PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 6 DELLA LEGGE
240/2010 (Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo
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RELAZIONE RIASSUNTIVA
La Commissione, nominata con D.R. n. 338 del 09.11.2020, pubblicato all’Albo Ufficiale in
data 11.11.2020, così composta:
Fascia

Cognome e Nome

Ordinario Cersosimo Giuseppina
Ordinario Fabrizio Fornari
Ordinario

Ambrogio
Santambrogio
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Università
degli Studi
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S.S.D.
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SPS/07 14/C1
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14/C1
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Dipartimento di Studi politici e
sociali
Dipartimento
di
giuridiche e sociali

Scienze

SPS/07
14/C1 Dipartimento
Politiche

di

Scienze

(di seguito, la COMMISSIONE)
si riunisce il giorno 21 dicembre 2020 alle 20.00 in modalità telematica per procedere alla
stesura della Relazione riassuntiva finale, avendo i componenti a disposizione idonei strumenti
di lavoro che garantiscono l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la
sicurezza dei dati e delle informazioni.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni (esclusa la presente):
I
4 dicembre 2020 ore 15.00
RIUNIONE (in modalità telematica)
II
17 dicembre 2020 ore 11.00
RIUNIONE (in modalità telematica)
III
21 dicembre 2020 ore 18.00
RIUNIONE (in modalità telematica)
IV
21 dicembre 2020 ore 19.30
RIUNIONE (in modalità telematica)

Verbale n. 1 “Seduta
preliminare”
Verbale n. 2 “Valutazione
delle pubblicazioni
scientifiche, del curriculum e
dell’attività didattica”
Verbale n. 3 “Valutazione
delle pubblicazioni
scientifiche, del curriculum e
dell’attività didattica”
Verbale n. 4 “Individuazione
idoneo”

Nella prima riunione la Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del
prof. Ambrogio Santambrogio e il Segretario nella persona del Prof.ssa Giuseppina Cersosimo;
quindi, ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52
c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione.
La Commissione ha predeterminato i criteri per la valutazione dei candidati:
Attività didattica
- continuità delle attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui
si è assunta la responsabilità;
- seminari, esercitazioni e tutoraggio degli studenti;
- attività di tutorato delle tesi di laurea;
- attività di tutorato di laurea magistrale;
- partecipazione al collegio docenti, ovvero formale attribuzione di incarichi di docenza
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero.
Attività di ricerca
- Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e
internazionali;
- partecipazione a centri o gruppi di ricerca di ricerca nazionali e internazionali;
- direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- formale attribuzione di incarichi di ricerca presso qualificati atenei o enti di ricerca;
- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca.
Pubblicazioni
- Congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale;
- apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione;
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifica.
Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo
- volume e continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di
gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti
pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o
altri Atenei nazionali ed esteri.
e li ha consegnati al Responsabile del procedimento, dott.ssa Francesca Massa, al fine di
assicurarne la pubblicizzazione mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo. La
Commissione ha quindi calendarizzato i suoi lavori, individuando il giorno 17 dicembre 2020
alle ore 11.00 quale data per la prosecuzione dei lavori della procedura.
Nella seconda riunione la Commissione, preso visione dell’elenco dei candidati, ha dichiarato
che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5,
comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con l’unica candidata: Padua Donatella.

Ha iniziato ad esaminare la documentazione inviata dai candidati, decidendo di riconvocarsi
per il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 18.00.
Nella terza riunione la Commissione, ha ripreso i lavori di valutazione della candidata, tenendo
conto dei criteri indicati nella prima riunione; ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni
scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei medesimi. Al termine della valutazione,
la Commissione ha formulato i seguenti giudizi:
Candidato: Padua Donatella
Giudizio individuale della Prof.ssa Giuseppina Cersosimo
La candidata presenta continuità nell’ambito della didattica per il quale è stata bandita la
procedura di valutazione. Le 12 pubblicazioni presentate sono di buona rilevanza scientifica
per la collocazione editoriale e per la diffusione delle stesse. Nell’ambito del settore scientifico
disciplinare sono senz’altro interessanti e originali i temi di ricerca affrontati relativamente alla
fiducia: Trust, Social Relations and Engagement, La sfida della fiducia. Come costruire beni
relazionali. La candidata mostra altresì una buona attività di terza missione. Pertanto, si ritiene
la candidata pienamente matura a ricoprire il posto di professore associato (II fascia) per il
settore scientifico disciplinare in epigrafe.
Giudizio individuale del Prof. Fabrizio Fornari
La candidata presenta una produzione che risulta coerente rispetto al settore scientifico
disciplinare di cui al bando che ci occupa. La sua attività di ricerca, che risulta ben articolata e
solida, si è concentrata sul tema del rapporto tra economia e società, sviluppandolo sia in termini
teorici, sia in quelli metodologici, con analisi senz'altro originali. Buone risultano la
collocazione editoriale e la continuità della produzione scientifica. Per tali ragioni, ritengo che
la stessa candidata risulti scientificamente matura, dando della stessa un giudizio pienamente
positivo.
Giudizio individuale del Prof. Ambrogio Santambrogio
Donatella Padua attesta un’attività di ricerca che si è sviluppata con buona coerenza e continuità
intorno a temi legati al rapporto tra economia e società, con particolare riferimento al tema della
fiducia. Da sottolineare la buona padronanza delle metodologie di ricerca e l’originalità dei
contributi teorici rispetto ai temi affrontati. La collocazione editoriale delle pubblicazioni risulta
più che buona. Tutta la produzione scientifica della candidata risulta pienamente coerente con
il settore scientifico disciplinare del bando in oggetto. Per tutti questi motivi, ritengo che la
candidata risulti scientificamente matura e do al suo profilo complessivo un giudizio molto
positivo.
Giudizio collegiale

La candidata Padua Donatella, ricercatrice nel SSD SPS/07 dal 2005, presenta un curriculum
scientifico molto ricco. I suoi temi di ricerca e le dodici pubblicazioni presentate mostrano piena
coerenza con il settore scientifico disciplinare in epigrafe e pertanto la Commissione, con
decisione assunta all’unanimità, individua la candidata Padua Donatella qualificata a svolgere
le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto da coprire.
Nella quarta riunione la Commissione ha individuato l’idoneo a ricoprire il posto di professore
di seconda fascia per S.S.D. SPS/07 - Sociologia Generale, S.C. 14/C1 Sociologia Generale
presso l’Università per Stranieri di Perugia.
La commissione dopo ampia e approfondita discussione ha ritenuto la candidata: Padua
Donatella idonea a ricoprire il posto di professore di seconda fascia per S.S.D. SPS/07 Sociologia Generale, S.C. 14/C1 Sociologia Generale presso l’Università per Stranieri di
Perugia, con la seguente motivazione:
La candidata Padua Donatella, ricercatrice nel SSD SPS/07 dal 2005, presenta un curriculum
scientifico molto ricco. I suoi temi di ricerca e le dodici pubblicazioni presentate mostrano piena
coerenza con il settore scientifico disciplinare in epigrafe e pertanto la Commissione, con
decisione assunta all’unanimità, individua la candidata Padua Donatella qualificata a svolgere
le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto da coprire.
La Commissione dichiara conclusi i lavori e, per il tramite del Presidente, invia tutti gli atti
della procedura in formato elettronico al Responsabile del Procedimento dell’Università per
Stranieri di Perugia, dott.ssa Francesca Massa, all’indirizzo personaledocente@unistrapg.it.
La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo.
La Commissione chiude la presente Relazione riassuntiva finale alle ore 20:30 del 21 dicembre
2020.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE:


prof. Ambrogio Santambrogio Presidente (Firmato)



prof. Fabrizio Fornari



prof.ssa Giuseppina Cersosimo Segretario (Dichiarazione di concordanza acquisita agli
atti)

Membro (Dichiarazione di concordanza acquisita agli atti)

Allegato n. A alla Relazione Finale

CRITERI DI VALUTAZIONE
Attività didattica
- continuità delle attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui
si è assunta la responsabilità;
- seminari, esercitazioni e tutoraggio degli studenti;
- attività di tutorato delle tesi di laurea;
- attività di tutorato di laurea magistrale;
- partecipazione al collegio docenti, ovvero formale attribuzione di incarichi di docenza;
nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
Attività di ricerca
- Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e
internazionali;
- partecipazione a centri o gruppi di ricerca di ricerca nazionali e internazionali;
- direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- formale attribuzione di incarichi di ricerca presso qualificati atenei o enti di ricerca;
- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Pubblicazioni
- Congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale;
- apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
-

-

collaborazione;
originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica.

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo
- volume e continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di
gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti
pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o
altri Atenei nazionali ed esteri.
LA COMMISSIONE (in collegamento telematico):


prof. Ambrogio Santambrogio



prof. Fabrizio Fornari



prof.ssa Giuseppina Cersosimo
acquisita agli atti)

Presidente (Firmato)

Membro (Dichiarazione di concordanza acquisita agli atti)
Segretario (Dichiarazione di concordanza

Allegato n. B alla Relazione Finale
Candidato: Padua Donatella
Giudizio individuale della Prof.ssa Giuseppina Cersosimo

La candidata presenta continuità nell’ambito della didattica per il quale è stata bandita la
procedura di valutazione. Le 12 pubblicazioni presentate sono di buona rilevanza scientifica
per la collocazione editoriale e per la diffusione delle stesse. Nell’ambito del settore scientifico
disciplinare sono senz’altro interessanti e originali i temi di ricerca affrontati relativamente alla
fiducia: Trust, Social Relations and Engagement, La sfida della fiducia. Come costruire beni
relazionali. La candidata mostra altresì una buona attività di terza missione. Pertanto, si ritiene
la candidata pienamente matura a ricoprire il posto di professore associato (II fascia) per il
settore scientifico disciplinare in epigrafe
Giudizio individuale del Prof. Fabrizio Fornari

La candidata presenta una produzione che risulta coerente rispetto al settore scientifico
disciplinare di cui al bando che ci occupa. La sua attività di ricerca, che risulta ben articolata e
solida si è concentrata sul tema del rapporto tra economia e società, sviluppandolo sia in termini
teorici, sia in quelli metodologici, con analisi senz'altro originali. Buone risultano la
collocazione editoriale e la continuità della produzione scientifica. Per tali ragioni, ritengo che
la stessa candidata risulti scientificamente matura, dando della stessa un giudizio pienamente
positivo.
Giudizio individuale del Prof. Ambrogio Santambrogio

Donatella Padua attesta una attività di ricerca che si è sviluppata con buona coerenza e
continuità intorno a temi legati al rapporto tra economia e società, con particolare riferimento a
quello della fiducia. Da sottolineare la buona padronanza delle metodologie di ricerca e
l’originalità dei contributi teorici rispetto ai temi affrontati. La collocazione editoriale delle
pubblicazioni risulta più che buona. Tutta la produzione scientifica della candidata risulta
pienamente coerente con il settore scientifico disciplinare del bando in oggetto. Per tutti questi
motivi, ritengo che la candidata risulti scientificamente matura e do al suo profilo un giudizio
molto positivo.
Giudizio collegiale

La candidata Padua Donatella, ricercatrice nel SSD SPS/07 dal 2005, presenta un curriculum
scientifico molto ricco. I suoi temi di ricerca e le dodici pubblicazioni presentate mostrano piena
coerenza con il settore scientifico disciplinare in epigrafe e pertanto la Commissione, con
decisione assunta all’unanimità, individua la candidata Padua Donatella qualificata a svolgere
le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto da coprire.

LA COMMISSIONE:


prof. Ambrogio Santambrogio Presidente (Firmato)



prof. Fabrizio Fornari



prof.ssa Giuseppina Cersosimo Segretario (Dichiarazione di concordanza acquisita agli
atti)

Membro (Dichiarazione di concordanza acquisita agli atti)

