7

Prof. Antonio F'ASANELLA (Presidente)

Prof. Carlo(GELOSI (Segretario)

Prof. Stefania TUSINI(membro)
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PROCEDURA D[ VALU']'AZIONE COMPARATIVA PER LA ST]PtJLA D] tJN
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER RICERCATORE. A TEMPO
DETERMINATO E REGIME D[ IMPIE(}o A ['EMPO PIENO A] SENS]
DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT. A) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010. N
240, FINANZIA']'O AL 100% CON FONDI D'AI'ENEO PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETA E DELLA FORMAZIONE
D'AREA MED]']'ERRANEA DELL'UN]VERS]TA PER STRANIERI "DANTE
A[,IGH]ER]" D] RE(}G]O CA],ABR]A.

Settore Concorsuale 14/CI, Sociologia Generale
Profilo richiesto S.S.D.: SPS/07 -- Sociologia Generale

Procedura indetta con Decreto Rettorale n. 5 1 de1 3 novembre 2016

RELAZIONE FINALE

La Commissione, nominata con D.R. n. 59 del 23 dicembre 2016 e composta da:

prof. Antonio FASANELLA, Ordinario in servizio presso l'Università di Roma "Sapienza
prof. Carlo GELOSI, Associato in servizio presso l'Università degli Studi per Stranieri "Dante Alighieri" di
Reggio Calabria;
prof. Stefania TUSINI, Ricercatrice confermata presso l'Università per Stranieri di Perugia;

si è riunita, nei seguenti giomi

[ Riunione: 09 gennaio 20] 7 (ore 9.00)
Il Riunione: 16 gennaio 201 7 (ore 9.00)
111 Riunione: 24 gennaio 2017 (ore 10.00)

La prima e la seconda riunione si sono svolte per via telematica. La terza riunione si è svolta presso la sede
del Dipartimento di Scienze della società e della formazione d'area mediterranea dell'Università per Stranieri
:Dante Alighieri'' di Reggio Calabria.

Nella prima riunione, la Commissione ha preliminamìente proceduto alla nomina del Presidente, nella
persona del Prof. Antonio FASANELLA, e del Segretario, nella persona del prof. Carlo GELOSI. La
Commissione ha predeterminato in dettaglio, utilizzando i parametri e i criteri di cui al Bando, i parametri e i
criteri per l'attribuzione, a seguito della discussione pubblica con la Commissione, da parte dei candidati dei
propri titoli e della produzione scientifica, di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, nonché le
modalità di espletamento e i criteri di valutazione della prova orale, tesa all'accertamento dell'adeguata
conoscenza della lingua inglese, stabilendo la data in cui sì sarebbero tenute la discussione, da parte dei
candidati, dei titoli e della produzione scientiHlca e la prova orale volta all'accertamento della adeguata
conoscenza della lingua inglese (verbale n. 1).

Nella seconda riunione, la Commissione, al fine dell'ammissione alla selezione, ha preso visione della
documentazione conferita da ciascun candidato ed ha proceduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 7 del Bando,
la valutazione preliminare di ciascun candidato, in ordine alfabetico, al kline di selezionare i candidati
comparativamente più meritevoli, ammessi alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della
produzione scientifica e alla prova orale tesa ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, in
misura tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità. Nella stessa
riunione la Commissione ha confermato la data in cui si sarebbero tenute la discussione, da parte dei
candidati, dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale volta all'accertamento della adeguata

Il



conoscenza della lingua inglese (verbale n. 2)

Nella terza riunione, i candidati hanno discusso, con la Commissione, i propri titoli e la produzione
scientifica e hanno, altresì, sostenuto la prova orale tesa ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua
inglese. Sono risultati presenti i sei candidati ammessi, indicati in ordine di protocollo:

CARBONE Silvia
(''T TTT'F\J 1 1? ;{ n

BELLINVIA Tindaro
MUSOLINO Monica
COMITO Angelo
GUARASCIO Carmela

Ciascun candidato è stato chiamato in ordine di estrazione casuale del cognome del primo candidato
(risultato Guarascìo).
All'esito della discussione di ciascuno dei candidati, tenuto conto del superamento della prova orale di lingua
inglese, è stato attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate.

AI termine, la Commissione ha riportato nel seguente quadro sinottico i punteggi attribuiti a ciascuno dei
candidati in ordine di discussione:

In base al giudizio collegiale della Commissione e alle risultanze dei punteggi sopra riportate, il candidato
vincitore della procedura in epigrafe risulta essere la dott.ssa CUTINI Rita che ha conseguito un punteggio
pari a 74,10 (settantaquattro virgola dieci) su 100, superiore a quello conseguito dagli altri candidati
(verbale n. 3).

Letto, approvato e sottoscritto

Prof. Antonio FASANELLA (Presidente)

Prof. Carlo GELOSI (segretario)

Prof.ssa Stefania TUSINI( membro)
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Cognome e nome Titoli Pubblicazioni Punteggio
totale

Guarascio Carmela 3,50 13.50 17

Musojino Monica 8.50 4 1 .40 49,90

Be] rinvia Tindari 7,80 44.40 S2,20

Carbone Silvia 20.65 39.90 60,55

Comito Angelo 1 1,75 19.30 31,05

Cutini Rita 22 s2,10 l 74, 10



@
Università per Stranieri "Dante Alighieri"

REGGIO CALABRIA
(UnÌuersità Legalmente riconosciuta con D.M. ìt'504 det !7-io-aoo7)

ALL. L

PRESENZE CANDIDATI

Procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. l contratto
di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. aJ della
legge 30 dicembre 2010, n.240. ' '

Settore Concorsuale 14/C] Sociologia Generale S.S.D.: SPS-07 Sociologia Generale

Generaiìtà Candidato Firma ed estremi di documento di
riconoscimento in corso di validità

1. Dott.ssa Silvia CARBONf .q Da"' 3PoÀ?26

c .l. , R'lZS'ZI

S
c..'+ . Ùy 0 1 8

2. Dott.ssa Rita CUTINI

Dott. Tindaro BELLINVIA

4. Dott.ssa Monica MUSOLINO

5. Dott. Angelo COMITO k-l. a,ÌiljiÌ&

l



+Candidati indicati sulla base dell'ordine dì protocollazione delle domande

Reggio Calabria, 24.01.2017

Prof. Carlo GELOSI

Prof.ssa Stefania TUSINI

La Commissione Conca

Prof. Antonio FASANELLA



ALLEGATO 3 DEL VERBALE N.3

Totale complessivo 17 49,90 52,20 60,55 31,05 74,10

l

Valutazione titoli
(;uarascio
Carmela

Musolino
Monica

Bellin\ ia l Carbone
pindaro l Silvia

Comité
Angelo

Cutini
Rita

  Punti Assegnati(massimo punti 40)
a. PtID o titolo alfine o

:quivalente     zlZ 3 3

b. Svolgimento di
attività didattica a
livello universitario
in Italia o aÌI'estero   3   12 8 6

c. Documentata attività
di formazione o di

ricerca presso
qualificati istituti
italiani o stranieri

0.50 3.20 1.50   7

d. Organizzazione
direzione e
coordinamento di

gruppi di ricerca
nazionali e
internazionali. o
partecipazione agli
stessi   D,80 1,80 2,90    

e. Partecipazione in
qualità di relatore a
congressi e con\egm
nazionali e
internazionali

2 0,50 l 3 2,25 0,75 6

f. Conseguimento di
premi e
riconoscimenti
nazionali e

internazionali pei
attività di ricerca          

Totale Titoli 3,50 8,50 7,80 20,65 1 1,75 22

Valutazione
pubblicazioni
scientilìche

(;uarascio
Carmela

Musolino ?:lli Bellin\ ia
Monica i 1 :)1 Tindari

Carbone
Sil\ia

Comico

Angelo

Cugini
Rita

  Punti assegnati assumo punti 60 
a. Pubblicazioni su

riviste nazionali ed
nternazionali

13,SO 19,30 24,10 20,30   16

b. Monogra$1e   9.50 Il 9.80 12.50 15.50
c. Interventi a

convegno con
pubblicazione degli
atta          

d. Capitoli di libro   12.60 9,30 9.80 2.80 20.60
e. Tesi di dottorato         4  
Totale Pubblicazioni 13,50 41.40 44.40 39.90 t9JO S2.10



VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE DAI CANDIDATI

GUARÌ.ASCIO Carmela

Articoli su rivista

1) Information settings for the empowerment of communities: intemational comparison beha een networks of
solidariQ' economy in Brazil and Italy, "lnformagao em Pauta" Fortaleza. CE, v. 1, n. 2, p.94-1 1 5, jul./dez.
201 6. ISSN 2525-3468

2) Pratiche di economia solidale e community empowerment. L'incubatore Itcg nello Stato di Bahia in "Visioni
Latino Americane" EUT Edizioni Università di Trieste, n.15, 201 6, p. 86-1 02, ISSN 2035-6633

3) Reti alternative agroalimentari ed economia solidale. Il plusvalore della reciprocità nella Redemoinho.
Bahia in "Sociologia urbana e rurale" Francoangeli Editore, n. 107, 2015 Anno XXXVIII, pp. 88-105,
Articolo su rivista fascia A. ISSN 0392-4939, ISSNe 1971-8403 DOI l0.3280/SUR2015-107007.

4) Economia solidale. Riscoprire l'economia e la solidarietà in "AIDA informazioni" Aracne Editrice. 2014
pag.43-64 ISBN 978-88-548-xxxx-x DOI l0.4399/97888548xxxxx4

5) 542 - Solidarity Economy and networks: working against crimes - Abstract pubblicato su Book ofAbstract
del XXV Congresso di ESRS "Rural resilience and vulnerabilily: the rural as locus ofsolidarity and conflict
in lime ofcrisis" 29 Luglio -- l Agosto 2013 p.41

MUSOLINO Monica

Monografie

1 ) 20 12. Monica NTusolino, New towns post catastrofi. Dalle utopie urbane alla crisi delle identità. Mimesis.
Milano-Udine (peer review)

2) 201 0, Monica Musolino, Metamorfosi urbane. Indagini mort'ologiche sulle nuove forme di città. Città del
Sole Edizioni, Reggio Calabria(monografia con comitato di referee)

Articoli su rivista

3) 2016, Monica Musolino, Communities and inhabited environment in the socio-spatial reconstruction after
a disaster: t»'o italian stories, in "Sociologia Urbana e Rurale", 111. pp. 94 1 09(Rivista di f'ascia A)

4) 2016, Monica Musojino, Il Vajont e la costruzione sociale dell'identità di superstite. Il conflitto di
narrazioni nel processo del trauma culturale, in "Studi culturali'', 1/2016, pp. 1 19-138, doi: lO.1405/ 83215
(Rivista di fascia A)

7) 2014, Monica Musolino, L'invenzione di nuovi luoglìi dell'abitare. in "Animazione Sociale", n. 284,
Luglio-agosto, pp.15-24.

2 #

Pubblicazj oni su
riviste nm..- ed: intem.

PuÓtègèJQ

  3.30
2 3.10
3 3,80
4 3,30
5  
Totale complessivo 13.50



8) 2014, Monica Musolino, Tra lo spazio e il luogo: come abitare gli immaginari moderni sulla soglia
dell'estraneità, in "lm@go. Rivista di Studi Sociali sull'Immaginario", Anno TTI, n.l, giugno, pp. 7-19, peer

9) 2013, Monica Musolino, Distruzione. ricostruzione, memoria. l,a catastrofe come mito fondativo ed evento
costitutivo di un nuovo ordine temporale, in "Cambio. Rivista sulle trasfonnazioni sociali", n. 6, pp. 237-
248, peer review.

10) 2012, Monica Musolino, L'utopia urbana. L'immaginario spaziale moderno e il sogno di una nuova
società, in ''Dada", Speciale 2012, n. l, Ottobre, pp. 219-235, peer review

review

Capitoli in volume

5) 2015. Monica Musolino. EI tiempo negado. La remoción colectiva del pasado luego de un desastre. in
Marteen E. R. G. N. Jansen. Valentina Rafìà(eds.), Tiempo y Comunidad. Leiden Universit' Press. Leiden,
PP. 103-1 1 1

6) 2014, Monica Nlusolino. La voce-corpo come phàrmakon, in Meo M. (a cura di), Ripensare il corpo
Rappresentazioni, medicalizzazìoni, decolonizzazioni, Aracne, Roma, pp - 155-1 69

Il) 201 0. Fabio Mostaccio e Monica Muso]ìno. Le trasformazioni urbane e socioeconomiche da] Novecento
a oggi, in Mazza Fulvio(a cura di), Sìderno e la Locride. Storia cultura economia. Rubbettino. Soveria
Mannelli, pp. 323-366.

1 2) 2007, Monica Musolino e Tonino Pema, La metamorfosi socioeconomica nel XX secolo. in Mazza Fulvio
(a cura di), Messina. Storia cultura economia. Rubbettino, Soveria-Mannelli. pp. 298- 338

BELLINVIA Tindaro

Monografie

1) Lascia' morire: bt rocrazie minime. ambiente, territorio e !adoro in Sicilia, Mimesis (Cartografie
sociali), Milano-Udine, 201 6. ISBN: 978 88-5753 656 9

ì] Xetto$bbìa. sicurezza, resistenze: l'ordine pubblica in una città "rossa". li caso Pisa, Nimes\s
(Eterotopie), Milano-Udine, 2013. ISBN: 978 88-575 1 -3 10 2

Capitoli in libro:

3) Immigrant Street Vendors in Centra] Italy: CriminaÌizing The Neu' Poor, in P. Saitta. J. Shapland e A.

3

@

MonograHe Punteggio

  5

2 4.50
Totale 9.50
Pùbblìcàzidni su ri+iÈte naz :=ed
intern.  
3 3.80
4 4

7 2.80
8 2.80
9 2.80
1 o 3.10
Totale lq.30
Cànitóli di:libro  
5 3
6 3
Il 3.3o
12 3.30
Totale 12.60
Totale complessivo 41.40



\ìethage. a cura à\, Genìng by ar GettìKg Rich? The Fortììal, }tgoruìa!, and Crìmìnaì Ecotìonty ìlì a
G/oóa/izec/ igor/d, Eleven International Publishing, Netherlands, 2013, pp. 285-303. ISBN: 978-94-6236-

4) Discriminazione etnico-razziale ed eredità coloniale. in Migralab A. Sayad. a cura di, Giovan/ d/ orig/me
;tratliera e discriminazione. L'esito di utl'indagine sociologica svolta {ra Mìlaìto e À4essina, ì«ìmesì.s,
Milano, 2013, pp. 13-27. ISBN: 978-88-5752-225-8

5) Azione collettiva. sicurezza urbana e processi interculturali. in Cacciatore G., Kaffrell-Lindahl A.,
ìa=nder G., Santoiax\nì. F., a cura dì, interculturalità ù'a utìhersatisttìo e particotarìsnto. Pt"ispettive
fn/erdlsc@/iaaf/. Mimesis(Etica Identità Interculturalità), Milano, 201 2, pp. 277-281. ISBN: 978-8815750-

056-3

93 ] -0

Articoli su rivista

6) Comunità terapeutiche o picco]e istituzioni totali? La riabi]itazione psichiatrica e ]e sue contraddizioni
S/z/df su//a Qz/es/forze Cr/mina/e, n. 3/20 1 4, pp. 7-25. DO1: 1 0.7383/8 1 662

7) Migranti, eccedenze e sicuritarismo in una città "rossa", Ado/zdf A8granrf. n. 2/2013, pp. ]23-139.
paragrafi [ e ]V (Sonia Paone ]] e ]]]). DO1: ] 0.3280/MM2013 002008

8) La "guerra" ai venditori ambulanti senegalesi a Pisa, Emogr(#ìa e R/cerca ezra//fafiva. n. 1/2013, pp. Il 9-
1 37. DOl: l 0.3240/73070

9) "Non siamo razzisti". Tolleranza zero e comitati securitari al quartiere stazione di Pisa. iUomd7 À4&ram/f.
n. 2/2012, pp.] 85-199. DOl: l0.3280/MM2012-00200g

1 0) 1 rom e la nuda vita. Politica, comitati e sicuritarismo a Pisa, Szyidf En7igraz/orli/Mlgrarfom Srz/dies,
XLIX, n. 187, 2012, pp. 485-51 0. ISSN 0039-2936

1 1) Agenda Setting e costruzione sociale delle politiche dell'immigrazione e della sicurezza urbana nella
città di Pisa. Quarter/z/ df /n/erc'z{/rz/ra. n. 1/2009. pp. 1-28. DO1 1 0.3271/N103

12) Appartenenza politica e diritti degli altri. Z?o//e//Ino de//a .4s.Pe./., n. 2/3, pp. 6-7. ISSN 1 721-1 700.

CARBONE Silvia

Monografie

1) Silvia Carbone (2014). Sui confini della failla. Nuovi e vecchi attori delle reti in psichiatria, Francoangeli
Milano. ISBN: 978882041 8892. (monografia con referee in collana fascia a di salute e società in sociologia
della salute)

2) Barazzetti D- Cammarata A. Silvia Carbone (20 14). Incolpevoli . . .però. l familiari dei pazienti psichiatrici
gravi nelle rappresentazioni degli operatori dei centri di salute mentale, Aracne, 978-88-548-7920-1

4

Monografie Punteggio
  5

2 6

Totale Il
Capitoli di,:libro  
3 3.3o
4 3

5 3

Totale 9.30
Pubbliéazióiii su riviste naz. ,:ed intem  
6 3.10
7 3.8o
8 3.80
9 3.50
10 3.3o
Il 3.80
12 2.80
Totale 24,10
Totale complessivo 44.4o



Articoli su rivista

3) Silvia Carbone (201 0). L'imprenditoria cinese a Messirìa. Studi emigrazione, vol. XI,Vll n' 179. pp. 715
737 ISSN: 0039-2936, Articolo su rivista TST con referee di rilevanza intemazionale.

4) Silvia Carbone (2013). Le donne palestinesi e la partecipazione alla lotta di liberazione nazionale. Af
ABOUT GENDER, Vo1. 2, n' 4, pp. 183-205, ISSN: 2279-5057, Articolo su rivista ISI con referee di
rilevanza intemazionale

5) Silvia Carbone(2014). L'incontro tra familiari e operatori dei servizi psichiatrici. Verso una decostruzione
della colpa. PSICOBTETTIVO, Anno XXXIII, n'3/2013, pp. IO1-121, ISSN 0392-2952, Articolo su rivista
fascia A, ISI con referee di rilevanza internazionale.

6) Silvia Carbone(2014). Psychiatric worker and family members. Pathways tou ards co operation networks
within psychiatric assistance services. Mental lllness, vo1. 6 n'l, ISSN 2036-7465, Articolo su rivista ISI
con referee di rilevanza intemazionale

7) Silvia Carbone (2014). Thalassemia in Messina: a sociological approach to chronic disease.
THALASSEMIA REPORTS, vo1. 4 n'l, ISSN 2039-.4365, Articolo su rivista IST con referee di rilevanza
intemazionale.

8) Silvia Carbone(201 6). Stranieri cinesi e accesso ai servizi sanitari. l risultati di ulìo studio a Messina. Mondi
Migranti ISSN 1972-4888, Fascicolo 1-2016 Articolo su rivista fascia A, ISI con referee di rilevanza
internazionale, DO1: 1 0.3280/mm20 1 6-00 1 007.

Contributo in volume

9) Silvia Carbone(2014). Raccontare la discriminazione, in Migralab Sayad(a cura di) Giovani di origine
straniera e discriminazione, ISBN 9788857522258 Mimesis/Eterotopie, Milano.

1 0) Silvia Carbone (201 5). Alterità medicalizzate, in M. Meo (a cura di) ripensare il corpo rappresentazioni.
medicalizzazioni. decolonizzazione. ISBN 978-88-548- 7948-5. Aracne

1 1) Silvia Carbone (2015). EI tiempo de la enfèmìedad, in Jansen M- Raf'th V. Tiempo y comunidad
resistencias socio-culturales en mesoamérica y occidente, ISSN 9789087282479, Leiden University Press

Accettato e revisionato nel marzo 2016, in attesa di pubblicazione

1 2) Silvia Carbone(2015). Storie di rom tra cambiamento culturale ed integrazione. Mondi Migranti ISSN
1972-4888, Articolo su rivista fascia A, TST con referee di rilevanza intemazionale

5

Monografie Punteggio
  6

2 3.80
Totale 9,80
Pubblicazioni su ri\inte naz ed intem  
3 3.30
4 3,30
5 3.30
6 2.80
7 2.80
8 4.80
Totale 20,30
Capitoli dì libro  
9 3.50
1 o 3.30
Il 3

12 0.0
Totale 9.80
Totale complessivo 39.90



Tesi di Dottorato
COMITO Angelo

1) Tesi di Dottorato: Welfare Community. L'apporto dell'insegnamento sociale dei Pontefici per la
soluzione della crisi del Welfare State

Monografie

2) Europa tra Scilla e Cariddi. Appunti per una società persona/ista e comunitaria, Kurumuny, Lecce
2016. ISBN 978-88-9877-371-8

3) Essai d'Anthropologie culture/le et religieuse à Madagascar, Edizioni Kurumuny, Martignano.(LE)
2008. ISBN 978-88-95 16-121-]

4) Uomo dove sei? Viaggio tra Antropologia e Teologia, Edizioni Editoriale Progetto 2000. Cosenza
2008. ISBN 978-88-8276-3 1 5-2. Non prodotto ai nini della valutazione

5) Tirésias et Abasl Une approche psychanalytique de l'Anthropologie Sakalava, Edizioni Kurumuny,
Marignano (LE), 2007. ]SBN; 978-88 95]6-120 4

Contributo in volume

6) Dire "dono" oggi: tra linguaggio e significato in ]] Dono. Iniziatore di senso, dì relazioni e di polis
(Panizza G. ed.), Edizioni Rubbettino, Soveria Mannelli(CS) 2003. ISBN 88-498-0574 8

CUTINI Rita

Monografie

1) Cutìni R.(2012). Anziani salute e ambiente urbano Il ruolo delle reti di prossimità per af»tentare le
emergenze climatiche. Santarcangelo di Romagna (RN): Maggioli S.p.A. ISBN: 978 88-387-7721-9

2) Cutini R.(2003). 1] Servizio sociale italiano nel secondo dopoguena: contributi per una ricerca storica
ROMA: TSTISSS

Capitoli di volumi

3) Cadìni E., Cugini R., Ferrero NI., Olivani P., Pannizzut D., Pompei D. (2009). 1 diritti sociali degli stranieri
PP. 29-38, TORINO: UTET, ISBN/ISSN: 978-88-598-0394-2

4) Cutini R.(201 5). Teoria della Comunità e del servizio sociale nel Convegno AAI di Frascati del 1 964. Idee
e movimenti comunitari. Servizio Sociale di Comunità in Italia nel secondo dopoguerra. ROMA: Viella,
ISBN/ISSN: 9788867283835

5) Cugini R.(2012). L'assistente sociale nelle ipotesi presentate a Tremezzo. Le origini del servizio sociale
italiano Tremezzo: un evento fondativo del 1946. Saggi e testimonianze. ROMA: ViGIla, ISBN/ISSN
9788883346941

6

]'ègi diìdottorato PunteaÈio

  4

Monografia  
2 3,50
3 4.50
4 0.0
5 4.50
Totale 12.50
Capitoli di libro  
6 2.80
l'orale complessivo 19,30



6) Cutini R. (2012). L'assistente sociale nel Lazio: alle origini della professione. Promuovere il benessere in
tempo di crisi. ROMA: Carocci Editore, ISBN/ISSN: 9788843065523.

7) Cugini R., Pompei D. InzeriÌli M.C. Madaro O. (201 1 ). Il Programma "Viva gli anzianil" della Comunità
di Sant'Egidio a Roma. Clinìa e salute Come contrastare i rischi immediati e a lungo termine delle ondate
di calore. ROMA: Il Pensiero Scientifico, ISBN/ISSN: 978-88-490-0333-8

Articoli in riviste scientifiche
8) Cutini R. Pompei D. (2005). "Viva gli anzianil". Un programma innovativo nel centro storico di Roma. LA

RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI, vo1. 2; pp. 371-378, ISSN: 1724-5389.
9) Liotta G. Mancinelli S., Scarcella P., Pompei D. blastromattei A., Cutini R. Marazzi M.C. Buonomo E.

Palombi L., Gilardi F. (2012). Salute e disabilità nell'anziano, tra vecchi paradigmi ed un nuovo
sorprendente futuro. IGIENE E SANITA PUBBLICA, vo1. 68; pp. 657-676, ISSN: 0019-1639.

1 0) Cutini R. (201 0). Vecchie e nuove povertà: il servizio sociale in un territorio che cambia. LA RIVISTA
DI SERVTZTO SOCIALE, vo1. 3/4; PP. 1 12-1 17, ISSN: 0035-6522.

1 1) Marazzi M.C. Scarcella P. Palombi P., Magnano San Lio M. Cugini R. Briziarelli 1« (2007). Le politiche
di sanità pubblica di fronte alle sfide demografiche. EDUCAZIONE SANITARIA E PROMOZIONf
DELLA SALUTE. vo1. 30. ISSN: 1 124-365 1

12) Cutìni R. (2004). Nella prospettiva della ricostruzione: il Congegno per studi di assistenza sociale
(Tremezzo, 1 6 settembre-6 ottobre 1946). BOLLETTINO DELL'ARClllVIO PER LA STORIA DEL
MOVIMENTO SOCIALE CATTOLICO IN ITALIA, vo1. 39; PP. 206-221, ISSN: 0390-8240.

Nlonoarafìe Punteggio
  6.50

2 9

Totale 15.50
Capitoli di libro  
3 5

4 3.80
5 4.30
6 4.50
7 3

Totale 20,60
Pubblicazioni su riviste nazi ed intern  
8 3.50
9 2.80
1() 2.80
1] 2.80
12 4.10
Totale 16

Totale camnlessivo 52.]0


