
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Territorio 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/C2,  settore scientifico 
disciplinare SPS/08. 
 

Verbale N. 1 
(Seduta preliminare) 

 
Il giorno 17 settembre 2021 alle ore 9 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/C2 - Settore Scientifico Disciplinare SPS/08. 

La commissione, nominata con D.R. n.456/2021 del 11/8/2021 pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

Prof. Giovanni Ragone – Professore di prima fascia del settore concorsuale 14/C2 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ssd SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi c/o l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza – componente designato; 

Prof.ssa Laura Solito – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 14/C2 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ssd SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi c/o l’Università degli Studi di Firenze – componente sorteggiato; 

Prof.ssa Laura Gemini – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 14/C2 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ssd SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi c/o l’Università degli Studi di Urbino – componente sorteggiato. 

 
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 del Prof. Giovanni Ragone e del segretario nella 
persona della Prof.ssa Laura Solito. 

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 sono stati ammessi n. 3 candidati. 

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 45 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 5, da attribuirsi in relazione alla valutazione finale e alla congruenza con il programma di 
ricerca previsto dal bando); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero (fino a un massimo di 
punti 10, da attribuirsi in relazione alla durata e alla tipologia della attività svolta); 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 
(fino a un massimo di punti 10, da attribuirsi in relazione alla durata e alla tipologia della attività 
svolta); 

 

http://www.unitus.it/


d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 10, a ciascuna attività sarà attribuito un 
massimo di punti 2 in relazione alla durata e alla tipologia); 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 5, a 
ciascuna relazione sarà attribuito un massimo di punti 0,5 in relazione alla rilevanza scientifica); 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di 
punti 5, da attribuirsi in relazione alla rilevanza e alla tipologia dei premi e riconoscimenti). 

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 comparativa dei candidati, 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 sono presi in 
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo 
quanto stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 2 punti, 
da attribuire dopo la discussione, fino ad un massimo di 35 punti complessivi attribuibili per la 
produzione scientifica: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica (fino a un massimo di punti 0,5); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione 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 (fino a un massimo 
di punti 0,5); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 0,5); 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione (fino a un massimo di punti 0,5). 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o 
con terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che saranno 
valutabili solo le pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e 
distinguibile. 

La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, 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, ritenendo che nel settore concorsuale relativo alla procedura in oggetto non 
esistano indici statistici affidabili o affermati, decide di non ricorrere all’utilizzo dei predetti indici. 

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 selezionare preliminarmente i candidati 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 dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 
compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
con la commissione e dalla eventuale prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando 
di concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 
La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 
superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati 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 i 
candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero è inferiore alle 
sei unità e fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica con i candidati, in modalità telematica mediante la piattaforma Meet al seguente link: 
meet.google.com/muz-twex-oca, il giorno 20 ottobre con inizio alle ore 14, provvedendo a 
comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i 
provvedimenti di competenza.  

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 27 settembre 2021 alle ore 11.30 per 
formulare i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

La seduta è tolta alle ore 10. 
Letto, approvato e sottoscritto  

 

Prof. Giovanni Ragone – Presidente    
 
 
Prof.ssa Laura Solito – Segretario 
 
 
Prof.ssa Laura Gemini – Componente  
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Territorio 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/C2,  settore scientifico 
disciplinare SPS/08. 
 

Il sottoscritto Prof. Giovanni Ragone, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. n.456/2021 del 11/8/2021 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. 17/09/2021 

          Firma 

        

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Territorio 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/C2, settore scientifico disciplinare
SPS/08.

Il sottoscritto Prof. Laura Solito, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R.
n. n.456/2021 del 11/8/2021 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. 17/09/2021

Firma

____________________________
Digitally signed
by LAURA
SOLITO
Date:
2021.09.20
13:12:42 CEST
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Territorio 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/C2,  settore scientifico 
disciplinare SPS/08. 
 

La sottoscritta Prof.ssa Laura Gemini, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. n.456/2021 del 11/8/2021 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. 17/09/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Territorio 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/C2,  settore scientifico 
disciplinare SPS/08. 

Verbale N. 2 

Il giorno 27 settembre 2021 alle ore 11.30 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/C2 - Settore Scientifico Disciplinare SPS/08. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 
su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal 
quale risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

Cognome e nome 

- CECCOBELLI Diego
- FONTANARI Elena
- MORONI Chiara

Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che 
non sussistono rispetto ai candidati 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 dai candidati. Per ciascun candidato 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. 
I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera 

le sei unità. 
Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 
Letto, approvato e sottoscritto: 

La Commissione: 

Prof. Giovanni Ragone – Presidente 

Prof.ssa Laura Solito – Segretario 

Prof.ssa Laura Gemini – Componente 

Digitally signed
by LAURA
SOLITO
Date:
2021.11.10
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ALLEGATO 1a 
(Dichiarazione compatibilità dei commissari) 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Territorio 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/C2,  settore scientifico 
disciplinare SPS/08. 

Il sottoscritto Prof. Giovanni Ragone, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n.456/2021 del 11/8/2021, 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.    27.09.2021

     Firma 
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ALLEGATO 1b 
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Territorio 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/C2,  settore scientifico 
disciplinare SPS/08. 

La sottoscritta Prof.ssa Laura Solito, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n.456/2021 del 11/8/2021, 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  27.09.2021

           Firma 

____________________________ 
Digitally signed
by LAURA
SOLITO
Date:
2021.11.10
16:00:52 CET
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ALLEGATO 1c 
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Territorio 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/C2,  settore scientifico 
disciplinare SPS/08. 

La sottoscritta Prof.ssa Laura Gemini, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n.456/2021 del 11/8/2021, 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. 27.09.2021

           Firma 

____________________________ 
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ALLEGATO 2 
(Giudizi analitici) 

CANDIDATO Diego CECCOBELLI 

Dal 2021 il candidato è professore a contratto in Scienze Politiche presso l’Università di Trento e di 
Comunicazione Politica presso l’Università di Bologna. È autore di 16 pubblicazioni. Ne presenta 
12 per la valutazione tra cui: 1 monografia, 10 articoli in rivista (di cui sette in collaborazione) e 1 
saggio in volume. Per i lavori in collaborazione non è riconoscibile l’apporto individuale. Il 
candidato si occupa di studi relativi alla politica con particolare riferimento alle analisi della sua 
trasformazione nel sistema ibrido dei media. Un interesse di ricerca che si evince in particolare dal 
contributo in volume “Polling” (2016) e da articoli come “Twitter and Television in a Hybrid Media 
System: The 2013 Italian election Campaign” e che si orienta all’osservazione della comunicazione 
politica come ad esempio negli articoli: “The popularization of political communication. A new 
definition, its drivers on Facebook, its properties under the current hybrid media system” (2019) e 
nel recente “A virus in the hybrid media system: how the Conte government communicated the 
coronavirus Crisis” (2021). L’interesse per il sistema ibrido dei media si ritrova inoltre nella 
riflessione teorica e nel lavoro comparativo già oggetto della tesi di dottorato “Political leaders on 
Facebook: a comparative analysis on popularization in contemporary liberal democracies” (2015) e 
negli articoli “Comparing hybrid media systems in the digital age: a theoretical framework for 
analysis” (2018) e Not everyday is election day: a comparative analysis of eighteen election 
campaigns on Facebook (2018). Nel contesto dell’interesse di ricerca verso la politica del candidato 
si collocano i lavori più specificatamente dedicati al tema del populismo – si veda l’articolo “Don’t 
call it climate populism. On Greta Thunberg’s Technocratic Ecocentrism, (2020) –, la sua 
connessione con le connotazioni della leadership politica e le strategie comunicative utilizzate 
soprattutto dai leader su Facebook come si evince dalla monografia “Facebook al Potere. Lo stile 
della leadership al tempo dei social media” (2017) e dagli articoli “A populist zeitgeist? The 
communication strategies of Western and Latin American political leaders on Facebook” (2018) e 
Citizens’ Engagement with popularization and with Populist Actors on Facebook: A Study on 52 
Leaders in 18 Western Democracies (2020). Mentre l’analisi delle strategie di comunicazione “dal 
basso” sono trattate nell’articolo “We need to be heard by as many people as possible!” Southern 
European grassroots organisations and the practice of gaining visibility” (2019).  
Le pubblicazioni sono complessivamente di buona qualità, presentano caratteri di originalità e 
adeguata innovatività, nonché con un buon rigore metodologico. Le pubblicazioni presentate sono 
parzialmente coerenti con le tematiche del settore concorsuale oggetto della procedura di selezione 
e maggiormente coerenti con il settore disciplinare SPS/04, come dimostra la collocazione di diversi 
contributi in riviste di fascia A per il settore concorsuale 14/A1. L’attività scientifica del candidato è 
continuativa dal punto di vista temporale e si caratterizza per una collocazione editoriale su riviste e 
volumi di rilievo internazionale. 
Il candidato presenta alcune esperienze di didattica dal 2018. Ha tenuto il corso di Mass 
Communication presso l’Istituto Lorenzo De Medici (2018 e 2019), il corso di Comunicazione 
Politica presso l’Università di Bergamo (2019-2021) ed è attualmente professore a contratto presso 
le Università di Trento e Bologna. 
Il candidato è review editor per la rivista «Frontiers of political science» e dal 2020 è membro del 
comitato esecutivo della Società Italiana di Scienza Politica (SISP). 
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CANDIDATA Elena FONTANARI 

La dr.ssa di ricerca Elena Fontanari è in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la seconda 
fascia di professore di ruolo. È stata assegnista di ricerca dal 2016 presso l’Università Statale di 
Milano e visiting fellow presso la Humboldt di Berlino. Autrice o cpautrice di 18 pubblicazioni, ne 
presenta 12: una monografia, 8 articoli in rivista (in quattro casi, di cui 3 in fascia A, è l’unica 
autrice) e 3 contributi in volumi (in due casi come unica autrice). La candidata, fin dalla tesi di 
laurea magistrale, e dalla tesi di dottorato di ricerca in Sociologia (conseguito alla Statale di Milano 
con certificato di Doctor Europaeus), si occupa di studi relativi alla immigrazione: soggettività e 
pratiche degli immigrati, nelle situazioni di confine, politiche e governance relative ai rifugiati, 
reazioni e movimenti nella società civile, metodologie della ricerca sul tema, ecc. Ha inoltre curato 
insieme ad altri autori due numeri monografici di riviste. Si tratta di lavori per la maggior parte in 
un contesto europeo, scritti in inglese o tedesco; negli articoli e contributi in collaborazione non è 
riconoscibile l’apporto individuale. Le indagini sono condotte in buona parte sul campo, 
raccogliendo interviste e racconti in prima persona, definendo schemi interpretativi sia sul versante 
dei soggetti (per es. la condizione di mobilità e circolarità,  i network transnazionali) e dei loro 
supporter nella società civile, sia sul versante strutturalmente ambiguo dei sistemi di accoglienza 
(ma anche di controllo e criminalizzazione) ancorati all’idea di stanzialità e di assistenza, con la 
conseguente frammentazione, dispersione, perdita temporale, burocratizzazione e rovesciamento 
delle dimensioni pubblico-privato nell’esperienza del  migrante che si muove di continuo in 
relazione alle occasioni e situazioni di sostegno. Interessanti in questo senso i contributi su Milano 
(2015), sulla Soggettività en transit (su “Mondi migranti”, 2016), sulla dimensione temporale dei 
richiedenti asilo nel regime determinato dai confini europei (in “Etnografia e ricerca qualitativa”, 
2017),  sulla Germania e Berlino (Confined to the threshold, “City”, 2015  -  Into the Interstices, 
“Sociology” 2018). La monografia pubblicata da Routledge nel 2019 (Lives in transit. An 
ethnographic study of refugees’ subjectivity across European borders) organizza la materia in un 
testo compatto e leggibile  partendo dal contesto storico (le vicende della costituzione 
dell’”humanitarian-security border regime” degli asilanti in Europa e dalle rotte migratorie nelle 
crisi dell’ultimo quindicennio), per inquadrare un percorso etnografico condensato intorno a 
temporalità, interstizi e transiti, seguendo le tribolazioni di alcuni profughi e restituendone le storie 
e le riflessioni. Il risultato è di ottimo livello e mostra le buone qualità della studiosa. La dimensione 
etnografica della ricerca è rivendicata e sostenuta dalla candidata con ricchezza di argomentazione, 
specialmente per la messa a fuoco delle dimensioni del potere, in un articolo del 2017 (sempre in 
“Etnografia e ricerca qualitativa”); successivamente, in una riflessione collettiva sull’esperienza di 
Escapes pubblicata nei “Quaderni di teoria sociale” nel 2019, sono esposte riflessioni di carattere 
metodologico sulla prospettiva di una “co-etnografia”: la conoscenza anche accademica prodotta in 
modo partecipativo, in uno spazio “orizzontale”, da parte di attori e contesti  sociali sia interni che 
esterni alle strutture scientifiche, attraverso processi di “risoggettivazione” che sfidano le distinzioni 
classiche (e politiche) tra ricercatori e partecipanti “deboli” ai processi di ricerca,  aprendo spazi 
rispetto alla pressione delle regole imposte dalle pratiche universitarie dominanti.  
Sul piano didattico la candidata ha al suo attivo alcune esperienze di lezioni e cicli di lezioni presso 
diverse università e altri enti dal 2014. Nel complesso, la sua attività scientifica, concentrata su un 
unico tema di ricerca, è stata continuativa dal punto di vista temporale, caratterizzandosi in 
particolar modo per la fondazione di un centro di studio sulle migrazioni forzate, presso la Statale di 
Milano, fin dal 2013, presso il quale ha organizzato convegni e congressi, per la partecipazione a un 
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progetto Horizon e a diversi gruppi o iniziative di ricerca internazionali, e per le numerose relazioni 
a convegni sul suo tema di ricerca. La candidata partecipa inoltre al comitato editoriale della rivista 
del Mulino “Etnografia e ricerca qualitativa”. 

CANDIDATA Chiara MORONI 

La candidata ha un dottorato di ricerca in Sociologia e Sociologia politica, conseguito presso 
l’Università degli Studi di Firenze. Nel novembre del 2018 ha ottenuto l’abilitazione di seconda 
fascia nel settore concorsuale 14/C2. È ricercatrice di tipo A presso l’Università della Tuscia e 
professore aggregato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso la stessa Università, 
dove insegna: Pubblicità e comunicazione d’impresa, Social journalism and digital media 
management. E’ referente per la comunicazione, l’inclusione e l’equità del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche della Comunicazione e del Turismo dell’Università della Tuscia. Ha svolto attività di 
docente a contratto in maniera continuativa dal 2005 al 2018; mentre dal 1999 al 2005 ha svolto 
diverse collaborazioni con insegnamenti erogati presso l’Università di Perugia, sempre relativi al 
settore scientifico-disciplinare SPS/08. 
La produzione scientifica della candidata è composta da 4 monografie, 2 articoli in rivista di fascia 
A e altre 26 pubblicazioni. Ai fini di questa procedura presenta 4 monografie, 2 articoli su rivista di 
fascia A, 4 saggi in volume e altri 2 articoli su rivista, nella gran parte dei quali si evince l’apporto 
individuale. 
La candidata presenta una continuativa attività di ricerca caratterizzata dal suo iniziale interesse per 
la sociologia politica, come dimostra anche la tesi di dottorato di ricerca.  
Progressivamente flette i suoi interessi di ricerca verso lo studio della comunicazione politica, con 
specifico riferimento alla comunicazione dei partiti italiani di centrodestra. In particolare ha studiato 
il caso indubbiamente emblematico di Forza Italia, come si evince dalle monografie Da Forza Italia 
al Popolo delle Libertà edito da Carocci e Genesi e storia del Popolo delle Libertà, edito da 
Rubbettino.  
L’interesse per la comunicazione politica l’ha progressivamente indirizzata verso lo studio delle 
leadership, con specifica attenzione per l’immagine dei leader e l’uso del corpo in politica, si 
vedano a questo proposito i saggi La politica si fa immagine: la narrazione visual del leader 
politico, Corpo e politica e Il capitale corporeo dei leader nella ricerca del consenso, nel volume 
da lei curato – insieme a Sterpa - per le Edizioni Scientifiche, Corpo e società. Trasformazioni del 
convivere. La candidata evidenzia, inoltre, una poliedricità d’interessi, come dimostra l’attenzione 
scientifica dedicata anche al ruolo della memoria nel saggio Mass media, rappresentazioni sociali e 
costruzione della memoria, alla public history e alla comunicazione istituzionale dell’Unione 
Europea in La comunicazione istituzionale dell’Unione europea tra deficit democratico e strategia 
d’ascolto dell’opinione pubblica. 
La candidata mostra un profilo di studiosa solida dal punto di vista teorico e metodologico. 
La produzione scientifica è di buon livello, come si evince anche dalla pubblicazione delle sue 
monografie per editori di rilievo nazionale, nonché continua negli anni. I temi trattati, la letteratura 
di riferimento e le metodologie adottate rendono il profilo scientifico della candidata del tutto 
coerente con quello del settore concorsuale di cui al bando. 
La candidata è co-direttore del gruppo di ricerca sulle Trasformazioni delle relazioni umane, sociali 
e tecnologiche dell’Università della Tuscia. 
E’ stata membro del gruppo di ricerca sul Legame sociale presso l’Università di Perugia. 
E’ membro del comitato scientifico di due riviste (Rivista di Politica e Officina della Storia) e di 
una collana editoriale (MediaBop. Media e Società) E’ stata direttrice editoriale della Fondazione 
Fare Futuro.  



8 

Dichiara la partecipazione a 4 PRIN (Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante 
Interesse Nazionale) e a 2 progetti di ricerca internazionali. Ha partecipato a 11 conferenze e 
convegni e ha coordinato 2 Convegni internazionali. Ha inoltre partecipato come coordinatrice o 
collaboratrice ad attività di ricerca e monitoraggio di enti pubblici. 
Letto approvato e sottoscritto. 

 Roma, 27.9.2021            La Commissione: 

Prof. Giovanni Ragone – Presidente 

Prof.ssa Laura Solito – Segretario 

Prof.ssa Laura Gemini – Componente 

Digitally signed
by LAURA
SOLITO
Date:
2021.11.10
16:06:51 CET
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Territorio 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/C2,  settore scientifico 
disciplinare SPS/08. 

Il sottoscritto Prof. Giovanni Ragone, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. n.456/2021 del 11/8/2021 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. 27/09/2021 

Firma 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Territorio 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/C2, settore scientifico disciplinare
SPS/08.

Il sottoscritto Prof. Laura Solito, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R.
n. n.456/2021 del 11/8/2021 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.27 settembre 2021

Firma

____________________________

Digitally signed
by LAURA
SOLITO
Date:
2021.09.27
12:16:37 CEST
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Territorio 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/C2,  settore scientifico 
disciplinare SPS/08. 
 

La sottoscritta Prof.ssa Laura Gemini, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. n.456/2021 del 11/8/2021 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. 27/09/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Territorio 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/C2, settore scientifico 
disciplinare SPS/08. 

Verbale N. 3 

Il giorno 20 ottobre 2021 alle ore 14.00 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/C2 - Settore Scientifico Disciplinare SPS/08. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 
ciascun presente l’identità personale. 

Risultano presenti: 
1) Elena Fontanari
2) Chiara Moroni

Alle ore 14.05 inizia la discussione dei titoli e della produzione scientifica da parte delle candidate. 
1. Viene chiamata la candidata Elena Fontanari, la candidata illustra i propri titoli e la propria

produzione scientifica. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera 
prevista all’art. 1 del bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua straniera 
viene allegato al presente verbale. 

2. Viene chiamata la candidata Chiara Moroni, la candidata illustra i propri titoli e la propria
produzione scientifica. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera 
prevista all’art. 1 del bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua straniera 
viene allegato al presente verbale. 

Alle ore 15.15 entrambe le candidate hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione 
scientifica e hanno effettuato la prova di conoscenza di lingua straniera. 

La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 20.10.2021 alle ore 16.00, telematicamente, 
per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.  

Viterbo, 20.10.2021 

Letto approvato e sottoscritto. 

La Commissione: 

Prof. Giovanni Ragone – Presidente  

Prof.ssa Laura Solito – Segretario 

Prof.ssa Laura Gemini – Componente 

Digitally signed
by LAURA
SOLITO
Date: 2021.10.21
06:50:49 CEST



VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 

• CANDIDATA:_Elena Fontanari

La candidata ha dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua inglese. 

• CANDIDATA:_Chiara Moroni

La candidata ha dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua inglese. 

Viterbo, 20.10.2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione: 

Prof. Giovanni Ragone – Presidente 

Prof.ssa Laura Solito – Segretario 

Prof.ssa Laura Gemini – Componente 

Digitally signed by
LAURA SOLITO
Date: 2021.10.21
06:53:14 CEST



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Territorio 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/C2, settore scientifico 
disciplinare SPS/08. 
 

Verbale N. 4 
Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 
Il giorno 20 ottobre 2021 alle ore 16.00 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/C2 - Settore Scientifico Disciplinare SPS/08. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e dell’assenza del candidato Diego 
Ceccobelli prende atto che i candidati da valutare ai fini del concorso sono n. 2, e precisamente: 

 1. Elena Fontanari; 
 2. Chiara Moroni 
  

La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi a questa fase. 

Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 

1) Candidata Elena Fontanari. 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 
 

2) Candidata Chiara Moroni. 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
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 dalle candidate, tenuto conto dei criteri 
fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica i seguenti nominativi, in ordine alfabetico, quali 
candidate idonee alla chiamata:  

Dott.ssa Elena Fontanari – punteggio 70,95 
Dott.ssa Chiara Moroni – punteggio 85,1 

 
per ciascuna delle quali la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il 
giudizio complessivo finale ed il profilo scientifico. 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 
concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

La commissione viene sciolta alle ore 18.00. 
 



Viterbo, 20.10.2021 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione: 

Prof. Giovanni Ragone – Presidente  

Prof.ssa Laura Solito – Segretario 

Prof.ssa Laura Gemini – Componente 

Digitally signed
by LAURA
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Date: 2021.10.21
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Allegato al Verbale 4 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

La commissione, in applicazione dei criteri definiti nel verbale n.1, attribuisce i punteggi ai 
candidati nel modo seguente: 

TITOLI E CURRICULUM 
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 45 punti, da attribuire dopo la discussione.  

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di
punti 5, da attribuirsi in relazione alla valutazione finale e alla congruenza con il programma di 
ricerca previsto dal bando); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero (fino a un massimo di
punti 10, da attribuirsi in relazione alla durata e alla tipologia della attività svolta); 
Docenza all’estero 2 punti per ogni anno 
Docenza a contratto 2 punti per ogni anno 
Supporto alla didattica 1 punto per ogni anno 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
(fino a un massimo di punti 10, da attribuirsi in relazione alla durata e alla tipologia della attività 
svolta); 
Ogni anno di RTDA, assegno di ricerca o borsa post doc nel SSD SPS/08 punti 2 
Attività di formazione e/o ricerca presso qualificati istituti italiani per ogni a.a. - punti 0,4 
Attività di formazione e/o ricerca presso qualificati istituti italiani per periodi inferiori - punti 0,1 
Attività di formazione e/o ricerca presso qualificati istituti stranieri/internazionali per ogni a.a. - 
punti 0,5 
Attività di formazione e/o ricerca presso qualificati istituti stranieri/internazionali per periodi 
inferiori - punti 0,2 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 10, a ciascuna attività sarà attribuito un 
massimo di punti 2 in relazione alla durata e alla tipologia); 
Per l’organizzazione, direzione, coordinamento (di ciascun gruppo di ricerca) - punti 2 
Per la partecipazione (a ciascun gruppo di ricerca) - punti 1 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 5, a
ciascuna relazione sarà attribuito un massimo di punti 0,5 in relazione alla rilevanza scientifica); 
Per ogni relazione a convegno scientifico nazionale/internazionale - max punti 0,5 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di
punti 5, da attribuirsi in relazione alla rilevanza e alla tipologia dei premi e riconoscimenti). 
Per ogni premio nazionale/internazionale - punti 5 

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. 

PUBBLICAZIONI 
La commissione 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 sono presi in considerazione anche in assenza delle 



condizioni di cui al presente comma. Saranno valutabili solo le pubblicazioni scientifiche nelle quali 
l’apporto del candidato sia enucleabile e distinguibile. 

Criteri di valutazione delle pubblicazioni: sarà attribuito a ciascuna di esse un punteggio 
massimo di 2 punti, da attribuire dopo la discussione, fino ad un massimo di 35 punti complessivi: 
articoli su riviste internazionali o nazionali di fascia A per il settore, viene comunque attribuito il 
punteggio massimo di 2 punti (0,5 per criterio)  
articoli su altre riviste scientifiche, max 1,6 punti (valutazione per criteri) 
saggi in opere collettanee, max 1,8 punti (valutazione per criteri) 
monografie e tesi di dottorato: max 2 punti (valutazione per criteri) 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica (fino a un massimo di punti 0,5); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione 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 (fino a un massimo 
di punti 0,5); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all’interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 0,5); 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione (fino a un massimo di punti 0,5). 
Per congruenza con il punteggio complessivo attribuito alle pubblicazioni e nel rispetto delle 
proporzioni attribuite nel verbale n.1 alle diverse componenti della valutazione, il punteggio 
complessivo per le pubblicazioni di ogni candidato verrà moltiplicato per un coefficiente di 1,5. 

CONSISTENZA, INTENSITA’ E COMPLESSITA’ 
Valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

dell’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). 
Anni di produzione scientifica, con almeno due prodotti pubblicati - punti 1 per ogni anno di attività 
Consistenza complessiva, fino a 7 punti 

• CANDIDATA:__ELENA FONTANARI

TITOLI 
Titoli a) (dottorato di ricerca: punti 4 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
Titoli b) (attività didattica): punti 6 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
Titoli c) (formazione e ricerca): assegni e borse punti 9; attività in istituti italiani punti 0,1; attività 
in istituti esteri punti 3;  totale: punti 12,1 
Titoli d) (gruppi di ricerca): punti 5 
Titoli e) (convegni): punti 5 
Titoli f) (premi): punti 0 
Totale punteggio titoli 32,1 

PUBBLICAZIONI 



1. Fontanari, E. 2018 “Lives in transit. An ethnographic study of refugees’ subjectivity across 
European borders”, Routledge (book series Studies in Migration and Diaspora), London. 
punti 2 (0,5 x 4) 

2. Fontanari, E., Scheel, S., Squire, V., Tazzioli, M. 2021. “Refuge”, in De Genova, N. & M. 
Tazzioli (eds.) “Minor Keywords of Political Theory: Migration as a Critical 
Standpoint”, Environment & Planning C: Politics and Space. Doi: 
10.1177/2399654420988563 
Punti 1  (0,3; 0,2; 0,4; 0,1) 

3. Fontanari, E., Artero, M. 2021. “Obstructing lives: Local borders and their structural 
violence in the asylum field of post-2015 Europe”, Journal of Ethnic and Migration 
Studies, 47(3), pp. 631-648. 
Punti 2 (0,5x4) 

4. Fontanari, E., Gaiaschi, C., Borri, G. 2019. “Precarious Escapes. Participative research and 
collective knowledge production inside and beyond the academia”, Quaderni di Teoria 
Sociale, 1/2019, pp. 131 – 155. 
Punti 2 (0,5x4) 

5. Fontanari, E., Ambrosini, M., 2018. “Into the Interstices: Everyday Practices of Refugees 
and Their Supporters in Europe’s Migration ‘Crisis’ ”, Sociology, 52 (3), pp. 587-603. 
Punti 2 (0,5x4) 

6. Fontanari, E., Borri, G., 2017. “Introduction. Civil society on the edge: actions in support 
and against refugees in Italy and Germany”, MONDI MIGRANTI 3/2017, pp. 23-51. 
punti 2 (0,5x4) 

7. Fontanari, E., 2017. “It's my life. The temporalities of refugees and asylum-seekers within 
the European border regime”, Etnografia e ricerca qualitativa, 10(1), pp.25-54. 
punti 2 (0,5x4) 

8. Fontanari, E., 2017. “Afterword. An ethnographic gaze on power and refugees”, Etnografia 
e ricerca qualitativa, 10(1), pp. 143-155. 
Punti 2 (0,5x4) 

9. Fontanari, E. 2017. “Looking for Neverland: the experience of the group Lampedusa in 
Berlin and the refugee protest of Oranienplatz”, in Yurdakul, G. et al. (2017), Witnessing 
the Transition: Moments in the Long Summer of Migration, Humboldt-Universität zu 
Berlin. 
Punti 0,9 (0,3; 0,2; 0,3; 0,1) 

10. Fontanari, E., 2016. “Soggettività en transit: (im)mobilità dei rifugiati in Europa tra sistemi 
di controllo e pratiche quotidiane di attraversamento dei confini”, Mondi migranti, 1(1), 
pp.39-60. 
punti 2 (0,5x4) 

11. Fontanari, E., 2015. “Confined to the threshold: The experiences of asylum seekers in 
Germany”, City. Analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, 19(5), pp.714-
726. 
Punti 0,9 (0,3; 0,2; 0,3; 0,1) 

12. Fontanari, E., 2015. “Milano, città di approdi, transiti e ripartenze”, in Ciabarri, L. and 
Pinelli, B. (eds.) Dopo l’Approdo. Un racconto per immagini e parole sui richiedenti 
asilo in Italia, pp. 184 – 195, Editpress, Firenze. 
Punti 1,1 (0,3; 0,2; 0,2; 0,4) 

 
      Totale punteggio pubblicazioni (punti 19,9 x 1,5): punti 29,85 
 



Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica  
 
totale punteggio (punti 5; 4): punti 9. 
 
TOTALE PUNTEGGIO (titoli 32,1 + pubblicazioni 29,85 + consistenza 9): punti 70,95 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata: 
 
La dr.ssa di ricerca Elena Fontanari, in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la seconda 
fascia di professore di ruolo per il settore SPS/08,  assegnista di ricerca dal 2016 presso l’Università 
Statale di Milano e visiting fellow presso la Humboldt di Berlino, è autrice o coautrice di 18 
pubblicazioni tra cui: 1 monografia, 12 articoli in rivista (in quattro casi, di cui 3 in fascia A, è 
l’unica autrice) e 5 contributi in volumi (in due casi come unica autrice), pubblicati dal 2015 al 
2021.  La candidata, fin dalla tesi di laurea magistrale e dalla tesi di dottorato di ricerca, si occupa di 
studi relativi alla immigrazione: soggettività e pratiche degli immigrati, nelle situazioni di confine, 
politiche e governance relative ai rifugiati, reazioni e movimenti nella società civile, metodologie 
della ricerca sul tema, ecc. Ha inoltre curato insieme ad altri autori due numeri monografici di 
riviste Si tratta di lavori per la maggior parte in inglese o tedesco, prodotti ed editi in un contesto 
europeo; a volte negli articoli e contributi in collaborazione non è riconoscibile l’apporto 
individuale.  Le indagini della candidata sul fenomeno migratorio sono condotte in buona parte sul 
campo, raccogliendo interviste e racconti in prima persona, definendo spesso schemi interpretativi 
sia sul versante dei soggetti (per es. la condizione di mobilità e circolarità,  i network transnazionali) 
e dei loro supporter nella società civile, sia sul versante strutturalmente ambiguo dei sistemi di 
accoglienza (ma anche di controllo e criminalizzazione) ancorati all’idea di stanzialità e di 
assistenza, con la conseguente frammentazione, dispersione, perdita temporale, burocratizzazione e 
rovesciamento delle dimensioni pubblico-privato nell’esperienza del  migrante che si muove di 
continuo in relazione alle occasioni e situazioni di sostegno. Interessanti in questo senso i contributi 
su Milano (2015), sulla Soggettività en transit (su “Mondi migranti”, 2016), sulla dimensione 
temporale dei richiedenti asilo nel regime determinato dai confini europei (in “Etnografia e ricerca 
qualitativa”, 2017),  sulla Germania e Berlino (Confined to the threshold, “City”, 2015  -  Into the 
Interstices, “Sociology” 2018). La monografia pubblicata da Routledge nel 2019 (Lives in transit. 
An ethnographic study of refugees’ subjectivity across European borders) organizza la materia in 
un testo compatto e leggibile  partendo dal contesto storico (le vicende della costituzione 
dell’”humanitarian-security border regime” degli asilanti in Europa) e dalle rotte migratorie nelle 
crisi dell’ultimo quindicennio, per inquadrare un percorso etnografico organizzato intorno a 
temporalità, interstizi e transiti, seguendo le tribolazioni di alcuni profughi e restituendone le storie 
e le riflessioni. Il risultato è di ottimo livello e mostra le buone qualità della studiosa. La dimensione 
etnografica della ricerca è rivendicata e sostenuta dalla candidata con ricchezza di argomentazione, 
specialmente per la messa a fuoco delle dimensioni del potere, in un articolo del 2017 (sempre in 
“Etnografia e ricerca qualitativa”); successivamente, in una riflessione collettiva sull’esperienza di 
Escapes pubblicata nei “Quaderni di teoria sociale” nel 2019, sono esposte riflessioni di carattere 
metodologico sulla prospettiva di una “co-etnografia”: la conoscenza anche accademica prodotta in 
modo partecipativo, in uno spazio “orizzontale”, da parte di attori e contesti  sociali sia interni che 
esterni alle strutture scientifiche, attraverso processi di “risoggettivazione” che sfidano le distinzioni 



classiche (e politiche) tra ricercatori e partecipanti “deboli” ai processi di ricerca,  aprendo spazi 
rispetto alla pressione delle regole imposte dalle pratiche universitarie dominanti.  

Sul piano didattico la candidata ha al suo attivo un’esperienza ancora limitata, ma varia. Nel 
complesso la sua attività scientifica, in effetti concentrata su un unico tema di ricerca, si presenta 
continuativa dal punto di vista temporale, caratterizzandosi in particolar modo per la fondazione di 
un centro di studio sulle migrazioni forzate, presso la Statale di Milano, presso il quale ha 
organizzato convegni e congressi, per la partecipazione a un progetto Horizon e a diversi gruppi o 
iniziative di ricerca internazionali, e per le numerose relazioni a convegni sul suo tema di ricerca. 
La candidata partecipa inoltre al comitato editoriale della rivista del Mulino “Etnografia e ricerca 
qualitativa”. Nel corso del colloquio, la presentazione della sua produzione e della sua carriera 
scientifica ha evidenziato una buona preparazione dal punto di vista sia dei riferimenti teorici e 
dell’originalità sia delle metodologie utilizzate e una sufficiente conoscenza della lingua inglese. Il 
giudizio complessivo e unanime della commissione è ampiamente positivo.    

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

• CANDIDATO:_CHIARA MORONI

TITOLI 
Titoli a) (dottorato di ricerca): punti 4    
Titoli b) (attività didattica): punti 10    
Titoli c) (formazione e ricerca): RTDA, assegni e borse punti 4; attività in istituti italiani punti 8,8; 
attività in istituti esteri punti 0;  totale: punti 12,8 
Titoli d) (gruppi di ricerca): punti 9 
Titoli e) (convegni): punti 5 
Titoli f) (premi): punti 0 
Totale punteggio titoli 40,8 

PUBBLICAZIONI 

1. Moroni C. (2020), La comunicazione politica nella società emotiva, SetteCittà, Viterbo
Punti: 1,5 (0,4; 0,5; 0,1; 0,5)

2. Moroni C. (2017), Le storie della politica. Perché lo storytelling politico può funzionare, F.
Angeli
Punti: 2 (0,5x4)

3. Moroni C. (2012), Genesi e storia del popolo delle libertà. Quale muro per un partito storico del
centrodestra, Rubbettino, Soveria Mannelli
Punti: 1,7 (0,4; 0,3; 0,5; 0,5)

4. Moroni C. (2008), Da Forza Italia al Popolo delle Libertà, Carocci, Roma
Punti: 1,8 (0,5; 0,3; 0,5; 0,5)

5. Moroni C. “La politica si fa immagine: la narrazione visual del leader politico”, in Hermes
Journal of Communication, n. 15, 2019
Punti: 2 (0,5 x4)



6. Moroni C., “Spazio pubblico virtuale: nuove pratiche di partecipazione”, in Quaderni di Teoria
sociale, vol. 1/2015
Punti: 1,9 (0,5; 0,5; 0,4; 0,5)

7. Moroni C. (2021), “Corpo e politica. Il capitale corporeo dei leader nella ricerca del consenso
politico”, in C. Moroni e A. Sterpa, Corpo e società. Trasformazioni del convivere, Editoriale
Scientifica, Napoli, pp. 81-92.
Punti: 1,5 (0,4; 0,4; 0,3; 0,4)

8. Moroni C. (2020), “Opinione pubblica e pandemia: cosa resterà delle distorsioni causate dal
Covid-19”, in A. Campi (a cura di), Dopo, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 167 -175
Punti: 1,6 (0,3; 0,4; 0,4; 0,5)

9. Moroni C. (2018), “La comunicazione istituzionale dell’Unione Europea tra deficit democratico e
strategia di ascolto dell’opinione pubblica”, in Officina della Storia, marzo 2018
Punti: 1,2 (0,1; 0,5; 0,1; 0,5)

10. Moroni C. (2014), “Identity-related: young people, strategies of identity and social networks”,
in SMP-SocietàMutamentoPolitica, vol. 6, n.10
Punti: 1,6 (0,4; 0,4; 0,4; 0,4)

11. Moroni C. (2010), “Mass media, rappresentazioni sociali e costruzione della memoria” in
R.I.L.E.S (a cura di), Rammemorare la Shoa. 27 gennaio e identità europea, Rubbettino, Soveria
Mannelli, pp. 41-163
Punti: 1,8 (0,4; 0,5; 0,4; 0,5)

12. Moroni C. (2001), “Informarsi in politica: un processo di semplificazione”, in P. Mancini (a
cura di), La decisione di voto tra comunicazione di massa e influenza personale, Editori Laterza,
Roma-Bari, pp. 24 -66
Punti: 1,6 (0,3; 0,4; 0,4; 0,5)

Totale punteggio pubblicazioni (20,2 x 1,5): punti 30,3 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica  

totale punteggio (punti 7; 7): punti 14 

TOTALE PUNTEGGIO (titoli 40,8 + pubblicazioni 30,3 + consistenza 14): punti 85,1 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Chiara MORONI 

La candidata ha un dottorato di ricerca in Sociologia e Sociologia politica, conseguito presso 
l’Università degli Studi di Firenze. Nel novembre del 2018 ha ottenuto l’abilitazione di seconda 
fascia nel settore concorsuale 14/C2. È ricercatrice di tipo A presso l’Università della Tuscia e 
professore aggregato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso la stessa Università, 
dove insegna: Pubblicità e comunicazione d’impresa, Social journalism and digital media 
management. E’ referente per la comunicazione, l’inclusione e l’equità del Dipartimento di Scienze 



Umanistiche della Comunicazione e del Turismo dell’Università della Tuscia. Ha svolto attività di 
docente a contratto in maniera continuativa dal 2005 al 2018; mentre dal 1999 al 2005 ha svolto 
diverse collaborazioni con insegnamenti erogati presso l’Università di Perugia, sempre relativi al 
settore scientifico-disciplinare SPS/08. La produzione scientifica della candidata è composta da 4 
monografie, 2 articoli in rivista di fascia A e altre 26 pubblicazioni. Ai fini di questa procedura 
presenta 4 monografie, 2 articoli su rivista di fascia A, 4 saggi in volume e altri 2 articoli su rivista, 
nella gran parte dei quali si evince l’apporto individuale. La candidata presenta una continuativa 
attività di ricerca caratterizzata dal suo iniziale interesse per la sociologia politica, come dimostra 
anche la tesi di dottorato di ricerca. Progressivamente flette i suoi interessi di ricerca verso lo studio 
della comunicazione politica, con specifico riferimento alla comunicazione dei partiti italiani di 
centrodestra. In particolare ha studiato il caso indubbiamente emblematico di Forza Italia, come si 
evince dalle monografie Da Forza Italia al Popolo delle Libertà edito da Carocci e Genesi e storia 
del Popolo delle Libertà, edito da Rubbettino. L’interesse per la comunicazione politica l’ha 
progressivamente indirizzata verso lo studio delle leadership, con specifica attenzione per 
l’immagine dei leader e l’uso del corpo in politica, si vedano a questo proposito i saggi La politica 
si fa immagine: la narrazione visual del leader politico, Corpo e politica e Il capitale corporeo dei 
leader nella ricerca del consenso, nel volume da lei curato – insieme a Sterpa - per le Edizioni 
Scientifiche, Corpo e società. Trasformazioni del convivere. La candidata evidenzia, inoltre, una 
poliedricità d’interessi, come dimostra l’attenzione scientifica dedicata anche al ruolo della 
memoria nel saggio Mass media, rappresentazioni sociali e costruzione della memoria, alla public 
history e alla comunicazione istituzionale dell’Unione Europea in La comunicazione istituzionale 
dell’Unione europea tra deficit democratico e strategia d’ascolto dell’opinione pubblica. La 
candidata mostra un profilo di studiosa solida dal punto di vista teorico e metodologico. La 
produzione scientifica è di buon livello, come si evince anche dalla pubblicazione delle sue 
monografie per editori di rilievo nazionale, nonché continua negli anni. I temi trattati, la letteratura 
di riferimento e le metodologie adottate rendono il profilo scientifico della candidata del tutto 
coerente con quello del settore concorsuale di cui al bando. La candidata è co-direttore del gruppo 
di ricerca sulle Trasformazioni delle relazioni umane, sociali e tecnologiche dell’Università della 
Tuscia. E’ stata membro del gruppo di ricerca sul Legame sociale presso l’Università di Perugia. E’ 
membro del comitato scientifico di due riviste (Rivista di Politica e Officina della Storia) e di una 
collana editoriale (MediaBop. Media e Società) E’ stata direttrice editoriale della Fondazione Fare 
Futuro. 8 Dichiara la partecipazione a 4 PRIN (Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante 
Interesse Nazionale) e a 2 progetti di ricerca internazionali. Ha partecipato a 11 conferenze e 
convegni e ha coordinato 2 Convegni internazionali. Ha inoltre partecipato come coordinatrice o 
collaboratrice ad attività di ricerca e monitoraggio di enti pubblici. 
Nel corso del colloquio, nella presentazione della produzione e della sua carriera scientifica, la 
candidata ha evidenziato una buona preparazione della comunicazione politica e confermato la sua 
poliedricità d’interessi confermata dalla pluralità di approcci teorici e di ricerca. Sufficiente la 
conoscenza della lingua inglese. Il giudizio complessivo e unanime della commissione è molto 
positivo.    

Viterbo, 20.10.2021 

Letto approvato e sottoscritto. 

La Commissione: 

Prof. Giovanni Ragone – Presidente 



Prof.ssa Laura Solito – Segretario 

Prof.ssa Laura Gemini – Componente 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Territorio 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/C2,  settore scientifico 
disciplinare SPS/08. 

Il sottoscritto Prof. Giovanni Ragone, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. n.456/2021 del 11/8/2021 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 i verbali n. 3 e n. 4 stesi in riunione telematica da 
tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 20/10/2021 

Firma 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Territorio 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/C2, settore scientifico disciplinare
SPS/08.

La sottoscritta Prof.ssa Laura Solito, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R.
n. n.456/2021 del 11/8/2021 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. 21- 10- 2021

Firma

Laura Solito
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Territorio 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/C2,  settore scientifico 
disciplinare SPS/08. 

La sottoscritta Prof.ssa Laura Gemini, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. n.456/2021 del 11/8/2021 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 i verbali n. 3 e n.4 , stesi in riunione telematica da 
tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 20/10/2021 

           Firma 
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