Procedura di chiamata per n. 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli
associati, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, Dipartimento di Scienze
Politiche, Settore concorsuale 14/C1, S.S.D. SPS/07
VERBALE N. 2
Alle ore 17.30 del giorno 22 aprile 2022, si svolge la riunione in forma
telematica/presenziata tra i seguenti Professori:
- Prof.ssa Donatella Pacelli
- Prof. Massimo Pendenza
- Prof.ssa Liana Maria Daher
membri della Commissione nominata con D.R. Prot. n. 9971 del 02/02/2022.
La Commissione, presa visione della domanda e della documentazione inviata,
delle pubblicazioni effettivamente inviate, prende atto che il candidato da valutare ai
fini della procedura è n. 1, e precisamente:
1.

Emanuele Rossi.

I Commissari dichiarano di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il
4° grado incluso con i candidati (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172).
Dichiarano, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51
c.p.c..
La Commissione, quindi, procede a visionare la documentazione che il
candidato ha inviato presso l’Università degli Studi Roma Tre.
Vengono prese in esame solo le pubblicazioni corrispondenti all’elenco delle
stesse allegato.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri
della Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri
individuati nella prima riunione.
Vengono esaminate le pubblicazioni del candidato Emanuele Rossi; da parte di
ciascun commissario, si procede all’esame del curriculum, dei titoli e delle
pubblicazioni ai fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi
commissari; poi, ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la
Commissione quello collegiale.
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente
verbale quale sua parte integrante (all. a).
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Terminata la valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni del
candidato, la Commissione inizia ad esaminare collegialmente. La discussione
collegiale avviene attraverso la comparazione dei giudizi individuali espressi sul
candidato; la comparazione avviene sui titoli e sui lavori scientifici inviati.
Terminata la valutazione collegiale, il Presidente invita la Commissione ad
indicare il vincitore della procedura di chiamata.
La Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il CANDIDATO Emanuele
Rossi vincitore della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di Professore
universitario di II fascia per il settore concorsuale 14/C1, S.S.D. SPS/07, Dipartimento
di Scienze Politiche.
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere
collegialmente la relazione (all. b) in merito alla proposta di chiamata controllando gli
allegati che ne fanno parte integrante; la relazione viene, infine, riletta dal Presidente
ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono.
La Commissione viene sciolta alle ore 19.30.
Roma, 22 aprile 2022
per la Commissione
- F.to Prof.ssa Donatella Pacelli
______________________________
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ALLEGATO A)
Giudizi sui titoli e sulle pubblicazioni:
CANDIDATO: Emanuele Rossi.
giudizi individuali:
à Prof.ssa Donatella Pacelli
Il Candidato Emanuele Rossi presenta un curriculum che testimonia un
percorso di studio, di produzione scientifica e di esperienza didattica perfettamente
coerente al SSD oggetto di concorso e risulta in possesso di tutti i titoli individuati e
definiti dalla Commissione nella prima riunione.
Attualmente incardinato nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato presso
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre, per il settore
concorsuale 14/C1, Rossi è in possesso dell’ASN al 2017 per SSD oggetto di
concorso.
Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, si evince la
partecipazione a progetti nazionali e internazionali, tra cui il progetto Horizon 2020
PARTICIPATION - Analyzing and preventing extremism via partecipation (Grant
Agreement No. 962547), che lo vede Membro del team di ricerca dal 1° Dicembre
2020. Da febbraio 2020 ad oggi è Ricercatore senior nell’ambito del programma di
ricerca “La condizione sociale e lavorativa delle COLF in Italia attraverso un
approccio Mixed Method”, mentre dal 2017 partecipa alla ricerca “Giovani e
religione” nell'ambito del consorzio interuniversitario "genere e religioni”.
Rilevante è la partecipazione a convegni e webinar nazionali e internazionali,
nonché il ruolo svolto come componente di comitati editoriali di collane scientifiche.
La produzione scientifica risulta continuativa sotto il profilo temporale. Dal
2012 ad oggi sviluppa temi di ricerca che, nel mantenere un dialogo costante con i
classici, in particolare Simmel e Kracauer, entrano nel cuore dei problemi sociali della
contemporaneità e attualizzano in maniera feconda le categorie analitiche del passato.
Ciò vale per i temi della marginalità e della esclusione sociale nelle metropoli, per le
ricadute sociali delle ingiustizie legate alla precarietà del lavoro e alle nuove povertà,
per le trasformazioni del mondo produttivo nell’era della “gig economy”.
Emanuele Rossi ha presentato 10 pubblicazioni: 4 monografie con editore
nazionale di elevato rilievo per le scienze sociali, 6 saggi in volume, all’interno di
collane editoriali sottoposte a referaggio cieco.
Tutti i suddetti prodotti scientifici presentati sono pienamente coerenti con le
tematiche del settore concorsuale e consentono di rilevare l’apporto individuale anche
nei lavori eseguiti in collaborazione. Si tratta di pubblicazioni di elevato valore
scientifico, per il carattere innovativo e l’originalità della prospettiva assunta ed anche
per la capacità di entrare in contesti di analisi che fanno luce sui paradossi dello
sviluppo contemporaneo mantenendo un forte ancoraggio alla teoria classica.
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Per quanto attiene all’attività didattica, il candidato testimonia un impegno
continuativo presso il Dipartimento di Scienze Politiche, dell’Università degli Studi
Roma Tre, dove ha tenuto l’insegnamento di Sociologia generale come professore
aggregato dal 2013/14 a oggi.
Cospicua anche l’attività svolta come docente a contratto in corsi di Laurea
Triennale e Magistrale, nonché in Master Universitari presso diversi Atenei romani.
Alla luce della valutazione del curriculum, del profilo scientifico, dei titoli e
delle pubblicazioni, la sottoscritta esprime un giudizio altamente positivo sul
candidato Rossi, ritenendolo in possesso di una piena maturità scientifica e di una
esperienza didattica continuativa e adeguata per ricoprire il ruolo di professore
universitario di seconda fascia.

à Prof. Massimo Pendenza
Il candidato Emanuele Rossi ha conseguito nel 2017 l’abilitazione scientifica
nazionale nel SSD oggetto di concorso. È professore aggregato dal 2013 presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre, da quando cioè insegna
con continuità Sociologia generale. Ha inoltre tenuto insegnamenti di Sociologia
generale, Sociologia delle comunicazioni di massa e Sociologia dello sviluppo in corsi
di Laurea Triennale e Magistrale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi dell’Aquila. Dal 2021, è Docente del Master
interuniversitario di II livello in Sociologia: Teoria, metodologia, ricerca che si svolge
su tre Università (Roma Tre”, Sapienza, Tor Vergata).
Il candidato è autore di 4 monografie, diverse curatele, numerosi saggi in
volume e articoli su riviste scientifiche, anche di fascia A, tutte dotate di rigore
scientifico e metodologico e tutte perfettamente rientranti nel settore oggetto di
concorso. I temi trattati vanno dall’analisi dei classici del pensiero sociologico, ai temi
della migrazione, della marginalità, delle nuove povertà e della trasformazione della
società digitale.
Il candidato mostra inoltre una intensa attività di ricerca a livello sia
internazionale, con la partecipazione al team di ricerca del progetto Horizon 2020
Partecipation, che nazionale. È membro di diversi comitati scientifici e/o editoriali di
collane editoriali e di riviste scientifiche nazionali, e rilevante è la partecipazione a
convegni e webinar nazionali e internazionali.
Sul piano gestionale-organizzativo, il candidato ha svolto e svolge
assiduamente incarichi presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi Roma Tre: membro della commissione ambientale dipartimentale (dal
2019); delegato del Dipartimento presso il Gruppo di Lavoro per l’Orientamento di
Ateneo (dal 2014), nell’ambito del quale coordina le attività di orientamento del
Dipartimento, in particolare le annuali Giornate di vita universitaria e Orientarsi a
Roma Tre; membro della Commissione Spazi (dal 2013 al 2014).
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Per le suddette motivazioni si ritiene che il candidato sia più che maturo a
ricoprire la posizione di professore associato per il Settore concorsuale 14/C1, S.S.D.
SPS/07.
à Prof.ssa Liana Maria Daher
Il candidato è dal 2013 professore aggregato presso il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università Roma Tre e possiede sin dal 2017 l’abilitazione scientifica
nazionale nel settore scientifico richiesta dal bando.
Ha al suo attivo ben 4 monografie di buona e ottima qualità editoriale, diverse
curatele, numerosi saggi in volume e articoli su riviste scientifiche, anche di fascia A;
i temi trattati sono perfettamente coerenti con il SSD SPS/07, il candidato dimostra
profonda conoscenza della teoria sociologica e le 10 pubblicazioni presentate si
profilano di ottimo livello editoriale e sono dotate di buon livello di originalità e
rigore metodologico, come fissato dai criteri di massima indicati da codesta
commissione.
Il candidato partecipa inoltre a diversi comitati di collane editoriali e riviste
scientifiche nazionali di alto profilo e di massima divulgazione.
Dal 2013/14 ha tenuto, senza interruzioni, una delle cattedre di Sociologia
generale presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi Roma
Tre; dal 2021 è anche docente del Master interuniversitario di II livello in
“Sociologia: Teoria, metodologia, ricerca” presso lo stesso ateneo.
Il candidato è attivo sul piano della ricerca sia a livello internazionale (è ad
esempio membro del team di ricerca del progetto Horizon 2020 PARTICIPATION)
che nazionale (è ad esempio Ricercatore senior nell’ambito del programma di ricerca
“La condizione sociale e lavorativa delle COLF in Italia attraverso un approccio
Mixed Method”).
Ha inoltre assunto ed ha attualmente incarico di numerose attività gestionaliorganizzative (membro della commissione ambientale dipartimentale, delegato del
Dipartimento presso il Gruppo di Lavoro per l’Orientamento di Ateneo, ecc.) presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi Roma Tre.
L’impegno nella ricerca e la produzione scientifica sono coerenti e continui da
un punto di vista temporale. L’attività didattica è svolta con continuità nel SSD
oggetto del presente bando. Le attività editoriali sono pregevoli e coerenti con la
posizione assunta sino ad ora dal candidato.
Per le suddette motivazioni si ritiene che il candidato possieda una piena
maturità scientifica e accademica per ricoprire la posizione di professore associato per
il Settore concorsuale 14/C1, S.S.D. SPS/07.
giudizio collegiale:
Il Candidato Emanuele Rossi presenta un curriculum che testimonia un
percorso di studio, di produzione scientifica e di esperienza didattica perfettamente
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coerente al SSD oggetto di concorso e risulta in possesso di tutti i titoli individuati e
definiti dalla Commissione nella prima riunione.
Attualmente incardinato nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato presso
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre, per il settore
concorsuale 14/C1, Rossi è in possesso dell’ASN al 2017 per SSD oggetto di
concorso.
Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica la Commissione,
rileva la partecipazione a progetti nazionali e internazionali, tra cui il progetto
Horizon 2020 PARTICIPATION - Analyzing and preventing extremism via
partecipation (Grant Agreement No. 962547), che lo vede Membro del team di ricerca
dal 1° Dicembre 2020. Da febbraio 2020 ad oggi è Ricercatore senior nell’ambito del
programma di ricerca “La condizione sociale e lavorativa delle COLF in Italia
attraverso un approccio Mixed Method”, mentre dal 2017 partecipa alla ricerca
“Giovani e religione” nell'ambito del consorzio interuniversitario “genere e religioni”.
Rilevante è la partecipazione a convegni e webinar nazionali e internazionali,
nonché il ruolo svolto come componente di comitati editoriali di collane scientifiche.
La produzione scientifica risulta continuativa sotto il profilo temporale. Dal
2012 ad oggi sviluppa temi di ricerca che, nel mantenere un dialogo costante con i
classici, in particolare Simmel e Kracauer, entrano nel cuore dei problemi sociali della
contemporaneità e attualizzano in maniera feconda le categorie analitiche del passato.
Ciò vale per i temi della marginalità e della esclusione sociale nelle metropoli, per le
ricadute sociali delle ingiustizie legate alla precarietà del lavoro e alle nuove povertà,
per le trasformazioni del mondo produttivo nell’era della “gig economy”.
Il candidato dirige (con Maria Cristina Marchetti) la Collana Sociologia,
politica e società (Bulzoni Editore) e, con Marieli Ruini, quella di Socio-Antropologia
e Cultura Cronotopi (Edizioni Nuova Cultura). È membro del Comitato scientifico
delle collane Motus. Studi sulla società (Meltemi), Societas (Nuova Cultura),
Contemporanea. Sfide sociologiche e ricerca sociale (Wolters Kluwer Italia). È
inoltre membro del Comitato editoriale della Collana Confini Sociologici (Franco
Angeli) e delle Riviste: Fuori luogo. Rivista di Sociologia del territorio, Turismo,
Tecnologia, Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione e Sicurezza e scienze
sociali (FrancoAngeli).
Sul piano gestionale-organizzativo, il candidato ha svolto e svolge
assiduamente incarichi presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli
Studi Roma Tre. Da settembre 2019, è membro della commissione ambientale
dipartimentale; da Luglio 2014 ad oggi, è delegato del Dipartimento presso il Gruppo
di Lavoro per l’Orientamento di Ateneo (GLOA) nell’ambito del quale coordina le
attività di orientamento del Dipartimento, in particolare le annuali Giornate di vita
universitaria e Orientarsi a Roma Tre. Da Ottobre 2013 a Luglio 2014 è membro della
Commissione Spazi – Dipartimento di Scienze Politiche.
Il candidato ha presentato 10 pubblicazioni: 4 monografie con editore
nazionale di elevato rilievo per le scienze sociali, 6 saggi in volume, all’interno di
collane editoriali sottoposte a referaggio cieco.
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Tutti i suddetti prodotti scientifici presentati sono pienamente coerenti con le
tematiche del settore concorsuale e consentono alla Commissione di rilevare l’apporto
individuale anche nei lavori eseguiti in collaborazione.
Si tratta di pubblicazioni di elevato valore scientifico, per il carattere
innovativo e l’originalità della prospettiva assunta ed anche per la capacità di entrare
nei contesti problematici della contemporaneità mantenendo un forte ancoraggio alla
teoria classica.
Dal 2013/14 a oggi il Candidato ha svolto in maniera continuativa e
programmatica attività didattica presso il Dipartimento di Scienze Politiche,
Università degli Studi Roma Tre, tenendo una cattedra di Sociologia generale come
professore aggregato. Tra gli anni 2008 e 2012, ha inoltre insegnato in maniera
continuativa come docente a contratto Sociologia generale, Sociologia delle
comunicazioni di massa e Sociologia dello sviluppo in corsi di Laurea Triennale e
Magistrale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi
dell’Aquila. Dal 2021, è Docente del Master interuniversitario di II livello in
“Sociologia: Teoria, metodologia, ricerca” (Università “Roma Tre”, Università degli
studi di Roma “La Sapienza”, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”). Ha
curato, co-curato e tenuto seminari su svariati temi, dai diritti umani alle migrazioni e
alla società del rischio.
Alla luce della valutazione del curriculum, del profilo scientifico, dei titoli e
delle pubblicazioni la commissione ritiene all’unanimità che il candidato possieda
piena maturità scientifica ed esperienza didattica continuativa e adeguata per ricoprire
il ruolo di professore universitario di seconda fascia.
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ALLEGATO B)
RELAZIONE della commissione giudicatrice della procedura di chiamata ad 1 posto
di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, riservata a ricercatori a
tempo indeterminato in servizio nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L.
240/2010, Dipartimento di Scienze Politiche, Settore concorsuale 14/C1, S.S.D.
SPS/07.
La commissione giudicatrice per la procedura di chiamata ad 1 posto di
professore universitario di ruolo, fascia degli associati, si è riunita nei seguenti giorni
ed orari:
I riunione: giorno 31-03-22 dalle ore 17.30 alle ore 18.30;
II riunione: giorno 22-04-22 dalle ore 17.30 alle ore 19.30.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni iniziando i lavori il
31-03-22 e concludendoli il 22-04-22.
à Nella prima riunione, presa visione degli atti normativi e regolamentari che
disciplinano lo svolgimento delle procedure di chiamata, la commissione ha
fissato in dettaglio i criteri di massima per la valutazione dei candidati.
à Nella seconda riunione la commissione ha visionato la documentazione che
l’unico candidato ha inviato presso l’Università degli Studi Roma Tre; ciascun
commissario ha formulato il proprio giudizio individuale e la commissione ha
infine stilato quello collegiale.
La Commissione redige la seguente relazione in merito alla proposta di
chiamata del Prof. Emanuele Rossi vincitore della procedura di chiamata ad 1 posto di
professore universitario di ruolo, fascia degli associati, Dipartimento di Scienze
Politiche, Settore concorsuale 14/C1, S.S.D. SPS/07.
La Prof.ssa Donatella Pacelli, Presidente della presente Commissione si
impegna ad inviare tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei verbali delle
singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, ed una copia della relazione), al Responsabile
del Procedimento.
La Commissione viene sciolta alle ore 19.30.
Roma, 22 aprile 2022
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
per la Commissione
- F.to Prof.ssa Donatella Pacelli
Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore.
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Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di II fascia, Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre, Settore concorsuale
14/C1, S.S.D. SPS/07, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, il cui avviso è stato
pubblicato all’Albo Pretorio di Ateneo il 11/01/2022.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Massimo Pendenza, membro della Commissione
Giudicatrice della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di II
fascia, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre,
settore concorsuale 14/C1, S.S.D. SPS/07, riservata a ricercatori a tempo
indeterminato in servizio nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, il
cui avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio di Ateneo il 11/01/2022, con la
presente dichiara di aver partecipato, via telematica, alla suddetta procedura di
chiamata e di concordare con il verbale e la relazione finale a firma della Prof.ssa
Donatella Pacelli, che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i
provvedimenti di conseguenza.
In fede
Data 22 aprile 2022
F.to Prof. Massimo Pendenza
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Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di II fascia, Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre, Settore concorsuale
14/C1, S.S.D. SPS/07, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, il cui avviso è stato
pubblicato all’Albo Pretorio di Ateneo il 11/01/2022.
DICHIARAZIONE
La sottoscritta Prof.ssa Liana Maria Daher, membro della Commissione
Giudicatrice della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di II
fascia, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre,
settore concorsuale 14/C1, S.S.D. SPS/07, riservata a ricercatori a tempo
indeterminato in servizio nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, il
cui avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio di Ateneo il 11/01/2022, con la
presente dichiara di aver partecipato, via telematica, alla suddetta procedura di
chiamata e di concordare con il verbale e la relazione finale a firma della Prof.ssa
Donatella Pacelli, che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i
provvedimenti di conseguenza.
In fede
Data 22 aprile 2022
F.to Prof.ssa Liana Maria Daher
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