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Allegato A al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

1) Candidato Carbone Silvia 

Motivato giudizio analitico: La candidata ha conseguito un dottorato di ricerca in 

Pedagogia e Sociologia interculturale presso l'Università di Messina ed ha avuto una 

borsa come visiting fellow presso l'Università di Padova. Ha partecipato a svariati progetti 

di ricerca di rilevanza locale in diversi ambiti, relativi prevalentemente alla salute mentale, 

al lavoro sociale e alla interculturalità; e ha partecipato a diversi convegni su varie 

tematiche di cui quattro a carattere internazionale. La consistenza complessiva della 

produzione scientifica appare più che sufficiente per continuità temporale e rilevanza 

scientifica, con una monografia. 

2) Candidato Delle Cave Luigi 

Motivato giudizio analitico: Il candidato ha conseguito un dottorato in Sociologia e 

ricerca sociale presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università “Federico Il * di 

Napoli, nel cui ambito ha continuato a collaborare svolgendo attività di ricerca su tematiche 

inerenti le politiche e le reti sociali, il welfare state ed il terzo settore, le migrazioni. Ha 

partecipato a progetti di ricerca di rilevanza intemazionale svolgendo ricerche e studi in 

collaborazione con diversi istituti di ricerca pubblici e privati. Ha avuto due assegni per 

attività di ricerca e tre borse di studio. Ha partecipato a numerosi convegni accademici di 

carattere nazionale e internazionale. La consistenza complessiva della produzione 

scientifica appare più che discreta per continuità temporale e rilevanza scientifica, con due 

monografie. 

3) Candidato Panebianco Daria 

Motivato giudizio analitico: La candidata ha conseguito un dottorato di ricerca in 

Sociologia e ricerca sociale presso l'Università di Boogna. E stata visiting scholar presso 

l'Università di Waterloo, di Hong Kong e la London School of Economics and Political 

Science di Londra ed è attualmente professore a contratto presso l'Università di Padova 

Ha svolto attività di ricerca presso l'Università di Bologna, di Padova ed il King's College di 

Londra su tematiche inerenti le dipendenze patologiche, | comportamenti a rischio, il 

lavoro sociale e la social network analysis. Ha partecipato a convegni di carattere 

nazionale e internazionale. Ha conseguito due premi nazionali. La consistenza 

complessiva della produzione scientifica appare decisamente buona sia per continuità 

temporale che per rilevanza scientifica, con due monografie. 
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4) Candidato Peris Cancio Lluis Francesco 

Motivato giudizio analitico. Il candidato ha conseguito un dottorato di ricerca in Sistemi 

sociali, organizzazione e analisi delle politiche pubbliche presso l'Università “La Sapienza” 

di Roma e un dottorato cum laude in Migrazioni Internazionali e Cooperazione allo 

Sviluppo all'Università Pontificia di Comillas (Madrid) con premio alla miglior ricerca nel 

campo delle migrazioni. Ha svolto attività professionale in qualità di assistente sociale dal 

1991 prima in Spagna e poi presso il Comune di Roma, occupandosi in particolare di 

minorì, minorì stranieri non accompagnati, programmazione e integrazione sociosanitaria. 

Ha partecipato a varì progetti di ricerca europei e latinoamericani e svolto diverse attività 

istituzionali e organizzative anche a livello internazionale nell'ambito dei servizi sociali. Ha 

partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali. Ha ottenuto un assegno di 

ricerca presso l'Università “La Sapienza" di Roma, dove insegna come professore a 

contratto dal 2009. La consistenza complessiva della produzione scientifica appare più 

che discreta per continuità temporale e per rilevanza scientifica in ambito 

professionalizzante, con due monografie. 

5) Candidato Toscano Giuseppe 

Motivato giudizio analitico: Il candidato ha conseguito un dottorato di ricerca in 

Sociologia e ricerca sociale presso l'Università di Trento e ha conseguito l'abilitazione 

scientifica a professore di ll fascia. È stato visiting scholar presso la Northwestern 

University di Chicago e ha organizzato e partecipato a numerosi convegni e seminari 

anche di rilevanza internazionale. Ha partecipato a tre progetti di ricerca di cui uno di 

filevanza internazionale ed è professore a contratto presso l'Università di Catania. La 

istenza complessiva della produzione scientifica, pur poco attinente con il settore 
disciplinare oggetto di bando, appare buona per continuità temporale e rilevanza 

scientifica, con un'unica monografia ed una co-curatela con premio letterario. 

6) Candidato Tosi Marco 

Motivato giudizio analitico: Il candidato ha conseguito un dottorato di ricerca in 
Sociologia e ricerca sociale presso l'Università di Trento, ha svolto attività di ricerca presso 
l'Università di Trento e la London School of Hygiene and Political Science ed è 
attualmente research fellow al Collegio Carlo Alberto di Torino e professore a contratto 
dell'Università di Torino. Ha co-organizzato e partecipato a numerose conferenze e 
seminari a livello nazionale e internazionale. Ha conseguito un premio dell'AIS per il 
miglior paper. La consistenza complessiva della produzione scientifica pur non sempre 
‘aderente al settore disciplinare oggetto di bando e mancante di monografie, appare più 
che buona per continuità temporale e per rilevanza anche internazionale. 

  
 



  

      
    

   

   

che e curriculum comprensivo) e dei relativi criteri di valutazione n dai ti nl 
n.2. Poiché i candidati sono in numero pari a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
One pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

'adova, 17-68-2020 

LA COMMISSIONE 

Prof Fabio Folgheraiter, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

le 43 
; Prof.Fabio Massimo Lo Verde, presso l'Università degli Studi di Palermo 

Prof. Guido Giarelli presso l'Università degli Studi dell'Università deati i “Magn Graecia” di Catanzaro — Ss egli Studi “Magna 
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Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ME ENE LI VONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. FABIO MASSIMO LO VERDE 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica video riunione tramite skype, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof FOLGHERAITER, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 17.6.2020 G o] } ; 

"firma — 
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Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Guido Giarelli 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo skype, alla stesura del verbale n. 3 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Fabio Folgheraiter, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

A / Lo Li 
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