
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 14/C3 Sociologia dei fenomeni politici e 

giuridici, settore scientifico disciplinare SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici. 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 5 agosto 2021 alle ore 11:00 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice 
della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 
Settore Concorsuale 14/C3 - Settore Scientifico Disciplinare SPS/11.  

La commissione, nominata con D.R. n. 431/2021 del 30/07/2021 pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 
 

- Prof.ssa Flaminia Saccà– Professoressa di prima fascia del settore concorsuale 14/C3 
Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, settore scientifico disciplinare SPS/11 
Sociologia dei fenomeni politici presso l’Università degli Studi della Tuscia  
(membro designato);  

- Prof.ssa Maria Mirabelli– Professoressa di prima fascia del settore concorsuale 14/C3 
Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, settore scientifico disciplinare SPS/11 
Sociologia dei fenomeni politici presso l’Università della Calabria;  

- Prof. Andrea Pirni– Professore di seconda fascia del settore concorsuale 14/C3 
Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, settore scientifico disciplinare SPS/11 
Sociologia dei fenomeni politici presso l’Università di Genova. 

 

Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 
entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 
cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c..  

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 
procede alla nomina del presidente nella persona della Prof.ssa Flaminia Saccà e del segretario nella 
persona del Prof. Andrea Pirni.  

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 
decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha 
comunicato che alla selezione ha presentato domanda n. 1 candidata/o.  

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 

quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli 

che si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 40 punti, da 

attribuire dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in 

collaborazione: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero: fino a un massimo di 

punti 3 (a seconda che sia della materia, affine o non pertinente); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: fino a un massimo di 

punti 7 (a seconda degli anni e della materia – specifica, affine o non pertinente - insegnata in 

quanto titolare di regolare corso universitario);  

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 

fino a un massimo di punti 15 (si calcoleranno prioritariamente e a seconda della durata e della 

specificità/pertinenza, eventuali assegni di ricerca e contratti da RTD A nonché, in subordine, si 



calcoleranno anche eventuali periodi di fellowship all’estero, a seconda della durata e/o dell’attività 

nonché della pertinenza con la materia oggetto del bando); 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi: fino a un massimo di punti 10 (verrà valutata l’attività di coordinamento 

o di partecipazione a gruppi di ricerca a seconda della pertinenza/affinità con la materia oggetto del 

bando, della durata e della tipologia del progetto. Verranno premiate soprattutto le partecipazioni o i 

coordinamenti a progetti a bando e sottoposti a peer review: PRIN, ERC, Horizon, ecc.); 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino a un massimo di punti 4 (si 

valuteranno soprattutto le partecipazioni a convegni organizzati da società scientifiche del settore o 

affini, nazionali e internazionali, in qualità di organizzatore, moderatore, relatore, o invited speaker) 

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino a un massimo di 

punti 1 (verranno valutati eventuali premi o incarichi o ruoli in o da parte di riconosciute e 

qualificate società scientifiche nazionali o internazionali). 

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 

esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

 

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, 

nell'effettuare la valutazione preliminare del/la candidato/a prenderà in considerazione 

esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché 

saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con 

l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è 

presa in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

La commissione stabilisce di attribuire un massimo di 40 punti alle pubblicazioni da 

attribuire dopo la discussione. Ogni pubblicazione verrà valutata secondo i criteri di: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 

b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale 

profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 

ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del/la candidato/a nel caso di partecipazione 

del/la medesimo/a a lavori in collaborazione. 

 

Per le seguenti tipologie di pubblicazione la commissione stabilisce di assegnare i seguenti 

punteggi: 

 

- Monografie: fino ad un max di punti 10  

- Articoli in fascia A: fino ad un max di punti 10  

- Saggi/Capitoli in volumi a carattere scientifico, italiani o internazionali: fino ad un max di 

     punti 8 

- Articoli scientifici in riviste scientifiche italiane o internazionali: fino ad un max di punti 8 

- Curatele: fino ad un max di punti 2 

- Contributi in atti di convegno e altre tipologie di pubblicazioni: fino ad un max di punti 2 

 
Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con 

terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun/a candidato/a, la commissione stabilisce che si terrà 
conto anzitutto di quanto dichiarato nella pubblicazione; laddove il contributo del/la candidato/a 



non sia esplicitamente dichiarato nella pubblicazione, nei lavori in collaborazione il contributo verrà 
ritenuto paritetico tra gli autori. 

 

La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica 

del candidato/della candidata, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 

periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 

particolare riferimento alle funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 20). 

 

La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 

del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due 

fasi: 

- La prima fase sarà finalizzata a valutare l’unica candidatura con motivato giudizio analitico 

sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i 

criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 

ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 

l’ammissione alla fase successiva dell’unico/a candidato/candidata (se i candidati sono inferiori a 6 

vanno ammessi tutti alla fase successiva). 

- La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione 

scientifica con la commissione. 

- La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 

presentate dal candidato/a ammesso/a alla discussione, a seguito della stessa. 

 

La commissione indicherà infine se il candidato/la candidata è idoneo/a alla chiamata, tenuto conto 

dei criteri fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei 

titoli e delle pubblicazioni presentate. 

La commissione prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso il 

candidato/la candidata è ammesso/a alla seconda fase concorsuale, in quanto il numero dei candidati 

è inferiore alle sei unità. La commissione si riconvoca fissando il seguente calendario per tutte le 

successive riunioni previste, da tenersi in via telematica: 

 

- 13 settembre 2021 ore 10.00 seconda riunione e stesura del verbale n. 2.  Nell’ambito di 

questa seconda riunione la commissione prende visione del materiale presentato dal candidato/dalla 

candidata e formula il motivato giudizio analitico sui suoi titoli, sul curriculum e sulla produzione 

scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in 

ambito internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. I giudizi 

espressi dalla commissione verranno allegati al verbale. 

 

- 13 settembre 2021 ore 12.00 terza riunione e stesura del verbale n. 3. Discussione pubblica 

dei titoli e della produzione scientifica con il candidato/la candidata in modalità telematica mediante 

la piattaforma ZOOM al seguente link:  https://unitus.zoom.us/j/99666124190 

 

- 13 settembre 2021 ore 15.00 quarta riunione e stesura del verbale n. 4. Formulazione dei 

giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dal candidato/dalla 

candidata. 

 

La commissione comunica tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario 

per i provvedimenti di competenza, in particolare per la convocazione del candidato/della candidata 

https://unitus.zoom.us/j/99666124190


alla discussione pubblica. (Il calendario proposto deve tenere conto delle festività ebraiche come 

stabilite ogni anno con comunicato del Ministero dell’Interno). 

 

La seduta è tolta alle ore 13.00. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

 

 

Prof.ssa Flaminia Saccà (Presidente) 

 

 

 

 

Prof.ssa Maria Mirabelli (Componente) 

 

 

 

 

Prof. Andrea Pirni (Segretario) 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 
Settore concorsuale 14/C3 Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, settore scientifico disciplinare SPS/11 
Sociologia dei fenomeni politici. 
 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Mirabelli, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 431/2021 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n.1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 05.08.2021 

                      Documento firmato digitalmente 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia Ingegneria Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 
Settore concorsuale 14/C3 Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, settore scientifico disciplinare SPS/11 
Sociologia dei fenomeni politici. 
 

Il sottoscritto Prof. Andrea Pirni, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 431/2021 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n.1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 05.08.2021 

                      Documento firmato digitalmente 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 14C3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

 

Verbale N. 2 

 

Il giorno 13 settembre 2021 alle ore 10.00 si è riunita telematicamente, la commissione 

giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno, settore concorsuale 14C3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver preso atto che è pervenuta un’unica 

domanda e di aver ricevuto dal competente ufficio un link su Google Drive per accedere al 

materiale presentato dall’unico candidato che pertanto è ammesso alla valutazione e alla discussione 

dei titoli: 

Cognome e nome del candidato: 

 

- Dott. Massidda Luca. 

 

Ciascun componente della commissione presa visione del nominativo dell’unico candidato 

dichiara che non sussistono rispetto ad esso situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. 

Le dichiarazioni dei commissari vengono allegate al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dal candidato, per il quale viene formulato 

un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa 

la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale e 

definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 

 

Al temine di tali operazioni, alle ore 11.00 la commissione dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 

 

- Prof. ssa Flaminia Saccà (Presidente) 

 

 
 

 

- Prof. ssa Maria Mirabelli (Componente) 

 

 

- Prof. Andrea Pirni (Segretario) 
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CANDIDATO MASSIDDA, LUCA 

 

 

Giudizio analitico: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 

 

Il candidato: 

- è Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A in Sociologia dei fenomeni politici (SPS/11, 

stesso SSD del presente bando), presso l’Università degli Studi della Tuscia (da giugno 2019)  

 

 -ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore di Seconda fascia nel 

settore concorsuale 14/C3, valida dal 09/11/2020 al 09/11/2029.  

 

 

- ha conseguito nel 2010 un dottorato di ricerca affine in Comunicazione e nuove tecnologie 

presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano.  

 

- ha maturato, in ambito nazionale, un’esperienza didattica significativa nel settore scientifico 

disciplinare oggetto del presente bando, essendo continuativamente titolare presso l’Università 

degli Studi della Tuscia di tre insegnamenti di SPS/11 (due di Sociologia dei fenomeni politici e 

uno di Sociologia della sicurezza sociale e della devianza) dall’anno accademico 2017/2018 ad 

oggi. 

 In precedenza, era già stato titolare di incarichi di insegnamento in discipline affini (Sociologia 

della comunicazione, SPS/08) o comunque di area sociologica (Sociologia Urbana, SPS/10). 

  

L’attività di formazione e di ricerca certificata è decennale e attestata anche dalla titolarità per 

quattro annualità di un assegno di ricerca (due annualità su ssd specifico SPS/11 presso 

l’università degli Studi della Tuscia, due annualità su ssd affine, presso l’Università degli Studi di 

Roma Tre e l’Università degli Studi di Sassari).  

 

I progetti di ricerca su cui è stato impegnato nel periodo dell’assegno di ricerca e del contratto da 

RTDA presso l’Università degli Studi della Tuscia riguardano le tematiche della comunicazione 

politica, dello stile della leadership e il rapporto tra questi e le questioni di genere, pertanto, 

risultano perfettamente coerenti, per tematiche e metodologie, con l’oggetto del presente bando.  

 

Il candidato presenta una pluriennale attività di ricerca nell’ambito di gruppi impegnati in progetti 

nazionali a bando e sottoposti a peer review. Specifiche rispetto all’oggetto del presente bando le 

attività di ricerca svolte come assegnista di ricerca e come RTDA presso l’Università della Tuscia 

nell’ambito dei PRIN 2015 e PRIN 2017. Pertinente l’esperienza maturata nei gruppi di ricerca che 

hanno portato avanti progetti nell’ambito della comunicazione e delle rappresentazioni di genere 

(ricerche su bandi competitivi AGCOM, RAI, Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio).  

 

L’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali attestata dal curriculum del 

candidato è ampia, costante nel tempo e concentrata negli ultimi anni su tematiche di ricerca 

specifiche rispetto al SSD e ai contenuti progettuali del bando in oggetto.  

 

Il livello di internazionalizzazione del candidato è attestato dalle pubblicazioni scientifiche, dalla 

sua partecipazione come relatore e chair ai convegni delle società scientifiche internazionali, 
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nonché dalla sua attività in quanto Segretario e membro del Board della Research Committee on 

Sociotechnics – Sociological Practice (RC26) dell’International Sociological Association. 

 

Il suo contributo al Settore Scientifico Disciplinare oggetto del bando è testimoniato anche dalla sua 

partecipazione continuativa e sistematica alle attività delle associazioni scientifiche di settore, sia a 

livello nazionale (AIS Politica), che Europeo (ESA) e Internazionale (ISA). Per quanto riguarda 

l’ISA è segretario e membro del Board del Research Committee on Sociotechnics – Sociological 

Practice (RC26). 

 

La produzione scientifica attestata dal CV dimostra una elevata produttività e continuità. 

Nell’ultimo quinquennio in particolare le pubblicazioni si sono concentrate in maniera puntuale su 

tematiche specifiche rispetto all’oggetto del presente bando: comunicazione politica, stili di 

leadership, gender & politics.  

 

Per la valutazione di merito sui titoli il candidato ha presentato 12 pubblicazioni scientifiche: 2 

monografie (in lingua italiana, una cofirmata), 5 articoli di Classe A nel SSD oggetto del bando 

(quattro in italiano, uno in lingua inglese, due cofirmati), 1 articolo su rivista scientifica (classe A di 

diverso SSD, co-firmato) e 4 capitoli/saggi su libro (1 in lingua italiana, tre in lingua inglese). 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

Viterbo, 13 settembre 2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 

La commissione 

 

- Prof. ssa Flaminia Saccà (Presidente) 

 

 
 

 

- Prof. ssa Maria Mirabelli (Componente) 

 

 

 

 

 

- Prof. Andrea Pirni (Segretario) 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 14C3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

 

La sottoscritta Prof.ssa FLAMINIA SACCA’, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 431/2021 del 30/07/2021 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 13/09/2021 

                       

Firma 

 

        

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 14C3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Mirabelli, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 431/2021 del 30/07/2021 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 13/09/2021 

                       

Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 
settore concorsuale 14C3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

 

Il sottoscritto Prof. Andrea Pirni, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 431/2021 del 30/07/2021 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice 

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con il 

candidato alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 13/09/2021 

                       

Firma 

(Documento firmato digitalmente) 

Prof. Andrea Pirni 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera B) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 14/C3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Mirabelli, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 431/2021 del 30/07/2021 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 13/09/2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera B) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 14/C3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

 

Il sottoscritto Prof. Andrea Pirni, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 431/2021 del 30/07/2021 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 13/09/2021 

                      Firma 

(Documento firmato digitalmente) 

Prof. Andrea Pirni 

        

 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 14C3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

 

Verbale N. 3 

(Discussione titoli e pubblicazioni 

 

Il giorno 13 settembre 2021 alle ore 12.00 in modalità telematica si è riunita la commissione 

giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno, settore concorsuale 14C3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

La commissione verifica la presenza dell’unico candidato e ne accerta l’identità personale. 

Risulta presente: 

 

1) Dott. Luca Massidda 

 

Alle ore 12.15 viene chiamato il candidato Dott. Luca Massidda, che illustra i propri titoli e la 

propria produzione scientifica. 

 

Alle ore 13.00, si conclude la procedura e la commissione decide di riconvocarsi per il 

pomeriggio dello stesso giorno (13 settembre 2021) alle ore 15.00, telematicamente per l’attribuzione 

del punteggio relativo ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato. 

 

  

Viterbo, 13 settembre 2021 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 

La commissione 

 

 

- Prof. ssa Flaminia Saccà (Presidente) 

 

 

 
 

- Prof. ssa Maria Mirabelli (Componente) 

 

 

 

 

 

- Prof. Andrea Pirni (Segretario) 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera B) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 14/C3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Mirabelli, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 431/2021 del 30/07/2021 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 13/09/2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera B) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 14/C3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

 

Il sottoscritto Prof. Andrea Pirni, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 431/2021 del 30/07/2021 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 13/09/2021 

                      Firma 

(Documento firmato digitalmente) 

Prof. Andrea Pirni 

        

 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 14C3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 13 settembre 2021 alle ore 15.00, telematicamente, si è riunita la commissione 

giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 

settore concorsuale 14C3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

 

La commissione, avendo già preso atto che il candidato da valutare ai fini del concorso è uno, e 

precisamente il Dott. Luca Massidda, procede secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare 

ad attribuire il punteggio ai titoli e a valutare ciascuna delle pubblicazioni presentate. 

 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 

  

La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dal candidato, tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011, dichiara il candidato Dott. Massidda, pienamente idoneo 

alla chiamata con punteggio: 90  

 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 

concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 16.00 

 

Viterbo, 13 settembre 2021 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La commissione 

 

- Prof. ssa Flaminia Saccà (Presidente) 

 

 
 

 

- Prof. ssa Maria Mirabelli (Componente) 

 

 

 

 

 

- Prof. Andrea Pirni (Segretario) 



 

Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE 

 

CANDIDATO: DOTT. LUCA MASSIDDA 

 

 

TITOLI: TOT. PUNTI 35 

 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero: fino a un massimo di 

punti 3 (a seconda che sia della materia, affine o non pertinente):  

 

PUNTI 2 Dottorato in Comunicazione e Nuove Tecnologie (materia affine) 

 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: fino a un massimo di 

punti 7 (a seconda degli anni e della materia – specifica, affine o non pertinente - insegnata 

in quanto titolare di regolare corso universitario):  

 

PUNTI 7 Il candidato risulta titolare di ben 15 insegnamenti sullo specifico settore 

scientifico disciplinare oggetto del bando, avendo tenuto tre corsi l’anno dal 2017-2018 ad 

oggi (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) 

 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 

fino a un massimo di punti 15 (si calcoleranno prioritariamente e a seconda della durata e 

della specificità/pertinenza, eventuali assegni di ricerca e contratti da RTD A nonché, in 

subordine, si calcoleranno anche eventuali periodi di fellowship all’estero, a seconda della 

durata e/o dell’attività nonché della pertinenza con la materia oggetto del bando); 

 

PUNTI 14 Il candidato presenta la titolarità di assegni di ricerca in ambito sociologico per 

quattro annualità. Gli ultimi due anni (2017-2018 e 2018-2019) proprio sul SSD oggetto del 

bando. Il candidato inoltre è al terzo anno da Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo A 

sempre in SPS/11. Presenta, da ultimo, un attestato da Visiting Researcher presso la Charles 

University di Praga (novembre 2018) 

 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi: fino a un massimo di punti 10 (verrà valutata l’attività di 

coordinamento o di partecipazione a gruppi di ricerca a seconda della pertinenza/affinità 

con la materia oggetto del bando, della durata e della tipologia del progetto. Verranno 

premiate soprattutto le partecipazioni o i coordinamenti a progetti a bando e sottoposti a 

peer review: PRIN, ERC, Horizon, ecc.): 

 

PUNTI  8 Il candidato ha partecipato, in qualità di ricercatore, ai seguenti gruppi di ricerca 

nazionali, impegnati in progetti vinti con bando competitivo e sottoposti a peer review: 

- PRIN 2015 Personalizzazione, istituzionalizzazione e de-istituzionalizzazione: le nuove 

dinamiche del potere nella società post-democratica; 

- PRIN 2017 Le Trasformazioni della Democrazia: Attori, Strategie ed Esiti 

dell'Opposizione al Populismo nelle Arene Politiche, Giuridiche e Sociali; 



- STEP: Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento culturale nelle rappresentazioni di 

genere in ambito giudiziario, nelle forze dell’ordine e nei media. 

- RAI: Monitoraggio sulla rappresentazione della figura femminile nella programmazione 

della RAI; 

- AGCom, Programma di ricerca screen, servizi e contenuti per le reti di nuova 

generazione 

 

Nell’ambito del progetto RAI, il candidato attesta anche il coordinamento delle attività 

di ricerca  

 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino a un massimo di punti 4 (si 

valuteranno soprattutto le partecipazioni a convegni organizzati da società scientifiche del 

settore o affini, nazionali e internazionali, in qualità di organizzatore, moderatore, relatore, 

o invited speaker) 

 

PUNTI 4 Il candidato attesta un’ampia, continuativa e anche internazionale partecipazione 

a congressi scientifici (ISA, ESA, ECPR, AIS-Politica, Sisp). Risulta inoltre organizzatore 

di panel e chair all’ISA Forum di Porto Alegre, 2021 

 

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino a un massimo di 

punti 1 (verranno valutati eventuali premi o incarichi o ruoli in o da parte di riconosciute e 

qualificate società scientifiche nazionali o internazionali): 

 

Non presenta premi o titoli pertinenti  

 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 35 

 

 

PUBBLICAZIONI: PUNTI 35 

 

MONOGRAFIE: PUNTI 10 

 

1) Culture politiche e leadership nell’era digitale, Saccà, F. , Massidda, L. Franco Angeli, 

Milano,  2021  

 

La monografia appare originale, rigosa metodologicamente e perfettamente coerente con il 

Settore Scientifico Disciplinare e con le tematiche di ricerca oggetto del Bando. E’ inserita 

in una buona collocazione editoriale e frutto di una ricerca empirica PRIN 2015, quindi è 

ben collocata all’interno di una rete di ricerca scientifica nazionale, tutta interna alla materia 

oggetto del bando. L’apporto individuale del candidato è perfettamente esplicitato e 

riconoscibile.  

 

2) Post-politica. Morfologia di una campagna elettorale social, Massidda, L. Franco Angeli, 

Milano, 2019 

 

La monografia, a firma unica, risulta estremamente originale e rigorosa dal punto di vista 

metodologico. Coniuga le competenze degli studi di comunicazione con i temi classici della 

sociologia politica, riuscendo ad apportare un contributo innovativo agli studi di 



comunicazione politica, perfettamente coerenti al settore scientifico-disciplinare. La 

collocazione editoriale è buona. 

 

ARTICOLI IN CLASSE A: PUNTI 10 

 

1) Giudizi e pregiudizi. Bias di genere nella rappresentazione giuridica della violenza 

contro le donne, L. Massidda, Sociologia. Rivista quadrimestrale di scienze sociali, 

1/2021 

 

L’articolo, a firma unica, di ottima collocazione editoriale, in numero monografico di 

Sociologia dei fenomeni politici della rivista Sociologia (Fascia A), appare innovativo, 

rigoroso e originale. E’ il frutto di una ricerca empirica, condotta all’interno di un gruppo di 

ricerca nazionale di Sociologia dei fenomeni politici, sulla base di un progetto di ricerca 

finanziato a bando dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. 

 

1) La politica come rappresentazione. Il carattere della leadership populista nell’epoca dei 

social media, L. Massidda, Sociologia. Rivista quadrimestrale di scienze sociali, 1/2020 

 

L’articolo è a firma unica, di ottima collocazione editoriale, in numero monografico di 

Sociologia dei fenomeni politici della rivista Sociologia (Fascia A). Si tratta di un lavoro 

teorico su un tema classico della Sociologia politica che si inserisce all’interno di un 

PRIN 2017, offre una prospettiva originale sui rapporti tra leadership carismatica e 

populismo. 

 

 

2) In Facebook We Trust? Social media e partecipazione politica tra i giovani di Italia e 

Tunisia, M. Di Donato, L. Massidda, A. Miconi, Comunicazioni Sociali, 3/2019 

 

Si tratta di un articolo di ottima collocazione editoriale, cofirmato, il cui apporto 

individuale è chiaramente individuabile. Originale e innovativo per approccio 

metodologico e per le evidenze di una comparazione empirica tra il contesto politico-

mediale vissuto dai giovani in Italia e in Tunisia. 

 

3) Luoghi e flussi della campagna elettorale. Le strategie comunicative dei nuovi leader 

politici, L. Massidda, Sociologia. Rivista quadrimestrale di scienze sociali, 3/2018 

 

L’articolo, a firma unica, di ottima collocazione editoriale, in numero monografico di 

Sociologia dei fenomeni politici della rivista Sociologia (Fascia A), si tratta di un lavoro 

empirico che nell’ambito di una ricerca PRIN 2015 analizza in modo rigoroso e 

originale i rapporti tra stili di leadership, ecosistema mediale e territorio. 

 

4) Too Big, Will Fail. Megaevents and Protest Participation, L. Massidda, S. Parisi, Paco. 

Partecipazione e Conflitto, 9(3)/2016 

 

Si tratta di un articolo in lingua inglese di ottima collocazione editoriale, cofirmato, il cui 

apporto individuale è chiaramente individuabile. Inserito nell’ambito di un’attività di 

ricerca empirica, il contributo analizza in maniera rigorosa e originale il rapporto tra 



partecipazione politica e grandi eventi urbani, prestando particolare attenzione alle 

dinamiche della comunicazione politica. 

 

 

ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE: 7 

 

1) Generazioni Newsfeed. Social Media e Informazione tra Nord e Sud del Mediterraneo, 

M. Di Donato, L. Massidda, A. Miconi, Problemi dell’Informazione, 1/2020 

 

Si tratta di un articolo in Rivista Scientifica (Fascia A in altro SC), cofirmato. Originale 

e innovativo per approccio metodologico e per le evidenze di una comparazione 

empirica tra il contesto politico-mediale vissuto all’indomani della Primavera Araba, 

dalle generazioni native digitali delle sponde Nord e Sud del Mediterraneo. 

 

CAPITOLI/SAGGI: 8 

 

 

1) 2020 – L. Massidda, Technology is Not Neutral. Power Dynamics and Political 

Communication in the Social Media Era, in F. Saccà, edited by, Changing Democracies in 

an Unequal World, Franco Angeli, Roma-Milano 2020, pp. 49-66, ISBN 9788835122371 

(Contributo in volume internazionale). 

 

Il contributo, in volume internazionale, ha una buona collocazione editoriale, soprattutto 

presenta un approccio originale all’analisi dell’impatto dei social network sulla 

comunicazione politica, sul processo di personalizzazione della politica nonché sul ruolo 

delle leadership e sulla divisione del potere all’interno dei partiti. Il saggio risulta pertanto 

perfettamente coerente con il settore, innovativo e rigoroso metodologicamente. 

 

2) 2020 – L. Massidda, Xenofobia. Tempi e luoghi di un pregiudizio politico, in Il nemico, a 

cura di Manuel Anselmi e Laura Guercio, Mondadori Università, Milano 2020, ISBN 978-

88-6184-668-5, pp. 53-70 (Contributo in volume). 

 

Nel contributo, in volume collettaneo nazionale di buona collocazione editoriale, il 

candidato, in maniera originale e metodologicamente rigorosa, ricostruisce con una 

prospettiva storica, il rapporto tra xenofobia e politica, sullo sfondo del processo di nascita, 

consolidamento e crisi del moderno stato-nazione. Il saggio risulta interessante e 

perfettamente coerente con il settore.  

 

3) 2018 – L. Massidda, Withstanding the Populist Siege. New Leaders and the Political Bias of 

the Metropolis, in F. Saccà, a cura, Democracy, Power and Territories, Franco Angeli, 

Roma-Milano 2018, pp. 103-117, ISBN: 978-88-917-7853-6. (Contributo in volume 

internazionale). 

 



Il contributo, in volume internazionale, ha una buona collocazione editoriale e prende in 

esame, attraverso il riferimento a dati secondari, l’impatto che la variabile del territorio ha 

avuto sulla recente ascesa del fenomeno populista e delle sue leadership. La tesi sostenuta dal 

candidato è originale e rigorosamente argomentata. I contenuti del capitolo risultano 

perfettamente coerenti con il settore scientifico disciplinare.  

 

4) 2018 – F. Saccà, L. Massidda, Women and Politics in Populist Times. A Case Study: the 

2018 Electoral Campaign, in N. Velikaya (Executive Editor), A.A. Golasaeeva, A.N. 

Moiseeva (Editors), a cura di, Russian Revolutions and Women's Issue. Ideological Heritage, 

Political Transformations and New Social Practices, Kulch-S, Moscow 2018, pp. 85-110, 

ISBN: 978-5-6040535-6-0 (Contributo in volume internazionale) 

 

Il contributo, in volume internazionale, a doppia firma, il cui apporto è chiaramente 

individuabile, di buona collocazione editoriale, si inserisce in una rete di ricerca 

internazionale sulle tematiche della politica e della rappresentanza di genere. Utilizzando dati 

di ricerca originali, raccolti grazie ad un PRIN2015 dagli autori, il contributo analizza come 

nella campagna elettorale italiana del 2018 i leader dei partiti hanno rappresentato il ruolo 

della donna all’interno della società e come hanno trattato le tematiche di genere. La 

metodologia rigorosa, si coniuga con l’innovazione del taglio dell’analisi, su tematiche 

perfettamente coerenti al settore scientifico disciplinare. 

 

TOTALE PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI: 35 

 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA DEL 

CANDIDATO: TOTALE PUNTI 20 

 

Il candidato presenta un’ampia, intensa, costante, continuativa nel tempo e consistente produttività 

scientifica. Solo a titolo di esempio, nell’ultimo quinquennio, il curriculum del candidato certifica la 

pubblicazione di circa 4 prodotti scientifici l’anno (4 nel 2017, 7 nel 2018, 3 nel 2019, 4 nel 2020 e 

4 nel 2021), tra i quali, come si è visto, due monografie, 4 articoli di fascia A, e diversi saggi anche 

internazionali. 

 

 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO TITOLI, PUBBLICAZIONI E CONSISTENZA DELLA 

PRODUZIONE SCIENTIFICA:  

 

PUNTI 90 

 

 

 

  



GIUDIZIO COMPLESSIVO FINALE DELLA COMMISSIONE E PROFILO 

SCIENTIFICO DEL CANDIDATO: 

 

L’analisi del curriculum e dei titoli certifica la maturità raggiunta dal candidato sia nell’ambito della 

didattica che in quello della ricerca. La produzione scientifica è di ottimo livello e congruente con il 

settore concorsuale e con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. Nel corso del 

colloquio il candidato ha dimostrato di ben padroneggiare letteratura, concetti e metodologie della 

ricerca scientifica nell’ambito della sociologia dei fenomeni politici e, più nello specifico, nell’area 

della comunicazione politica, degli stili di leadership e del rapporto tra questi e le dinamiche di 

genere. Nella discussione dei titoli e delle pubblicazioni emerge dunque un’ottima maturità 

scientifica del candidato. La Commissione con giudizio unanime valuta pertanto il dott. Luca 

Massidda pienamente idoneo al conseguimento del titolo di ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno nel 

settore concorsuale 14C3 - settore scientifico disciplinare SPS/11.  

 

 

================= 

 

Viterbo, 13 settembre 2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

 

 

- Prof.ssa Flaminia Saccà (Presidente) 

 

 

 
 

 

- Prof.ssa Maria Mirabelli (Componente) 

 

 

 

- Prof. Andrea Pirni (Segretario) 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera B) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 14/C3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Mirabelli, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 431/2021 del 30/07/2021 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 13/09/2021 

                      Firma 
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settore concorsuale 14/C3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

 

Il sottoscritto Prof. Andrea Pirni, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 431/2021 del 30/07/2021 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 
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commissari in data odierna. 
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Data. 13/09/2021 

                      Firma 

(Documento firmato digitalmente) 

Prof. Andrea Pirni 

        

 

 


