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RELAZIONE RIASSUNTIVA REDATTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA
PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI RUOLO - FASCIA DEGLI ASSOCIATI - S.C. L4ICL - SOCIOLOGIA
GENERALE S.S.D. SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE PRESSO LA FACOLTA DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE, DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI
DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 - (INDETTA CON D.R. 2
OTTOBRE 2OIg, N. 1 It CUI AVVISO E STATO PUBBLICATO SULLA GAZZE'ITA UFFICIALE
- IV SERIE SPECIALE _ N. 82 DEL 15 OTTOBRE 2019)

La Commissione di valutazione per la procedura selettiva indicata in epigrafe, nominata con
Decreto Rettorale 18 novembre 2079, n. 1, nelle persone di:

- Prof. Renato FONTANA - Ordinario nel S.C. 741C7 - Sociologia Generale - s.s.d.
SPS1)7 - Sociologia Generale - presso il Dipartimento Comunicazione e Ricerca
Sociale dell'Universitir degli Studi di Roma "LaSaprenza";

- Prof. Antonio FASANELLA - Ordinario nel S.C. 74lCt - Sociologia Generale - s.s.d,

SPS|}7 - Sociologia Generale - presso il Dipartimento Comunicazione e Ricerca
Sociale dell'UniversitA degli Studi di Roma "LaSaprenza";

- Prof. Angelo ARCIERO - Ordinario nel S.C. 74187 - Storia delle Dottrine e delle
Istituzioni Politiche - s.s.d. SPSl02 - Storia delle Dottrine Politiche - presso la Facolt)
di Scienze Politiche dell'Universit) degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma;

- Prof. Matteo MARTINI - Associato nel S.C. 021A1 - Fisica Sperimentale delle
Interazioni Fondamentali - FIS/01 - Fisica Sperimentale presso la Facolt) di Scienze e
Tecnologie Applicate dell'Universit) degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma -

competente nell'ambito di supporti didattici multimediali e interattivi per il
distance-learning.

si d riunita nelle seguenti sedute:

I Seduta: 10 dicembre2019 dalle ore 11:00 alle ore 23:38 - in modalit) telematica
II Seduta: 20 dicembre 2079 dalle ore 12:00 alle ore 74.30.

Nella prima seduta, preso atto della
componenti della commissione resa dai
nella persona del Prof. Renato Fontana
Matteo Martini.

rinuncia ai termini previsti per la ricusazione dei
candidati, si d proceduto ad individuare il Presidente
ed il Segretario verbalizzante nella persona del Prof.
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I Commissari hanno quindi dichiarato l'assenza di cause di incompatibilith e di
astensione di cui alla legge. Ciascun membro della Commissione giudicatrice ha

confermato di non essere incorso in valutazioni negative ai sensi dell'art. 6, comma 7,

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Successivamente sono stati definiti i criteri di
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, come risulta dall'Allegato n. 1 al verbale
della prima riunione, i quali sono stati trasmessi al Responsabile del procedimento per
la pubblicazrone sul sito Web dell'Ateneo.
La riunione si d conclusa quando sono pervenute all'indirizzo di posta elettronica del
Responsabile del procedimento (nr.bellit(runinrar:coni.it) tutte le dichiarazioni di
adesione da parte dei Commissari collegati in modalitir telematica, ovvero alle ore

23:38.

Nella seconda seduta la Commissione ha preso visione dell'elenco ufficiale dei
Candidati, trasmesso alla Commissione stessa dal Responsabile del Procedimento ed ha

accertato che ha presentato domanda di partecipazione un unico candidato di seguito
specificato:
TOSCANO EMANUELE

La Commissione ha potuto accertare che la domanda e la restante documentazione b

pervenuta nei modi e nei termini stabiliti dal bando.
I componenti della Commissione Giudicatrice hanno quindi dichiarato di non a'v'ere

legami di parentela o affinit), sino al IV grado incluso, con il Candidato.
La Commissione ha proceduto quindi all'apertura dei plichi fatti pervenire dall'unico

candidato, allo scopo di valutare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettere a-d del bando e
ha rilevato che il candidato ha autocertificato il possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera a).

Successivamente, i Commissari Fontana, Fasanella e Arciero hanno proceduto all'analisi
della relazione redatta dal Prof. Matteo Martini, volta ad accertare il possesso da parte del

Candidato degli eaentuali titoli preferenziali di cui all'art. 1 del bando. La suddetta relazione,

allegata al verbale della seconda seduta, (Allegato n. 1), ha evidenziato che il materiale

presentato dal Candidato, rientra nei criteri di cui all'art. 1 del bando essendo conforme, nella

struttura e nella finalitA, a quanto richiesto.
La Commissione ha proseguito i propri lavori determinando l'apporto individuale

dell'unico contributo a piu mani, trai72 conferiti avalutazione, presentato dal Candidato.
I Commissari Fontana, Fasanella e Arciero hanno quindi proceduto all'analisi e alla

valutazione del curriculum. dei titoli e delle pubblicazioni presentati dal Candidato,

discutendo ampiamente dei contenuti e delle attivit) scientifiche e di ricerca.

I giudizi elaborati sulla base dei criteri di cui all'Allegato n. 1 al Verbale n. 1, dai
Commissari Fontana, Fasanella e Arciero con riferimento alla:
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LINIVE,RSITA DEGLI STIJDI GUGLIELMO MARCONI

significativitil dell'attivith didattica;
significativitA de11'attivith di ricerca scientifica;
significativit) della produzione scientifica;
congruenza con il profilo di cui all'art. 1 del bando,
sono riportati nell'Allegato n.2 al verbale della seconda seduta.

Tenuto conto dei giudizi di cui all'Allegato n. 2 al verbale della seconda seduta, la

Commissione, all'unanimith, ha dichiarato il Dott. Emanuele Toscano idoneo a ricoprire il
posto messo a bando.

La relazione del Prof. Martini, nonche i giudizi dei Commissari Fontana, Fasanella e

Arciero, contenuti rispettivamente negli allegati numero 7 e 2 al verbale n. 2, vengono allegati
alla presente Relazione Finale quale sua parte integrante (Allegato A).

il Presidente della Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento i verbali delle singole riunioni, unitamente agli allegati e alla relazione
riassuntiva dei lavori svolti, in duplice copia nonch6 una copia della documentazione suddetta
in versione elettronica.

La seduta viene chiusa alle ore 74.30

Fatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

LA COMMISSIONE

P.KESIDENTE
Prof. Renato Fontana

I COMPONENTI

Prof. Antonio Fasanella

Prof. Angelo Arciero

(/.'/' IL

F.to Prof. Matteo Martini
(con funzioni di segretario verbalizzantef
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI RUOLO _ FASCIA DEGLI ASSOCIATI _ S.C. I IC.I. _ SOCIOLOGIA
GENERALE S.S.D. SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE PRESSO LA FACOLTA DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE, DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI
DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 201.0, N. 240 - (INDETTA CON D.R. 2
OTTOBRE2}1lg, N. 1IL CUI AVVISO E STATO PUBBLICATO SULLA GAZZE"TTA UFFICIALE
- IV SERIE SPECIALE - N. 82 DEL 15 OTTOBRE 2019)

ALLEGATO A ALLA RELAZIONE RIASSUNTIVA

RELAZIONE SUL POSSESSO DEGLI "EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI" DI CUI
ALL'ART. 1 DEL BANDO

Candidato: Emanuele Toscano

Il candidato allega alla sua domanda due CD.

Il primo CD contiene le video-lezioni che il candidato ha registrato per un suo corso. Ai sensi del
bando, le video lezioni non sono considerate come prodotto multimediale e quindi non sono
valutabili ai fini della selezione.

Il secondo CD contiene una simulazione multimediale appositamente sviluppata per
I'insegnamento a distanza.
Questo ultimo prodotto d realizzato con una grafica molto semplice ma assolutamente intuitiva. In
particolare, la tecnologia di realizzazione, basata su linguaggi web, rende la soluzione adatta alla
fruizione su diverse piattaforme come oggi richiesto dalla tecnologia "responsive" in uso
nell'insegnamento a distanza.
Da un punto di vista strutturale, il prodotto allegato d facilmente navigabile e permette la Iettura
di materiale testuale scaricabile il quale, accompagnato anche da esercitazioni multimediali, d
fondamentale per consolidare I'apprendimento.

Ai sensi della selezione. il materiale presentato dal candidato nel secondo CD rientra negli ulteriori
requisiti del bando essendo conforme, nella struttura e nella finaliti. a quanto richiesto.

Prof. Matteo Martini
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LINIVERSITA DEGLI STTJDI GTJGLIELMO MARCONI

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM, DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI

Candidato: Emanuele Toscano
I Commissari Fontana, Fasanella e Arciero attribuiscono i seguenti giudizi

Attiviti didattica:
A partire dal2006 il candidato ha svolto attivitA didattica prevalentemente in ambito accademico
nazionale e internazionale (Sapienza Universita di Roma, UniversitA degli Studi dell'Aquila, Ecole
des hautes 6tudes en sciences sociales e Universita Telematica Guglielmo Marconi) tenendo corsi di
"Sociologia Generale", "Sociologia e Global Health", "Mouvement Sociaux et globalisation.
Altermondialisme, indign6s, 6cologie et d6mocr atie" , "Management delle Risorse LJmane", "storia
del Pensiero Sociologtco", "sociologia della Famiglia e dell'infarrzia", prevalentemente nell'ambito
del settore Sociologia Generale SPS|}7.
Dal 2072 i: ricercatore a tempo determinato in Sociologia Generale - SPSIOT presso l'Unir.ersit)
Telematica Guglielmo Marconi dove ha svolto attivit) didattica sia in presenza che a distanza.
Sempre presso l'UniversitA Telematica Guglielmo Marconi d direttore del Master di secondo livello
in "Risorse umane e organizzazione" e membro del collegio docenti del Dottorato in "scienze
giuridiche e politiche".
Inoltre, il candidato ha svolto corsi nell'ambito di Summer School, Master e corsi di dottorato di
ricerca.

Ai fini della valutazione,la commissione unanime giudica l'attivitA didattica OTTIMA.

Attiviti di ricerca scientifica:
Sul versante della ricerca, a partire dal 2001, l'impegno del candidato si caratterizza per essere

sostanzialmente orientato verso i temi delle discriminazioni e delle disuguaglianze sociali, della

Precartzzazione dei lavoratori della conoscenza, dei movimenti collettivi, e si qualifica mediante la
partecipazione a gruppi di ricerca e la direzione/coordinamento di indagini. L'impegno e condotto
nel quadro di progetti di interesse europeo, nazionale e locale sia in ambito strettamente accademico
e di formazione superiore (Sapienza Universit) di Roma - Dipartimenti di Scienze sociali ed
economiche, di Comunicazione e ricerca sociale, di Fisiopatologia Medica; University of Warwick -
Center for Research in Ethnic Relations; Parigi - Ecole des hautes 6tudes en sciences sociales) sia
nell'ambito di collaborazioni con importanti Enti ed agenzie di ricerca di riconosciuto prestigio
(King Baudouin Foundation, Ires-CGIL, Fondazione Giulio Pastore). Sono ancora da segnalare il
conseguimento della Borsa EU Marie Curie presso la University of Warwick, la fellowship con
Borsa presso il Centre d'Analyse et d'Intervention Sociologique, presso l'Ecole des hautes 6tudes en
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LINIVERSITA DEGLI STIJDI GTJGLIELMO MARCONI

sciences sociales di Parigi). Il candidato i: inoltre Membro associato all'estero del Centre d'analyse
et d'Intervention Sociologique presso l'Ecole des hautes 6tudes en sciences sociales di Parigi,
Associate Fellow presso il Center for Research in Ethnic Relations dell'University of Warwick,
Membro del Board del RC47 "Social Classes and Social Movements" dell'International Sociological
Association. Oltre che nel lavoro di ricerca, il candidato si d impegnato in una ragguardevole
attivit) di organizzazione, coordinamento e comunicazione scientifica nell'ambito di convegni a
diffusione nazionale e internazionale, su invito o a seguito di procedure di selezione. Il candidato d

membro dell'editorial board delle riviste Digicult. Scientifical Journal of Digital Cultures, Frontiers
in Sociology. Work, Employment and Organizations, JIME. Journal of Italian Medical Education.

Ai fini della valutazione, la commissione unanime giudica 1'attivitir di ricerca scientifica OTTIMA.

Pubblicazioni scientifiche:
I1 candidato conferisce a valutazione n. 12 pubbhcazioni (art.1 del bando), comprensive di 7 saggi
in volume, 2 monografie, di cui una come co-autore, 1 saggio introduttivo a un'edizione critica, 2

articoli in rivista. La produzione scientifica si caratterizza per l'approfondimento e la ricerca
soprattutto sul versante teorico, anche se non mancano contributi nel campo della ricerca empirica
di orientamento sia quantitativo sia qualitativo.
I lavori presentati affrontano tematiche sostanzialmente riferibili ai settori della sociologia generale
e della sociologia politica e dei movimenti collettivi, entro un programma di ricerca che prirrilegia
un approccio di tipo inter e multidiciplinare. Alcuni studi specifici, in particolare riferibili al tema
dei movimenti collettivi, si qualificano per il loro carattere pioneristico, annoverabili tra i primi
contributi pubblicati nel panorama scientifico italiano (si pensi ai lavori su Casa Pound o
Alterglobal Movement). Il filo rosso che attraversa la produzione del candidato si avvolge intorno
al tema del conflitto sociale entro sistemi socio-politici classificati lungo un continuum (demo crazia-
totalitarismo) non perfettamente bipolare, seguendo una prospettiva critico-analitica che punta
proprio a mettere in luce le numerose idiosincrasie delle democrazie reali.
Le pubblicazioni presentate ai fini della valutazione risultano adeguate sia sotto 1'aspetto
dell'originalit), della chiarezza nell'esposizione e della capacitir argomentativa, sia sotto il profilo
della completezza delle fonti bibliografiche e del rigore metodologico. La sede editoriale dei
contributi i: valida, sempre riconoscibile nell'ambito della comunit) scientifico-disciplinare di
riferimento; sotto questo aspetto, sono da segnalare i due articoli conferiti a valutazione,
rispettivamente pubblicati in rivista di fascia A e rivista scientifica (Classificazione Anvur), e i lavori
pii recenti caratterizzati da una proiezione internazionale di pregio.
L'intera produzione scientifica del candidato risulta consistente, continuativa nel tempo e valida nei
contenuti.
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Ai fini della valutazione, la commissione unanime giudica le pubblicaziom presentate OTTIME.

Congruenza del profilo didattico-scientifico:
La Commissione, valutata 1'attivith didattica, l'attivit) di ricerca scientifica e le pubblicazioni
scientifiche, giudica il profilo didattico-scientifico congruente con quello di cui all'art.1 del bando di
indizione della procedura selettiva. Per queste ragioni la commissione esprime un giudizio
OTTIMO.

Possesso dei titoli preferenziali di cui all'art.1 del bando:
I1 candidato allega alla domanda 2 CD, di cui uno valutabile ai fini dei titoli preferenziali del bando

come riportato nell'allegato 1 del presente verbale.

Ai fini della valutazione, il possesso dei titoli preferenziali d valutato come BUONO.

LA COMMISSIONE

Prof. Renato Fontana

I COM
I

NENTI

Prof. Antonio Fasanella

Prof. Angelo Arciero /.

F.to Prof. Matteo Martini
(con funzioni di segretario, erbalizzantel '
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