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

Verbale N. 1 
(Seduta preliminare) 

 
Il giorno 11 LUGLIO alle ore 17.30 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 A), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, 
Settore Concorsuale 14 C3 - Settore Scientifico Disciplinare SPS/11. 

La commissione, nominata con D.R. n. 341 del 2022 pubblicato sul sito internet dell’Ateneo 
www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. ssa Flaminia Saccà, Ia fascia, SSD: SPS/11, SC 14 C3 Università della Tuscia 
- Prof. Lorenzo Viviani, Ia fascia, SSD: SPS/11, SC 14 C3 Università di Pisa 
- Prof. ssa Milena Meo, IIa fascia, SSD: SPS/11, SC 14 C3 Università 
 

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 della Presidente nella persona della Prof.ssa Flaminia Saccà e della Segretaria 
nella persona della Prof.ssa Milena Meo  

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 60 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 10) (Costituisce titolo preferenziale il titolo di dottore di ricerca nell’ambito della 
Sociologia dei fenomeni politici; altri titoli di dottore di ricerca verranno valutati in base 
all’affinità o meno con il SSD oggetto del bando); 
 

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo 
di punti 15) (Costituisce titolo preferenziale la responsabilità didattica, con relativa 
titolarità, di almeno due corsi universitari di Sociologia dei fenomeni politici -in CdL 
triennali o magistrali - per un minimo di 80 ore; verranno inoltre valutati solo i corsi 
universitari da un minimo di 4 CFU in Sociologia dei fenomeni politici o materie affini 
(Sociologia giuridica, Sociologia generale, Sociologia dei processi culturali, Scienza 
politica,); 
 



c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri (fino a un massimo di punti 20) (Costituisce titolo preferenziale la titolarità di uno o più 
assegni di ricerca nella disciplina oggetto del bando (SPS/11); Verrà opportunamente valutata anche 
la coerenza dell’esperienza formativa e di ricerca con il programma previsto dal bando); 

 
d)  Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 7) (Costituisce titolo 
preferenziale l’aver svolto documentata attività di ricerca di livello universitario, con approcci 
disciplinari e tematiche pertinenti al programma previsto dal bando, nell’ambito di progetti di 
ricerca a bando che abbiano previsto la revisione tra pari, di livello internazionale e/o nazionale); 

 
e) Partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di 

punti 7) (Costituisce titolo preferenziale la partecipazione a congressi e convegni di riconosciute 
società scientifiche nazionali e internazionali di area socio-politica, su tematiche coerenti con il 
programma di ricerca previsto dal bando) 

 
f) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un 

massimo di punti 1) (Si valuteranno positivamente i premi conferiti da riconosciute istituzioni 
accademiche o da 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 può assegnare 

fino ad un massimo di 40 punti e, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa delle 
candidature, 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 dette 
condizioni.  

 
Nel valutare le pubblicazioni, la commissione giudicatrice non si avvarrà di indicatori 

bibliometrici, giacché non sono previsti dal Settore Concorsuale e dal Settore Scientifico 
Disciplinare di riferimento. 

 
La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla 

base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli interessi scientifici che caratterizzano il settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura.  
Congruenza di ciascuna pubblicazione con i temi indicati nel programma di ricerca delineato 

nel bando; 
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 candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione. 



 
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 le pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e 
distinguibile ovvero, in assenza di specifiche dichiarazioni di attribuzione, ciascuna pubblicazione a 
più firme verrà valutata ripartendo percentualmente il contributo tra il numero degli autori. 

 
Alle pubblicazioni presentate verranno attribuiti fino a un massimo di punti 36, così ripartiti 

per ogni tipo di pubblicazione: 
 

Monografia (con ISBN)    
 

Fino a punti : 4 

Articoli su rivista di Fascia A (con ISSN)  
 

Fino a punti: 2.7 

Articoli su rivista internazionale (con ISSN)   
 

Fino punti: 2.5 

Articoli su rivista nazionale (con ISSN) 
 

Fino a punti: 2  

Saggi inseriti in volume collettaneo internazionale (con ISBN) 
 

Fino a punti: 2.5 

Saggi inseriti in volume collettaneo nazionale (con ISBN) 
 

Fino a punti: 2.3 

Atti di convegno/Proceedings pubblicati (con ISBN) 
 

Fino a punti: 0.6 

Tesi di dottorato 
 

Fino a punti: 0.3 

 
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 4). 

 
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 di tutti i candidati, previo il possesso dei requisiti richiesti da 
bando, in quanto in numero inferiore a sei. 

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 
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 preso 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, fissa il seguente calendario, provvedendo a comunicarlo tempestivamente agli Uffici 
amministrativi dell’Ateneo per i provvedimenti di competenza: 

 
 
- Il giorno lunedì 18 luglio ore 18.00 la commissione si riunisce in via telematica per 

formulare il motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 
scientifica delle candidate/ dei candidati.  

 
- Il giorno venerdì 5 agosto 2022, a partire dalle ore 11.00, in modalità telematica la 

piattaforma ZOOM al seguente link https://unitus.zoom.us/j/93842900959 , si terrà la 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con le candidate/i 
candidati. 

 
- Il giorno venerdì 5 agosto 2022 ore 14.30 la commissione terrà la riunione conclusiva per la 

valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e la dichiarazione delle idonee/degli idonei. 
 

 
 

La seduta è tolta alle ore 18.30. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
 

- Prof. ssa Flaminia Saccà (Presidente) 
 
  
 
 
 
- Prof. Lorenzo Viviani (Componente) 
 
 
 
 
 
 
- Prof. ssa Milena Meo (Segretaria) 

 
 

 

Flaminia Saccà
11.07.2022
21:28:00
GMT+00:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

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

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

di impegno a tempo definito. Settore concorsuale 14 C/3 - settore scientifico disciplinare 

SPS/11. 

 

Verbale N. 2 

 

Il giorno 18/07/2022 alle ore 18.00 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 a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 

tempo definito, settore concorsuale 14 C/3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

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:  

 

Cognome e nome 

 

- Dot.ssa Rosalba Belmonte 

- Dott.ssa Maria Grazia Gambardella 

- Dott. Alessandro Samsa 

 

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 allegata 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, alle ore 20.00, la commissione dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 

 

Prof.ssa Flaminia Saccà (Presidente)  

 

 

Prof. Lorenzo Viviani (Componente) 

 

 

Prof.ssa Milena Meo (Segretaria)  
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---------------------------------------------------------------------- 

 

CANDIDATA DOTT.SSA ROSALBA BELMONTE 

 

Giudizio analitico su 

 

Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 

 

La Dott.ssa Rosalba Belmonte, presenta il curriculum di una giovane studiosa dal profilo 

perfettamente coerente con il Settore Scientifico Disciplinare (SPS/11) e con le tematiche oggetto 

del bando. Il curriculum e i titoli attestano un lavoro accademico e di ricerca continuo e intenso, che 

ha consentito alla candidata di acquisire esperienza nei diversi ambiti previsti dal percorso 

accademico: formazione, ricerca, didattica, divulgazione scientifica/terza missione. Più nello 

specifico, si segnala la laurea con lode con tesi in Sociologia dei fenomeni politici, il dottorato di 

ricerca sempre in Sociologia dei fenomeni politici, con esperienza di ricerca all’estero per la tesi 

presso l’Università di Birzeit (Territori Palestinesi, aprile 2017-giugno 2017). Ha inoltre partecipato 

alla Summer School in Sociologia Politica (SESP) promossa dall’Associazione Italiana di 

Sociologia Politica, dall’ISA RC26 e dalla Link Campus University of Rome e alla Summer School 

the Globalization of Law and Legal Institutions (inerente al Settore Concorsuale), dell’Università di 

Perugia. 

Dopo il percorso formativo, attesta due anni da assegnista in Sociologia dei fenomeni politici con 

un progetto sulla Violenza di genere: Il vissuto e la rappresentazione, quindi perfettamente 

pertinente sia al SSD che alle tematiche oggetto del bando. La candidata è inoltre inserita nella rete 

permanente di ricerca: Laboratorio STEP 2.0: Stereotipi e pregiudizi nelle rappresentazioni sociali 

della violenza di genere, con sede presso l’Università della Tuscia e con la partecipazione 

dell’Università Sapienza di Roma e dell’Associazione Differenza Donna. Partecipa/ha partecipato 

inoltre a progetti di ricerca finanziati su base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra 

pari come il PRIN 2020, il progetto STEP del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio o il progetto europeo FuTuRe sempre sulle tematiche della violenza di genere. Ha 

collaborato alla progettazione di diverse mostre sul tema, fondate su dati scientifici, volte alla 

maggiore comprensione e sensibilizzazione in merito al fenomeno. È membro del comitato 

scientifico di due collane editoriali di Sociologia politica: “Lessico Democratico” per Mondadori 

Università e “Culture Politiche e Democrazia” per Castelvecchi. È membro del Consiglio di Corso 

di Studi triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università della Tuscia. E’/è 

stata docente a contratto di Sociologia dei fenomeni politici (96 ore, 16 CFU, Università della 

Tuscia); di Sociologia Generale (144 ore, 24 CFU, Università della Tuscia); di Scienza Politica (156 

ore, 26 CFU, Università della Tuscia). È stata inoltre formatrice, per il Progetto STEP, presso 

l’Ordine dei Giornalisti, l’Ordine degli Avvocati e le Forze dell’Ordine, in materia di 

rappresentazione sociale della violenza di genere. Attesta diverse partecipazioni a seminari 

tematicamente coerenti e a convegni di riconosciute società scientifiche nazionali e internazionali, 

in Italia e all’estero. Anche la buona produzione scientifica riflette la coerenza disciplinare e 

tematica rispetto a quanto previsto dal bando. Ai fini della valutazione di merito presenta una 

monografia perfettamente pertinente, un articolo in fascia A perfettamente pertinente, 2 articoli in 

rivista internazionale perfettamente coerenti, 2 articoli su rivista internazionale coerenti per SSD ma 

non per tematiche, 2 contributi in volume perfettamente coerenti, 4 contributi in volume 

internazionale coerenti con il SSD ma non con le tematiche oggetto del bando. Anche la tesi di 

dottorato è di buon livello, frutto di una ricerca sul campo all’estero, coerente con il SSD oggetto 

del bando ma non con le tematiche di ricerca.  
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---------------------------------------------------------------------- 

CANDIDATA DOTT.SSA MARIA GRAZIA GAMBARDELLA 

 

 

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

 

 

La Dott.ssa Maria Grazia Gambardella presenta il curriculum di una studiosa d’esperienza, 

prevalentemente nell’ambito della Sociologia generale. Laureata in Sociologia con lode, relatore 

Prof. Rauty già ordinario di Storia del pensiero sociologico presso l’Università di Salerno, consegue 

il dottorato di ricerca in Sociologia nel 2003 con una tesi sui Giovani meridionali, seguita sempre 

dal Prof. Rauty. Ha partecipato a tre scuole estive di Metodologia della ricerca sociale. Attesta di 

essere/essere stata titolare di tre assegni di ricerca. 

La candidata presenta il profilo di una ricercatrice esperta di tematiche riguardanti la condizione 

giovanile e la metodologia della ricerca, con un percorso accademico non sempre lineare anche se 

di buon livello. Ad esempio, risulta titolare di un assegno di ricerca nel 2007-2008 nell’ambito di un 

PRIN 2006 su I giovani e la ridefinizione dei tempi-spazi della vita quotidiana, di un altro assegno 

di ricerca nel 2010-2011 nell’ambito di un PRIN 2008 su I confini della violenza. Giovani, vita di 

relazione e rappresentazione della violenza e, dopo otto anni, nel 2018-2022 risulta di nuovo 

titolare di un altro assegno su Trasformazioni dei corsi di vita e processi biografici, sempre sotto il 

coordinamento scientifico della Prof.ssa Carmen Leccardi, presso l’Università di Milano-Bicocca.   

Una certa discontinuità si rileva anche nella produzione scientifica. La partecipazione a progetti di 

ricerca, tuttavia, risulta in generale ampia anche se sostanzialmente poco attinente al Settore 

scientifico disciplinare e al programma di ricerca oggetto del bando di cui alla presente valutazione. 

Si segnala il coordinamento/la partecipazione a progetti di ricerca dello IARD, per il quale risulta 

anche componente del comitato scientifico (Network di ricerca sulla condizione e le politiche 

giovanili) e ad alcuni interessanti progetti che riguardano le tematiche di genere, come gli stereotipi 

di genere nell’infanzia e nell’adolescenza. Similarmente, l’attività convegnistica risulta per lo più 

rivolta a tematiche poco pertinenti e non sempre si colloca nell’ambito di riconosciute società 

scientifiche soprattutto internazionali. Anche le pubblicazioni risultano generalmente di buon livello 

(v. ad es. i 6 articoli in fascia A, anche se non tutte le riviste dichiarate risultano riconosciute di 

fascia A per il SC 14 C/3) ma prevalentemente fuori settore e su tematiche relative ai giovani e alla 

transizione all’età adulta. In ogni caso in curriculum (non ai fini della valutazione di merito), la 

candidata presenta 2 monografie, 6 articoli in rivista dichiarata di fascia A, due articoli in riviste 

scientifiche, 6 contributi in volume oltre alla partecipazione al Comitato Scientifico della Collana 

editoriale Ossidiana: Teoria, cultura e vita quotidiana, Pellegrini Editore. 

L’attività didattica appare ancora limitata in quanto cita solo una docenza del 2022 per un corso di 

Sociologia generale (SPS/07) presso lo IED di Milano (36 ore). 
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---------------------------------------------------------------------- 

CANDIDATO DOTT.  ALESSANDRO SAMSA 

 

 

Il Dott. Alessandro Samsa, presenta il curriculum di una persona laureata (in Sociologia, con lode 

con una tesi socio-antropologica), addottorata (presso il Coris, Sapienza, con una tesi 

sostanzialmente filosofica) ma che evidentemente nella vita ha maturato esperienze diverse dalla 

ricerca (attesta di essere giornalista free lance e traduttore). Non risultano progetti di ricerca né un 

elenco di pubblicazioni scientifiche pertinenti: come pubblicazioni in curriculum ne riporta due più 

una terza voce “vari articoli accademici sulla rivista di etno – antropologia Artfa- Papers d’art”.  In 

ogni caso, ai fini della valutazione di merito ha mandato una sola pubblicazione: un contributo di 7 

pagine pubblicato negli atti di un convegno spagnolo dal titolo “Ti diremo un altro sì”: lo que los 

hombres (machistas) quieren que las miujeres digan. El machismo en la música”. Ha allegato anche 

una relazione ad un convegno di biosemiotica ma non essendo pubblicata non è valutabile. Presenta 

tre relazioni a congressi non pertinenti ai fini della presente valutazione. Come attività didattica 

dichiara una docenza a contratto presso l’Università “Niccolò Cusano”, cattedra di Game Studies, 

CdL LM19, SSD SPS/08. Oltre ad essere un insegnamento di materia diversa da quelle ricomprese 

nel Settore Concorsuale oggetto della presente valutazione, non specifica né il monte ore né i CFU. 

In generale comunque, il curriculum, le pubblicazioni e i titoli presentati risultano del tutto 

insufficienti ai fini della presente valutazione.  

 

 

 

Viterbo, 18/07/2022 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 

La commissione 

 

 

- Prof.ssa Flaminia Saccà (Presidente) 

 

 
 

 

- Prof. Lorenzo Viviani (Componente) 

 

 

 

 

 

- Prof.ssa Milena Meo (Segretaria)  

 
 



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

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

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

di impegno a tempo definito. Settore concorsuale 14 C/3 - settore scientifico disciplinare 

SPS/11. 

Verbale N. 3 

(Discussione titoli e pubblicazioni 

 

Il giorno 05/08/2022 alle ore 11.00 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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo definito, settore concorsuale 14 C/3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 

ciascun presente l’identità personale. 

 

Risultano presenti: 

1) La Dott.ssa Rosalba Belmonte; 

2) La Dott.ssa Maria Grazia Gambardella. 

 

Risulta assente il Dott. Alessandro Samsa. 

 

Alle ore 11.10 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte delle 

candidate. 

 

1. Viene chiamata la candidata Dott.ssa Rosalba Belmonte, la candidata illustra i propri titoli e la 

propria produzione scientifica. 

 

2. Viene chiamata la candidata Dott.ssa Maria Grazia Gambardella, la candidata illustra i propri 

titoli e la propria produzione scientifica. 

 

Alle ore 13.00 tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica. 

  

La commissione decide di riconvocarsi per il pomeriggio, alle ore 14.30, telematicamente per 

l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.  

 

Viterbo, 05/08/2022 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

- Prof. ssa Flaminia Saccà (Presidente)     

 

- Prof. Lorenzo Viviani (Componente) 

 

- Prof. ssa Milena Meo (Segretaria) 

 



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

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

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

di impegno a tempo definito. Settore concorsuale 14 C/3 - settore scientifico disciplinare 

SPS/11. 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 5 agosto alle ore 14.30, 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 a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, settore 

concorsuale 14 C/3 - settore scientifico disciplinare SPS/11. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare 

ai fini del concorso sono n. 2 e precisamente: 

 

- Dot.ssa Rosalba Belmonte 

 

- Dott.ssa Maria Grazia Gambardella 

 

Il Dott. Alessandro Samsa non si è presentato per la discussione dei titoli e pertanto è da 

considerarsi rinunciatario.  

 

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. 

La Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate 

sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 

1) CANDIDATA DOTT.SSA ROSALBA BELMONTE 

 

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sulla candidata. 

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

verbale quale sua parte integrante. 

 

2) CANDIDATA DOTT.SSA MARIA GRAZIA GAMBARDELLA 

 

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sulla candidata. 

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

verbale quale sua parte integrante. 

 

La commissione, sulla base delle valutazioni dei candidati, tenuto conto dei criteri fissati dal 

decreto ministeriale 243/2011, indica il seguente nominativo quale candidata idonea alla chiamata:  

 

1) Dott.ssa Rosalba Belmonte                                           



 

per la quale, come per gli altri candidati, 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 16.30. 

 

Viterbo, 5 agosto 2022 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

La commissione 

 

 

 

 Prof.ssa Flaminia Saccà (Presidente) 

 

 
  

 

 Prof. Lorenzo Viviani (Componente) 

 

 

 

 

 

- Prof. ssa Milena Meo (Segretaria) 

 
 



Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

 

1) CANDIDATA: DOTT.SSA ROSALBA BELMONTE 

 

 

TITOLI 

 

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

punti 10) (Costituisce titolo preferenziale il titolo di dottore di ricerca nell’ambito della 

Sociologia dei fenomeni politici; altri titoli di dottore di ricerca verranno valutati in base 

all’affinità o meno con il SSD oggetto del bando):  

 

La candidata presenta un dottorato nell’ambito della Sociologia dei fenomeni politici, con 

tesi di Sociologia politica previo periodo di ricerca sul campo all’estero: PUNTI 10 

 

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo 

di punti 15) (Costituisce titolo preferenziale la responsabilità didattica, con relativa 

titolarità, di almeno due corsi universitari di Sociologia dei fenomeni politici -in CdL 

triennali o magistrali - per un minimo di 80 ore; verranno inoltre valutati solo i corsi 

universitari da un minimo di 4 CFU in Sociologia dei fenomeni politici o materie affini 

(Sociologia giuridica, Sociologia generale, Sociologia dei processi culturali, Scienza 

politica,);   

 

La candidata attesta esperienza come docente a contratto nel SSD oggetto del bando: 

Sociologia dei fenomeni politici (SPS/11) per un totale di 96 ore, 16 CFU, presso l’ 

Università della Tuscia; nonché attesta esperienza di docenza universitaria in materie affini 

o parzialmente attinenti: Scienza Politica (156 ore, 26 CFU, Università della Tuscia), 

Sociologia Generale (144 ore, 24 CFU, Università della Tuscia): di PUNTI 15 

 

 

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri (fino a un massimo di punti 20) (Costituisce titolo preferenziale la titolarità di uno 

o più assegni di ricerca nella disciplina oggetto del bando (SPS/11); Verrà opportunamente 

valutata anche la coerenza dell’esperienza formativa e di ricerca con il programma previsto 

dal bando); 

 

Per quanto riguarda la formazione dimostra un percorso perfettamente pertinente alla 

Sociologia dei fenomeni politici: oltre al dottorato, si è laureata con una tesi di Sociologia 

politica con 110 e lode presso l’Università di Perugia, ha partecipato alla SESP (Scuola 

Estiva di Sociologia Politica) promossa dall’AIS Politica, dall’ISA Rc26 e dalla Link 

Campus University e alla Summer School The Globalization of Law and Legal Institutions 

(pertinente al Settore Concorsuale 14 C/3: Sociologia dei fenomeni politici e giuridici), 

dell’Università di Perugia.                                                

 



Soprattutto, la candidata attesta due anni come assegnista di ricerca in SPS/11 (Violenza di 

genere: il vissuto e la rappresentazione) presso l’Università della Tuscia, nella disciplina e 

nelle tematiche di ricerca previste dal bando e partecipa a progetti : PUNTI 18   

 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 7) (Costituisce 

titolo preferenziale l’aver svolto documentata attività di ricerca di livello universitario, con 

approcci disciplinari e tematiche pertinenti al programma previsto dal bando, nell’ambito di 

progetti di ricerca a bando che abbiano previsto la revisione tra pari, di livello internazionale 

e/o nazionale); 

La candidata ha partecipato/partecipa a progetti di ricerca nazionali ed internazionali, come 

un PRIN 2020, un finanziamento a bando del Dipartimento Pari Opportunità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, un progetto europeo Daphne. Tutti coerenti con le 

tematiche e il SSD oggetto del bando. Non presenta esperienza di coordinamento o 

direzione: PUNTI 5 

 

e) Partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di 

punti 7) (Costituisce titolo preferenziale la partecipazione a congressi e convegni di 

riconosciute società scientifiche nazionali e internazionali di area socio-politica, su 

tematiche coerenti con il programma di ricerca previsto dal bando) 

 

La candidata attesta un’ampia partecipazione a convegni di riconosciute società scientifiche, 

sia internazionali che nazionali (come AIS Politica, ISA RC26 e WG01, ESA…) di area 

socio-politica e, in anni recenti, su tematiche coerenti con il programma di ricerca previsto 

dal bando : PUNTI 6 

 

f) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un 

massimo di punti 1) (Si valuteranno positivamente i premi conferiti da riconosciute 

istituzioni accademiche o da società scientifiche nazionali o internazionali) 

 

La candidata attesta un premio per la tesi di laurea: PUNTI 0.5 

 

TITOLI TOTALE PUNTI: 54.5 

 

PUBBLICAZIONI 

 

La Commissione giudicatrice, seguendo i criteri stabiliti nel verbale n. 1 ha effettuato la 

valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli interessi scientifici che caratterizzano il settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura.  

Congruenza di ciascuna pubblicazione con i temi indicati nel programma di ricerca delineato 

nel bando; 

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 candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione. 

          

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 le pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e 

distinguibile ovvero, in assenza di specifiche dichiarazioni di attribuzione, ciascuna pubblicazione a 

più firme verrà valutata ripartendo percentualmente il contributo tra il numero degli autori. 

 

I punti per le pubblicazioni presentate sono stati dunque assegnati in base ai succitati criteri e 

alla tipologia di pubblicazione in esame: 

 

 

Monografie (fino a punti 4 ciascuna) 

 

punti : 4 

Articoli su rivista di Fascia A (fino a punti 2.7 ciascuno) 

 

 

punti: 2.7 

Articoli su rivista internazionale (con ISSN)  (fino a punti 2.5 

ciascuno) 

 

  

punti: 8.5 

 

 

 

Articoli su rivista nazionale (con ISSN) 

 

0  

Saggi inseriti in volume collettaneo internazionale (con ISBN) fino a 

punti 2.5 ciascuno 

 

 

punti: 6 

Saggi inseriti in volume collettaneo nazionale (con ISBN) fino a 2.3 

ciascuno 

 

 

punti: 4,6 

Atti di convegno/Proceedings pubblicati (con ISBN) Fino a punti: 0.6 

 

 0 

Tesi di dottorato Fino a punti: 0.3 

 

 

Punti: 0.2 

TOTALE  PUNTI 26 

 

La commissione altresì valuta molto positivamente la consistenza complessiva della produzione 

scientifica della candidata che, seppure molto giovane, ha lavorato intensamente, con continuità  e 

con coerenza rispetto al settore scientifico disciplinare punti: 4. 

 

TOTALE PUNTEGGIO DOTT.SSA BELMONTE 84.5  

(titoli 54.5 + pubblicazioni 26 + consistenza 4)                                



             

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata:  

 

La Dott.ssa Rosalba Belmonte, presenta il curriculum di una giovane studiosa dal profilo 

perfettamente coerente con il Settore Scientifico Disciplinare (SPS/11) e con le tematiche oggetto 

del bando. Il curriculum e i titoli attestano un lavoro accademico e di ricerca continuo e intenso, che 

ha consentito alla candidata di acquisire esperienza nei diversi ambiti previsti dal percorso 

accademico: formazione, ricerca, didattica, divulgazione scientifica/terza missione. Per quanto 

riguarda la formazione, si segnala la laurea con lode con tesi in Sociologia dei fenomeni politici, il 

dottorato di ricerca sempre in Sociologia dei fenomeni politici, con esperienza di ricerca all’estero. 

Ha inoltre partecipato alla Summer School in Sociologia Politica (SESP) promossa 

dall’Associazione Italiana di Sociologia Politica, dall’ISA RC26 e dalla Link Campus University of 

Rome e alla Summer School the Globalization of Law and Legal Institutions (inerente al Settore 

Concorsuale), dell’Università di Perugia. 

Dopo il percorso formativo, attesta due anni da assegnista in Sociologia dei fenomeni politici con 

un progetto sulla Violenza di genere: Il vissuto e la rappresentazione e la partecipazione a progetti 

di ricerca nazionali e internazionali a bando che prevedono la revisione tra pari. Ha collaborato alla 

progettazione di diverse mostre sul tema della rappresentazione sociale della violenza di genere, 

fondate su dati scientifici, volte alla maggiore comprensione e sensibilizzazione in merito al 

fenomeno. È membro del comitato scientifico di due collane editoriali di Sociologia politica. Ha 

tenuto, come titolare, due corsi di Sociologia dei fenomeni politici e altri di Scienza Politica e 

Sociologia generale. È stata inoltre formatrice, per il Progetto STEP, presso l’Ordine dei Giornalisti, 

l’Ordine degli Avvocati e le Forze dell’Ordine, in materia di rappresentazione sociale della violenza 

di genere. Attesta diverse partecipazioni a seminari tematicamente coerenti e a convegni di 

riconosciute società scientifiche nazionali e internazionali, in Italia e all’estero. Si apprezza inoltre 

la buona produzione scientifica che riflette la coerenza disciplinare e tematica rispetto a quanto 

previsto dal bando.  

 

 

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

 

2) CANDIDATA DOTT.SSA MARIA GRAZIA GAMBARDELLA 

 

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

di punti 10) (Costituisce titolo preferenziale il titolo di dottore di ricerca nell’ambito 

della Sociologia dei fenomeni politici; altri titoli di dottore di ricerca verranno valutati in 

base all’affinità o meno con il SSD oggetto del bando); 

 

La candidata attesta un dottorato in Sociologia, con una tesi di Sociologia generale sui 

giovani meridionali. Risulta pertanto solo parzialmente attinente al SSD oggetto del 

bando:  PUNTI: 6 

 

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un 

massimo di punti 15) (Costituisce titolo preferenziale la responsabilità didattica, con 

relativa titolarità, di almeno due corsi universitari di Sociologia dei fenomeni politici -in 

CdL triennali o magistrali - per un minimo di 80 ore; verranno inoltre valutati solo i  

 



corsi universitari da un minimo di 4 CFU in Sociologia dei fenomeni politici o materie 

affini (Sociologia giuridica, Sociologia generale, Sociologia dei processi culturali, 

Scienza politica,);  

 

La candidata dichiara la docenza di un solo corso di Sociologia Generale presso lo IED 

di Milano per 36 ore complessive : PUNTI: 2 

 

c)  Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri (fino a un massimo di punti 20) (Costituisce titolo preferenziale la titolarità di 

uno o più assegni di ricerca nella disciplina oggetto del bando (SPS/11); Verrà 

opportunamente valutata anche la coerenza dell’esperienza formativa e di ricerca con il 

programma previsto dal bando); 

 

Oltre al dottorato in Sociologia, è attestata una Laurea in Sociologia, conseguita con 110 

e lode (relatore Prof. Rauty già ordinario di Storia del Pensiero Sociologico), la 

partecipazione a due scuole estive di Teoria e Metodologia Sociologica e, nel 2004, alle 

Giornate Non -Standard, Scuola di metodologia della Ricerca Sociale. 

La candidata dichiara di essere attualmente assegnista di ricerca (dal 2018) su tematiche 

relative alla Sociologia generale (Trasformazioni dei corsi di vita e processi 

biografici…) presso l’Università di Milano Bicocca, coordinata dalla Prof.ssa Carmen 

Leccardi, già ordinaria di Sociologia dei processi culturali e comunicativi.  

Dalla sezione relativa all’esperienza di ricerca si ricava anche la partecipazione in 

qualità di assegnista a due vecchi PRIN (anni 2010-2011 e 2007-2008) della durata di 12 

mesi ciascuno, sempre coordinati dalla Prof.ssa Carmen Leccardi e su tematiche relative 

alla condizione giovanile. Si tratta dunque di titoli ed esperienze solo parzialmente 

pertinenti alla disciplina oggetto del bando e distanti dalle tematiche oggetto del 

programma di ricerca. PUNTI: 12 

 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 7) (Costituisce 

titolo preferenziale l’aver svolto documentata attività di ricerca di livello universitario, 

con approcci disciplinari e tematiche pertinenti al programma previsto dal bando, 

nell’ambito di progetti di ricerca a bando che abbiano previsto la revisione tra pari, di 

livello internazionale e/o nazionale); 

 

La candidata presenta una buona esperienza di ricerca, anche come responsabile 

scientifica di progetti di ricerca, per lo più su tematiche e approcci disciplinari poco 

pertinenti a quanto richiesto dal bando, come ad esempio le ricerche sui giovani, più 

vicine alla Sociologia generale. Si segnalano comunque i lavori con lo IARD e, ai fini 

della presente valutazione, risultano interessanti i lavori sugli stereotipi di genere (v. ad 

es. I futuri colori della condivisione 2020-2022, Noi generiamo parità 2019-2021, 

GENdERAcTION 2019-2021). Si segnala inoltre la partecipazione in qualità di 

assegnista a tre diversi PRIN (2007, 2010 e 2017) sempre sulla condizione giovanile. 

PUNTI: 5 

 

          
 



e) Partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo 

di punti 7) (Costituisce titolo preferenziale la partecipazione a congressi e convegni di  

riconosciute società scientifiche nazionali e internazionali di area socio-politica, su 

tematiche coerenti con il programma di ricerca previsto dal bando) 

 

La partecipazione a congressi conferma il profilo di una sociologa generale, al limite dei 

processi culturali, che si occupa prevalentemente di tematiche giovanili o della vita 

quotidiana. Non si registrano relazioni sulla violenza di genere o partecipazioni a 

congressi di società scientifiche pertinenti. Non sono molte poi le partecipazioni a 

congressi internazionali.  

 

PUNTI: 3 

 

f) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un 

massimo di punti 1) (Si valuteranno positivamente i premi conferiti da riconosciute istituzioni 

accademiche o da società scientifiche nazionali o internazionali) 

 

La candidata non segnala alcun titolo per questa voce. PUNTI 0 

 

 

TITOLI TOTALE PUNTI : 28 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

La Commissione giudicatrice, seguendo i criteri stabiliti nel verbale n. 1 ha effettuato la 

valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli interessi scientifici che caratterizzano il settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura.  

Congruenza di ciascuna pubblicazione con i temi indicati nel programma di ricerca delineato 

nel bando; 

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 candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione. 

          

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 le pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e 

distinguibile ovvero, in assenza di specifiche dichiarazioni di attribuzione, ciascuna pubblicazione a 

più firme verrà valutata ripartendo percentualmente il contributo tra il numero degli autori. 

 

 

           



I punti per le pubblicazioni presentate sono stati dunque assegnati in base ai succitati criteri e 

alla tipologia di pubblicazione in esame: 

 

 

 

Monografie (fino a punti 4 ciascuna) 

 

 

punti : 4 

 

Articoli su rivista di Fascia A (fino a punti 2.7 ciascuno) 

 

 

punti: 6 

Articoli su rivista internazionale (con ISSN)  (fino a punti 2.5 

ciascuno) 

 

  

punti:  

 

0 

 

Articoli su rivista nazionale (con ISSN) (Fino a punti: 2) 

 

 

punti: 

1,5 

Saggi inseriti in volume collettaneo internazionale (con ISBN) fino a 

punti 2.5 ciascuno 

 

 

punti: 0 

Saggi inseriti in volume collettaneo nazionale (con ISBN) fino a 2.3 

ciascuno 

 

 

punti:  

5,8 

Atti di convegno/Proceedings pubblicati (con ISBN) Fino a punti: 0.6 

 

punti: 

Tesi di dottorato Fino a punti: 0.3 

 

 

Punti:  

TOTALE  PUNTI 17.3 

 

La commissione altresì valuta positivamente la consistenza complessiva della produzione 

scientifica della candidata anche se nota alcuni salti temporali (v. ad es. una pubblicazione del 2007  

poi una nel 2011, un’aòtra nel 2014…) punti 3 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO DOTT.SSA GAMBARDELLA 48,3  

(titoli = 28 + pubblicazioni  = 17,3 + consistenza = 3)   

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata :  

 

 La Dott.ssa Gambardella presenta il profilo di una ricercatrice che si è formata prevalentemente 

nell’ambito della Sociologia generale. Laureata in Sociologia con lode, relatore Prof. Rauty già 

ordinario di Storia del pensiero sociologico presso l’Università di Salerno, consegue il dottorato di  

          



ricerca in Sociologia nel 2003 con una tesi sui Giovani meridionali, seguita sempre dal Prof. Rauty. 

Ha partecipato a tre scuole estive di Metodologia della ricerca sociale. Anche il percorso di ricerca 

appare coerente con questo ambito disciplinare focalizzandosi prevalentemente su tematiche 

riguardanti la condizione giovanile e la metodologia della ricerca, con un percorso accademico non 

sempre lineare anche se di buon livello. Ad esempio, risulta titolare di un assegno di ricerca nel 

2007-2008 nell’ambito di un PRIN 2006 su I giovani e la ridefinizione dei tempi-spazi della vita 

quotidiana, di un altro assegno di ricerca nel 2010-2011 nell’ambito di un PRIN 2008 su I confini 

della violenza. Giovani, vita di relazione e rappresentazione della violenza e, dopo otto anni, nel 

2018-2022 risulta di nuovo titolare di un altro assegno su Trasformazioni dei corsi di vita e processi 

biografici... . La partecipazione, anche con qualche esperienza di coordinamento, a progetti di 

ricerca appare in generale ampia, tuttavia, risulta sostanzialmente poco attinente al Settore 

scientifico disciplinare e al programma di ricerca oggetto del bando di cui alla presente valutazione. 

Una certa discontinuità si rileva anche nella produzione scientifica che però negli ultimi anni si è 

andata consolidando anche presso riviste di fascia A. Tuttavia nel complesso, questa riflette 

giocoforza, gli interessi e gli approcci scientifici del settore scientifico disciplinare di provenienza.  

L’attività didattica appare ancora limitata in quanto cita solo una docenza del 2022 per un corso di 

Sociologia generale (SPS/07) presso lo IED di Milano (36 ore). 

 

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

 

Viterbo, 05/08/2022 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

 

 

- Prof.ssa Flaminia Saccà (Presidente) 

 

 
 

- Prof. Lorenzo Viviani (Componente)  

 

- Prof. ssa Milena Meo (Segretaria) 

 
 

 

 

 

 

 

 


