PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240
DEL 2010 PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA
FASCIA PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA
DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF
HEALTH SCIENCES DI ROMA– SETTORE CONCORSUALE 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE–
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE, MEDIANTE
CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
BANDITA CON D.R. N. 129 DELL’11 MAGGIO 2022.

VERBALE N. 4 – RELAZIONE FINALE

La Commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafe, composta da:
- Prof. FABIO BERTI – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 14/C1 dell’Università di SIENA
- Prof.ssa RITA BICHI – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 14/C1 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di MILANO
- Prof. FABRIZIO FORNARI – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 14/C1 dell’Università di CHIETI PESCARA

si è riunita in via telematica il giorno 5/9/2022 alle ore 13.00 per la stesura della relazione finale.
La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita per via telematica il giorno 2.8.2022, il
giorno 11.8.2022 e il giorno 5.9.2022.
Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente e il Segretario
attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Fornari e al Prof. Berti.
La Commissione ha preso atto che, in base a quanto comunicato dall’Ateneo, alla procedura
partecipano n. 5 candidati.
Successivamente ciascun commissario ha dichiarato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.L.gs
1172/1948, di non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado con gli altri membri e
di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I titolo II del libro secondo del codice penale.
La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli, del
curriculum e della produzione scientifica e a consegnarli al Responsabile della procedura affinchè
provvedesse ad assicurarne la pubblicizzazione attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo
http://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus/
Nella seconda riunione che si è tenuta il 11.8.2022 ogni componente della commissione, in base
all’elenco dei candidati, ha dichiarato di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il
quarto grado incluso con tali candidati e che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i
concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
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La Commissione ha preso visione dei plichi inviati da ciascun candidato e tenuto conto dei criteri
generali stabiliti nella riunione preliminare, ha formulato, per ciascun candidato, un motivato
giudizio collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di
dottorato. La Commissione ha quindi ammesso 5 candidati alla prosecuzione della procedura, così
come previsto dal bando di indizione della selezione.
Nella riunione del 5.9.2022 si è proceduto alla prova di idoneità didattica e all’accertamento della
conoscenza della lingua inglese.
Completata questa fase la Commissione, sulla base del giudizio complessivo ha redatto una
graduatoria di merito dei candidati e ha dichiarato all’unanimità, il candidato Padua Donatella
maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato emesso il
bando.
La Commissione dichiara chiusi i lavori.
Il plico contenente 2 copie dei verbali delle singole riunioni e 2 copie della relazione finale con i
relativi allegati viene consegnata dal Presidente o da un suo incaricato al Responsabile del
Procedimento della Saint Camillus International University of Health Sciences di Roma. Copia
elettronica di ciascun verbale e della relazione finale viene inviata all’indirizzo di posta elettronica
rpd@unicamillus.org
La Commissione termina i lavori alle ore 14 del 5.9.2022.
Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA COMMISSIONE

Segretario Prof. Fabio Berti
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PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240
DEL 2010 PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA
FASCIA PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA
DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF
HEALTH SCIENCES DI ROMA– SETTORE CONCORSUALE 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE–
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE, MEDIANTE
CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
BANDITA CON D.R. N. 129 DELL’11 MAGGIO 2022.

VERBALE N. 2 – VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, DI RICERCA E
SCIENTIFICA DEI CANDIDATI

La Commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafe, composta da:
- Prof. FABIO BERTI – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 14/C1 dell’Università di SIENA
- Prof.ssa RITA BICHI – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 14/C1 dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di MILANO
- Prof. FABRIZIO FORNARI – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 14/C1 dell’Università
di CHIETI - PESCARA
si è riunita per la seconda volta il giorno 11/8/2022 alle ore 8:30 in seduta telematica per l’esame dei
titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati.
La Commissione, constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dal 2/8/2021, data in cui il
responsabile del procedimento amministrativo ha provveduto a rendere pubblici i criteri per la
valutazione dei candidati, stabilisce di procedere nell’esame della domanda, del curriculum e dei titoli
di ciascun candidato.
La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati, che risultano essere:
-

Flavia Cangià

-

Anna Di Ronco

-

Rosalia Lombardi

-

Donatella Padua

-

Massimiliano Ruzzeddu

-

Ciascun commissario dichiara di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado
incluso con tali candidati e che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti,
ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
Aperta la pec inviata da ciascun candidato e tenuto conto dei criteri generali stabiliti nella riunione
preliminare, la commissione formula un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica. I giudizi espressi dalla Commissione sui candidati sono allegati al presente
verbale quale sua parte integrante (all. n. 1).

La seduta è tolta alle ore 13.00
Letto, approvato e sottoscritto.
Siena lì, 11/8/2022
PER LA COMMISSIONE
Segretario Prof. Fabio Berti

ALLEGATO N. 1
Giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati:
CANDIDATO N 1: Flavia Cangià
Profilo curriculare
Descrizione
La candidata Flavia Cangià ha conseguito una laurea in Sociologia presso l’Università La Sapienza
di Roma nel 2004 ed il Dottorato di ricerca in Antropologia sociale presso l’Università di Friburgo
nel 2010 con una tesi dal titolo: "Performing the Buraku. Narratives on Culture and Everyday Life in
Japan". Nel 2020 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale II fascia, 14/C2 Sociologia dei
Processi Culturali e Comunicativi SPS/08.
Tra il 2012 e 2013 la candidata è stata ricercatrice post doc presso il Consiglio nazionale delle ricerche
a Roma; successivamente, tra il 2014 e il 2019, è stata ricercatrice post doc e docente presso
l’Università di Neuchâtel in Svizzera. Attualmente è Senior researcher NCCR LIVES (50%) presso
l’Università di Friburgo. Inoltre, la candidata presenta collaborazioni scientifiche e partecipazioni in
alcuni progetti di ricerca in Italia e all’estero.
A partire dal 2015 la candidata ha maturato esperienze didattiche in Italia e in Svizzera, insegnando
prevalentemente discipline antropologiche e di sociologia dei processi culturali, oltre a più recenti
esperienze di insegnamento nell’ambito della sociologia generale.
La candidata ha altresì svolto attività convegnistica sia in Italia, sia all’estero, nell’ambito
dell’antropologia, della sociologia dei processi culturali e della sociologia generale.
La candidata ha inoltre al suo attivo numerose pubblicazioni, sia su riviste di fascia A, sia su riviste
scientifiche, oltre a due monografie. Ai fini della presente valutazione, la candidata presenta 12
articoli, alcuni dei quali evidenziano una buona collocazione editoriale, benché su temi eterogenei
rispetto al settore scientifico disciplinare di riferimento del presente bando.
Giudizio
Nella sua produzione, la candidata privilegia un approccio di carattere antropologico, al cui interno
tematiche religiose e simboliche intersecano orizzonti culturologici.
In particolare, si è occupata del rapporto tra il buddismo giapponese e i diritti umani, di educazione,
di minori e della loro vita emotiva in ambito multiculturale, di comunità antropologicamente
connotate, di migrazioni, di mobilità e famiglia, di lavoro.
I suoi lavori sono supportati da un buon impianto metodologico e mostrano anche elementi di
originalità nell’ottica delle scienze sociali in genere.
Non si evince, tuttavia, dal suo percorso la frequentazione dei classici del pensiero sociologico, né le
sue concettualizzazioni evidenziano rilievi teoretici tali da mostrare un sicuro possesso degli aspetti
epistemologici della sociologia generale. Si tratta quindi di un percorso certamente solido, ma solo
latamente conferente con il profilo disciplinare che ci occupa.
CANDIDATO N 2: Anna Di Ronco
Profilo curriculare
Descrizione
La candidata Anna Di Ronco ha conseguito una laurea magistrale in Giurisprudenza presso
l’Università di Trento nel 2011 ed il Dottorato di ricerca in Criminology presso la Ghent University
in Belgio nel 2016. Nel 2020 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale Italiana Fascia II –

settore concorsuale 14/C1 Sociologia e, sempre nel 2020, l’Abilitazione Scientifica Nazionale
Italiana Fascia II – settore concorsuale 14/C3 Sociologia dei fenomeni politici e giuridici.
È stata altresì post-doc presso la Ghent University nel 2016; successivamente ha spostato la sua
attività accademica presso l’Università di Essex dove ha ricoperto i ruoli di Lecturer in Criminology
tra il 2016 e il 2019 e dal 2019 è senior lecturer in Criminology; dal 2021 è anche direttrice del Centre
for Criminology.
A partire dal 2017 matura esperienze di insegnamento prevalentemente nell’ambito della sociologia
della devianza.
La candidata ha poi svolto attività convegnistica sia in Italia, sia all’estero, prevalentemente
nell’ambito della criminologia e della sociologia della devianza.
La candidata ha inoltre al suo attivo numerose pubblicazioni, sia su riviste di fascia A, sia su riviste
scientifiche, oltre a tre monografie in coautorato. Ai fini della presente valutazione, la candidata
presenta 12 articoli, alcuni dei quali sono caratterizzati da una buona collocazione editoriale, su temi
però sostanzialmente eterogenei rispetto al settore scientifico disciplinare di riferimento del presente
bando, al quale la stessa si è avvicinata nell’ultima fase della sua ricerca.
Giudizio
La produzione scientifica della candidata è caratterizzata da un parziale mutamento di interessi, sulla
base del quale, dal 2017, la stessa si è prevalentemente occupata di sociologia della salute, mettendo
in secondo piano quanto aveva dominato nella prima parte del suo percorso di studiosa e che si era
sostanzialmente incentrato sulla sociologia giuridica e della devianza.
Di rilievo, in questa ultima direzione, i suoi lavori sulla prostituzione, nonché quelli volti a ridisegnare
i rapporti tra spazi urbani, controllo sociale e devianza.
Attenta da un punto di vista metodologico, impegnata in tematiche innovative di sicuro interesse, la
stessa ha evidenziato orientamenti centrali per l’attuale dibattito socio-criminologico. Il suo lavoro,
benché solo parzialmente conferente con il Settore Scientifico Disciplinare oggetto della presente
valutazione, è quindi nel complesso significativo e ben strutturato.
CANDIDATO N 3: Rosalia Lombardi
Profilo curriculare
Descrizione
La candidata Rosalia Lombardi ha conseguito una laurea in Scienze politiche presso l’Università
degli Studi di Milano nel 1988 e ha frequentato diversi corsi di perfezionamento post-laurea. Nel
2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale Italiana Fascia II – settore concorsuale 14/C1
Sociologia.
Ha partecipato, elaborato e diretto numerosi progetti di ricerca sui temi della sociologia della salute,
delle migrazioni e della diversità sia in enti di ricerca accademici, sia in istituzioni non accademiche.
A partire dal 2001 ha maturato esperienze di insegnamento come docente a contratto in diversi corsi
di laurea di Università italiane.
La candidata presenta un’intensa attività convegnistica sia in Italia, sia all’estero, prevalentemente
negli ambiti sopra richiamati.
La candidata ha inoltre al suo attivo numerose pubblicazioni sia su riviste di fascia A, sia su riviste
scientifiche, oltre a quattro monografie, due delle quali in coautorato.
Ai fini della presente valutazione, la candidata presenta una monografia, 3 capitoli di libro 8 articoli,
alcuni dei quali presentano una buona collocazione editoriale, su temi di sociologia sanitaria, su
questioni legate ai processi migratori, sulle questioni della diversità e della marginalità.
Giudizio

L’attività scientifica della candidata risulta conferente rispetto al settore scientifico disciplinare
oggetto della presente valutazione. Nel dettaglio, si è occupata monoliticamente e con sicura coerenza
di tematiche di sociologia sanitaria, spaziando dall’analisi dei processi di medicalizzazione al
fenomeno dell’infertilità, dal nesso tra procreazione assistita e relazioni di genere alla vulnerabilità,
in un quadro sempre attento alla questione della persona e della compressione-prevenzione della
violenza (in particolare contro le donne). Si tratta di un percorso metodologicamente accurato e volto
a mostrare come i processi di riproduzione biologica e sociale, compresi quelli del sistema biopsichico, non siano riducibili ad elementi di pura analisi quantitativa, ma richiedano un approccio
complesso ed eticamente orientato. Nell’insieme, la candidata mostra un profilo solido e strutturato.
CANDIDATO N 4: Donatella Padua
Profilo curriculare
La candidata ha conseguito una laurea in Economia e commercio presso l’Università La Sapienza di
Roma nel 1987 ed il Dottorato di ricerca in Scienze dell’educazione. Nel 2017 ha conseguito
l’Abilitazione Scientifica Nazionale Italiana Fascia II, settore concorsuale 14/C1 Sociologia. Nel
2018 ha conseguito altresì l’Abilitazione Scientifica Nazionale Italiana, Fascia I, settore concorsuale
14/C1 Sociologia.
Dall’a.a. 2015-2016 svolge attività di docenza – come professore associato – in Digital sociology
presso l’Università per Stranieri di Perugia. Già delegato rettorale alla Terza missione, è stata visiting
professor al London Imperial College, annoverando numerose posizioni di responsabilità sia
nell’organizzazione accademica, sia in varie associazioni scientifiche. La sua esperienza didattica è
stata continuativa ed intensa – in gran parte in lingua inglese; di rilievo la sua attività in ambito
internazionale. Significativa anche l’attività convegnistica. Presenta numerose pubblicazioni (sia di
fascia A, sia su riviste scientifiche), oltre 8 monografie. Ai fini della presente valutazione, la candidata
presenta 3 monografie, 5 articoli di fascia A, 4 contributi in volume.
Giudizio
L’attività scientifica di ricerca e didattica risulta conferente rispetto al settore scientifico disciplinare
oggetto della presente valutazione. La stessa si è declinata lungo un percorso di ricerca caratterizzato
da un taglio teorico, da un lato, ed empirico-quantitativo dall’altro. Al centro della sua riflessione
autori come Keynes, Durkheim, Tönnies, Pareto e tematiche che si muovono dal problema della
innovazione digitale alle interazioni sociali nelle organizzazioni. Nella sua produzione, gli aspetti
classici della disciplina vengono messi a confronto e usati per un’attiva ermeneutica delle
trasformazioni sociali contemporanee, onde enucleare le circolarità ricorsive che intercorrono tra
azione sociale, digitalizzazione e linguaggio. Accurata la metodologia di ricerca, buona ed in alcuni
casi molto buona la collocazione editoriale.
Nel suo insieme, il profilo in questione risulta ben articolato, solido e strutturato.
CANDIDATO N 5: Massimiliano Ruzzeddu
Profilo curriculare
Il candidato ha conseguito un Dottorato di ricerca in Sociologia presso l’Università La Sapienza di
Roma. Il suo ruolo attuale è quello di ricercatore (Tenured Researcher) presso l’Università Niccolò
Cusano (Roma). Oltre ad avere conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale Italiana, Fascia II,
settore concorsuale 14/C1 Sociologia, dal punto di vista della didattica ha svolto insegnamenti di
Sociologia generale, di Sociologia della salute, di Sociologia dell’educazione, nonché di Social

models and Theoretical problems. Nel 2017 è stato visiting professor alla Charles University di Praga.
Ha partecipato a numerosi convegni in qualità di relatore, anche in ambito internazionale. Presenta
numerose pubblicazioni, di cui 11 in fascia A. Ai fini della valutazione che ci occupa, il candidato
presenta 12 lavori, i quali comprendono monografie, articoli e capitoli in libro.
Giudizio
La ricerca del candidato, a cavallo tra temi disciplinari diversi e connotata pertanto da una forte
componente eclettica, si snoda lungo un percorso rapsodico, nel quale temi come quelli degli StatiNazione, della globalizzazione, del Corona Virus si intrecciano con quelli dei processi sociali, della
sociologia della salute, dell’innovazione, degli studi di genere e culturali, delle migrazioni, nonché
della sociologia storica e della complessità. Benché sia apprezzabile l’impegno e lo sforzo teorico del
candidato, la frantumazione tematica del suo percorso rischia di indebolirne la struttura complessiva.
E ciò non certo per carenze speculative dello studioso – che non si ravvisano – ma per la difficoltà
intrinseca ad un approccio interdisciplinare che si sviluppi in modo integrato e organico. L’impianto
metodologico della sua ricerca è variegato e non sempre pienamente esplicitato nei suoi passaggi
interni. La collocazione editoriale è adeguata.
Siena lì, 11/8/2022
PER LA COMMISSIONE
Segretario Prof. Fabio Berti

PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240 DEL 2010 PER LA
CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA PRESSO LA FACOLTÀ

DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT
CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA– SETTORE
CONCORSUALE 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE– SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/07
SOCIOLOGIA GENERALE, MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 BANDITA CON D.R. N. 129 DELL’11 MAGGIO 2022.

VERBALE N. 3 – PROVA DI IDONEITA’ DIDATTICA - ACCERTAMENTO
CONOSCENZA LINGUA INGLESE
- Prof. FABIO BERTI – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 14/C1 dell’Università di
SIENA
- Prof.ssa RITA BICHI – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 14/C1 dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di MILANO
- Prof. FABRIZIO FORNARI – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 14/C1 dell’Università
di CHIETI - PESCARA
si è riunita al completo in via telematica il giorno 5.9.2022 2021 alle ore 9:00, per procedere alla
prova di idoneità didattica e all’accertamento della conoscenza della lingua inglese dei candidati
ammessi.
Si procede quindi all’appello. Risultano presenti i seguenti candidati ammessi di cui viene accertata
l’identità personale mediante accertamento in via telematica:
-

Lombardi Rosalia (ci n. CA19178DS)
Padua Donatella (ci n. CA39896LW)
Ruzzeddu Masimiliano (ci n. CA84892IH)

La commissione verbalizza inoltre che in data 1.9.2022 la candidata Di Ronco Anna ha ritirato la
sua candidatura mediante e.mail; la candidata Cangià Flavia non è presente all’appello (contattata
telefonicamente, rinuncia alla partecipazione).

Alle ore 9.20 viene chiamato la candidata Lombardi Rosalia e si procede alla prova di idoneità
didattica mediante una lezione sul tema della violenza e della salute nelle migrazioni forzate e
all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un brano
tratto dall’articolo pubblicato sulla rivista Ethnic and racial studies 2022, VOL. 45, NO. 9, 1760–
1781 https://doi.org/10.1080/01419870.2021.1953558
Giudizio:
La candidata dimostra una adeguata padronanza dei mezzi didattici, mostrando altresì conoscenze
articolate in ordine all’argomento trattato, il quale si colloca tra la sociologia generale e settori
scientifico disciplinari affini. Buona la prova relativa alla conoscenza della lingua inglese.
Giudizio Complessivo:
Il giudizio complessivo risulta perlopiù positivo. La sua produzione scientifica, in linea con la prova
svolta, evidenzia particolari attenzioni per il rapporto violenza e salute, per la complessa sfera delle
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dinamiche connesse ai processi migratori, per la violenza di genere, per lo sfruttamento e
l’emarginazione. Si tratta di una produzione metodologicamente accurata e non priva di spunti
originali, connotata da forti elementi interdisciplinari.
Alle ore 10.10 viene chiamata la candidata Padua Donatella e si procede alla prova di idoneità
didattica mediante una lezione sul tema della trasformazione digitale culturale e all’accertamento
della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un brano tratto dall’articolo
pubblicato sulla rivista Ethnic and racial studies 2022, VOL. 45, NO. 9, 1760–1781
https://doi.org/10.1080/01419870.2021.1953558
Giudizio:
La traccia della lezione è stata svolta tenendo presente una molteplicità di elementi, al cui interno la
teoria dell’azione sociale è stata declinata alla luce delle attuali trasformazioni sociali e
tecnologiche.
L’esposizione è risultata organica e le argomentazioni logicamente interconnesse.
Più che buona la padronanza dei mezzi didattici.
Ottima la conoscenza della lingua inglese.
Giudizio Complessivo:
La sua produzione, in linea con la lezione, evidenzia un solido approccio metodologico, un’organica
capacità espositiva, elementi teorici innovativi. Nel complesso si tratta di un’attività di ricerca
accurata e ben condotta, nella quale si evidenzia una piena maturità scientifica.
Alle ore 10.50 viene chiamato il candidato Ruzzeddu Massimiliano e si procede alla prova di
idoneità didattica mediante una lezione sul tema della pandemia e gli attori no vax e
all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un brano
tratto dall’articolo pubblicato sulla rivista Ethnic and racial studies 2022, VOL. 45, NO. 9, 1760–
1781 https://doi.org/10.1080/01419870.2021.1953558
Giudizio:
Il candidato dimostra una discreta padronanza dei mezzi didattici. Nella sua lezione, gli argomenti
sono affrontati con sufficiente chiarezza e accuratezza, sebbene non sempre lo stesso mostri
un’organicità espositiva all’altezza dei temi trattati.
Giudizio Complessivo:
Complessivamente la produzione scientifica del candidato, particolarmente attenta ai temi di
sociologia della salute, evidenzia discreti elementi sia dal punto di vista teorico, sia da quello
metodologico. Discreto altresì l’approccio epistemologico alla disciplina. Nell’insieme si tratta di
un lavoro scientificamente adeguato e destinato ad ampi margini di miglioramento.
Completata questa fase la Commissione, sulla base del giudizio complessivo assegnato a ciascun
candidato, redige la seguente graduatoria di merito dei candidati:
1) Padua Donatella
2) Lombardi Rosalia
3) Ruzzeddu Massimiliano
La Commissione pertanto, all’unanimità, dichiara la candidata Padua Donatella maggiormente
qualificata a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato emesso il bando.
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La Commissione si riconvoca per il giorno 5/9/2022 alle ore 13.00 per procedere alla stesura della
relazione finale e per ottemperare agli ultimi adempimenti.
La seduta è sciolta alle ore 12:45.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 5/9/2022
PER LA COMMISSIONE

Segretario Prof. Fabio Berti
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