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Procedura di selezione per la copertura di n.1 posto di Professore Associato nel 
Settore Concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – SSD 
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – mediante chiamata ai 
sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1.  

Codice Procedura: 2/2020  

 

VERBALE N. 3 

Valutazione complessiva dei candidati e dichiarazione del vincitore 

 

La Commissione esaminatrice della valutazione indetta con DCRP di Universitas 
Mercatorum N. 9/C del 20 febbraio 2020 per la copertura di n.1 posto di Professore 
Associato nel Settore Concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi – SSD SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – nominata 
con Decreto Rettorale n.18 del 20 aprile 2020 e composta dai seguenti professori: 

 

Nome e Cognome Fascia S.S.D. Ateneo  
Prof. Giovanni 

BOCCIA ARTIERI 
1^ SPS/08 Università di 

Urbino Carlo Bo 
Prof. Guido GILI 1^ SPS/08 Università del 

Molise 
Prof.ssa Roberta 
PALTRINIERI 

1^ SPS/08 Università di 
Bologna 

 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il giorno 
18 maggio 2020, alle ore 9.30, al fine di procedere alla valutazione complessiva di ciascun 
candidato e alla valutazione comparativa dei candidati.    

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal Bando di indizione della 
procedura, dell’Allegato 1 al Verbale n. 1 e dell’Allegato 1 al Verbale n. 2 della presente 
procedura di selezione, procede alla valutazione complessiva di ciascun candidato e alla 
valutazione comparativa dei candidati, considerando i profili curriculari e le produzioni 
scientifiche dei candidati stessi.  

La Commissione, dopo ampio e approfondito confronto, all’unanimità sulla base delle 
valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, dichiara il 
candidato MASSIMILIANO PANARARI vincitore della procedura selettiva di chiamata 
ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore Associato 
nel Settore Concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – SSD 
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SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università Telematica 
“Universitas Mercatorum”. 

Il candidato Massimiliano Panarari risulta quindi selezionato per il proseguo della 
procedura prevista dal Bando.  

La Commissione stila inoltre la seguente graduatoria di merito:  

1) Panarari Massimiliano 
2) Rafele Antonio 
3) Dines Nicholas 
4) Cavallo Marino 
5) Fragapane Stefania Maria Vittoria 
6) Tarquini Federico Ettore Maria 
7) Romeo Angelo 
8) Ferreri Emanuela 

Al termine della riunione, la Commissione provvede alla stesura della Relazione finale 
riassuntiva dei lavori della Commissione e delle sue deliberazioni.   

Si allegano al Verbale le dichiarazioni dei proff. Guido Gili e Roberta Paltrinieri di 
partecipazione per via telematica alla riunione per la valutazione complessiva e 
comparativa dei candidati e la dichiarazione del vincitore.  

La seduta è tolta alle ore 13.00. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

18 maggio 2020 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Giovanni Boccia Artieri (Presidente) 

 

Prof. Guido Gili  

Prof.ssa Roberta Paltrinieri (Segretario)  

Collegati in via telematica  
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 3 DELLA RIUNIONE DI VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

Valutazione complessiva dei candidati 

La Commissione esamina i profili dei candidati già delineati nel Verbale n. 2 (cui rimanda) 
e cioè:  

1) Cavallo Marino 
2) Dines Nicholas 
3) Ferreri Emanuela 
4) Fragapane Stefania Maria Vittoria 
5) Panarari Massimiliano 
6) Rafele Antonio 
7) Romeo Angelo 
8) Tarquini Federico Ettore Maria 

La Commissione procede alla discussione collegiale comparativa su profili e curricula.  

 

Il candidato MARINO CAVALLO ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
al ruolo di professore di II fascia (settore 14/C2).   

Le pubblicazioni – che sono l’esito dell’attività di ricerca del candidato – mostrano come 
principali centri di interesse scientifico la sociologia dei media e l’analisi dei processi 
di innovazione sociale, con particolare riferimento alle dimensioni culturali e all’impatto 
dei social media. Queste pubblicazioni hanno una collocazione esclusivamente 
nazionale, pur tuttavia mostrano una discreta originalità nei temi trattati e appaiono 
innovative nelle tematiche e nel taglio interpretativo prescelto. L’attività scientifica è 
continuativa dal punto di vista temporale, fondata dal punto di vista metodologico, e 
sostanzialmente pertinente con il settore concorsuale oggetto della presente valutazione 
comparativa e il profilo richiesto dal bando. Presenta un’intensa attività didattica dal 
punto di vista temporale, anche se in insegnamenti non sempre pertinenti con il settore 
disciplinare SPS/08. Dal curriculum si evince come significativa un’esperienza 
lavorativa maturata nel campo della comunicazione pubblica e una sostanziosa attività 
di ricerca nella progettazione europea. Collabora con varie testate on line specializzate 
sul tema della sostenibilità. Ai fini della presente valutazione comparativa, la 
Commissione all’unanimità valuta il profilo curriculare e l’attività didattica e scientifica 
del candidato come buoni. 

Il candidato NICHOLAS DINES ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale al 
ruolo di professore di II fascia (settore 14/C2).   

Le pubblicazioni – che sono l’esito dell’attività di ricerca del candidato – mostrano lo 
spiccato interesse scientifico del candidato verso gli studi culturali sullo spazio urbano 
e sulle politiche urbane, sulle relazioni tra spazio pubblico e costruzioni delle relazioni 
sociali. Negli studi dimostra una grande padronanza del metodo etnografico, attraverso 
il quale indaga vari temi quali l’immigrazione, i vissuti del post-terremoto, la 
mediatizzazione dei problemi della città.  
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Queste pubblicazioni si connotano per una buona collocazione editoriale con una 
spiccata vocazione internazionale, appaiono di buona qualità, presentando il carattere 
della originalità e della innovazione rispetto al taglio con cui affronta i temi degli spazi 
pubblici in generale e della città nello specifico. Le pubblicazioni sono altresì 
continuative dal punto di vista temporale e pertinenti con il settore concorsuale della 
presente valutazione comparativa e con il profilo indicato dal bando. L’attività didattica, 
seppure continuativa, non è sempre pertinente con il settore disciplinare ma sembra 
iscriversi nell’alveo della sociologia urbana e della sociologia generale. Dal curriculum 
si evince la partecipazione ai comitati di redazione delle riviste Etnografia e ricerca 
qualitativa e Cartografie sociali. Ai fini della presente valutazione comparativa, la 
Commissione all’unanimità valuta il profilo curriculare e l’attività didattica e scientifica 
del candidato come più che buoni. 

 

La candidata EMANUELA FERRERI ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale al ruolo di professore di II fascia (settore 14/C1).  

Le pubblicazioni – che sono l’esito dell’attività di ricerca della candidata – presentano 
una certa eterogeneità di temi, una buona collocazione editoriale, continuità nel tempo, 
un adeguato rigore metodologico e una discreta originalità. Vertono essenzialmente su 
temi e prospettive di ricerca riferibili al settore della sociologia generale e delle 
discipline demo-etno-antropologiche e quindi, anche se talora intersecano temi e 
dimensioni della sociologia dei processi culturali e comunicativi, nel complesso 
risultano solo parzialmente pertinenti rispetto alla presente valutazione comparativa e al 
profilo indicato nel bando. Anche l’attività didattica si riferisce principalmente a queste 
aree, per cui risulta anch’essa solo parzialmente pertinente. La candidata ha fatto parte 
di comitati scientifici e redazioni di collane e riviste scientifiche solo in parte 
riconducibili all’ambito sociologico. Ai fini della presente valutazione comparativa, la 
Commissione all’unanimità valuta il profilo curriculare e l’attività didattica e scientifica 
della candidata come discreti. 

 

La candidata STEFANIA MARIA VITTORIA FRAGAPANE ha conseguito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di professore di II fascia (settore 14/C2). 

Le pubblicazioni – che sono l’esito dell’attività di ricerca della candidata – evidenziano 
eterogenei interessi di ricerca, pertinenti rispetto alla presente valutazione comparativa, 
che si muovono tra dinamiche di consumo e stili di vita, media e immigrazione e 
dinamiche della valutazione. Si tratta nel complesso di lavori continui nel tempo che 
mostrano una discreta collocazione editoriale principalmente nazionale, un adeguato 
rigore metodologico e una discreta originalità. L’attività didattica, di buona consistenza, 
risulta pertinente. Già ricercatrice a tempo determinato di tipo a), dal curriculum 
emergono esperienze di ricerca attraverso assegni e alcune attività professionali 
scarsamente aderenti al profilo indicato nel bando. Ai fini della presente valutazione 
comparativa, la Commissione all’unanimità valuta il profilo curriculare e l’attività 
didattica e scientifica della candidata come più che discreti. 
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Il candidato MASSIMILIANO PANARARI ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale al ruolo di professore di II fascia (settore 14/C2).   

Le pubblicazioni – che sono l’esito dell’attività di ricerca del candidato – mostrano come 
principali centri di interesse scientifico la sociologia del giornalismo e della 
comunicazione politica, nonché una particolare attenzione alle dinamiche dell’industria 
culturale nelle sue relazioni, da un lato, con il sistema politico e, dall’altro, con i più 
generali processi di cambiamento sociale e culturale. Queste pubblicazioni, oltre ad 
avere un’ottima collocazione editoriale, mostrano forte originalità e carattere 
innovativo, rigore metodologico, continuità nel tempo e una piena pertinenza con il 
settore concorsuale della presente valutazione comparativa e con il profilo indicato dal 
bando. L’attività didattica del candidato appare nel complesso ampia, continuativa, 
pertinente e qualificata. Dal curriculum risaltano le esperienze pluriennali e molto 
significative di collaborazione con testate giornalistiche e media di riconosciuto 
prestigio. Ai fini della presente valutazione comparativa, la Commissione all’unanimità 
valuta il profilo curriculare e l’attività didattica e scientifica del candidato come 
eccellenti. 

 

Il candidato ANTONIO RAFELE ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
al ruolo di professore di II fascia (settore 14/C2) e la Qualification au grade de Maître 
de conférences nel settore concorsuale 19- Sociologie, démographie. 

Le pubblicazioni – che sono l’esito dell’attività di ricerca del candidato – mostrano un 
interesse di ricerca di tipo mediologico, che si concentra su un approccio gnoseologico 
ed estetico, con riferimento a classici della comunicazione e della storia del pensiero 
sociologico e filosofico, applicandosi a temi come quello della moda. Si tratta di una 
produzione scientifica pertinente con il settore concorsuale in oggetto, che risulta 
continua sul piano temporale e che si caratterizza per una buona collocazione editoriale 
anche internazionale. I lavori, a carattere principalmente teorico, dimostrano un 
adeguato grado di innovazione e originalità. L’attività didattica strutturata è esigua. È 
condirettore e membro di comitato di collana editoriale nonché di due riviste 
internazionali. Dal curriculum emergono le esperienze di ricerca attraverso assegni e 
alcune attività professionali parzialmente aderenti al profilo indicato nel bando. Ai fini 
della presente valutazione comparativa, la Commissione all’unanimità valuta il profilo 
curriculare e l’attività didattica e scientifica del candidato come molto buoni. 

 

Il candidato ANGELO ROMEO ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale al 
ruolo di professore di II fascia (settore 14/C2).   

Le pubblicazioni – che sono l’esito dell’attività di ricerca del candidato – mostrano uno 
specifico interesse per l’impatto dei media digitali sulle relazioni sociali e, in misura 
minore, per il tema del giornalismo. Tali pubblicazioni presentano nel complesso una 
buona collocazione editoriale e continuità temporale, appaiono coerenti con il settore 
concorsuale della presente valutazione comparativa, mostrano un discreto rigore 
metodologico e appaiono discretamente originali e innovative nello specifico campo 
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teorico e di ricerca in cui si inseriscono e in relazione al profilo indicato dal bando. 
L’attività didattica nelle università italiane è abbastanza recente e si rivolge 
prevalentemente all’ambito della sociologia generale, mentre più consolidata e 
pertinente appare tale attività in alcune università pontificie. Del curriculum si 
segnalano tre assegni di ricerca annuali e la direzione di tre collane sociologiche presso 
editori nazionali. Ai fini della presente valutazione comparativa, la Commissione 
all’unanimità valuta il profilo curriculare e l’attività didattica e scientifica del candidato 
come discreti.  

 

Il candidato FEDERICO ETTORE MARIA TARQUINI ha conseguito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di professore di II fascia (settore 14/C2).   

Le pubblicazioni – che sono l’esito dell’attività di ricerca del candidato – mostrano il 
profilo di uno studioso del sistema dei media, di produzione e fruizione mediale, di net 
activism e di sociologia dell’immaginario, disciplina della quale tratteggia i fondamenti 
teorici. La produzione scientifica è caratterizzata da una discreta collocazione editoriale, 
è presente la vocazione internazionale, ha i caratteri della originalità e della innovazione, 
è dotata di discreto rigore metodologico, nonché continuativa nel tempo e pertinente con 
il settore concorsuale della presente valutazione comparativa e con il profilo indicato 
dal bando. Dal curriculum si evidenziano tre assegni di ricerca annuali e un’attività 
didattica del candidato continuativa nel tempo e pertinente con il settore disciplinare 
SPS/08. Ai fini della presente valutazione comparativa, la Commissione all’unanimità 
valuta il profilo curriculare e l’attività didattica e scientifica del candidato come più che 
discreti. 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 3 

 

Procedura di selezione per la copertura di n.1 posto di Professore Associato nel 

Settore Concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – SSD 

SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – mediante chiamata ai 

sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1.  

Codice Procedura: 2/2020  

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. Guido Gili, componente della Commissione Esaminatrice della 

procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via 

telematica, alla valutazione complessiva dei candidati e alla dichiarazione del vincitore 

della suddetta procedura e di concordare con il Verbale a firma del prof. Giovanni Boccia 

Artieri, Presidente della Commissione Esaminatrice, redatto in data 18 maggio 2020 che 

sarà consegnato al Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.  

Si allega copia di un Documento di Identità. 

 

  In fede  

   

  Guido Gili  

 

        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 AL VERBALE N.3 

 

Procedura di selezione per la copertura di n.1 posto di Professore Associato nel 

Settore Concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – SSD 

SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – mediante chiamata ai 

sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1.  

Codice Procedura: 2/2020  

 

DICHIARAZIONE 

 

La sottoscritta Prof.ssa Roberta Paltrinieri, componente della Commissione Esaminatrice 

della procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, 

via telematica, alla valutazione del profilo e dell’attività di ricerca di ciascuno dei 

candidati della suddetta procedura e di concordare con il Verbale a firma del prof. 

Giovanni Boccia Artieri, Presidente della Commissione Esaminatrice, redatto in data 18 

maggio 2020 che sarà consegnato al Responsabile del procedimento per i provvedimenti 

di competenza. 

Si allega copia di un Documento di Identità. 

 

 In fede  

        

 

 Roberta Paltrinieri  

 

 

 




