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Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI

Candidato CHIARA PATTARO

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche

La candidata presenta le dieci pubblicazioni richieste, di cui la metà articoli su riviste
di classe A Anvur (alcuni in collaborazione come prima autrice), due monografie in
lingua italiana (di cui una in collaborazione) e altri articoli in riviste scientifiche e in
volumi. La produzione scientifica che ne risulta mostra il profilo di una studiosa
dedicata alla ricerca che ruota attorno ai processi di socializzazione, formali e
informali, con particolare declinazione sull'impatto dei nuovi media. Il tema è talora
esplorato rispetto ai giovani immigrati e l'interesse per i processi formativi viene
seguito anche rispetto alle esigenze legate all'intervento sociale e alla formazione dei
professionisti del settore. Alcune incursioni nel campo dei consumi culturali e
dell'identità completano il quadro complessivo.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali,
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione

La candidata presenta un curriculum che manifesta un'attività di ricerca scientifica
continua nel tempo, intensa e chiaramente legata allo sviluppo progressivo di un
forte interesse per i processi di socializzazione, i media e l'identità. Numerose le
partecipazioni a convegni e seminari, per la maggior parte di carattere nazionale. La
candidata è anche estremamente attiva nelle attività istituzionali di sostegno alla
comunità accademica, sia attraverso la partecipazione al collegio docenti di un
dottorato di ricerca, sia nel ruolo di vice-presidente di Corso di laurea e di
responsabile delle attività di tirocinio.

Didattica, didattica integrativa e servizio agii studenti

La candidata presenta un'attività didattica ormai diuturna, con la responsabilità di
numerosi insegnamenti che si collocano chiaramente entro il ssd SPS/08, riguardanti
il mutamento culturale e l'intercultura, oltre a insegnare nell'ambito dei Servizi sociali
e delle tecniche professionali relative. E' intensa l'attività di orientamento e servizio
agli studenti nell'ambito del Corso di laurea in cui insegna.



Accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua Inglese e accertamento della
qualificazione scientifica: molto buona la conoscenza della lingua inglese e la capacità del
suo impiego per la comunicazione entro la comunità scientifica di riferimento.
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LA COMMISSIONE

Prof. Sara Bentivegna professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"

Prof. Andrea Maria

Maccarini professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova

FIRMA

Prof. Riccardo Prandini professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bologna
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Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. Sara Bentivegna membro della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo
fSara.Bentlveqna@uniroma1 .it). alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea Maria Maccarini, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.

Data 14/07/2020
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Riccardo Prandini membro della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo zoom
(riccardo.prandini@unibo.ìt), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Andrea Maria Maccarini, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data 14/07/2020


