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Procedura valutativa interna per un posto di professore universitario di 

ruolo di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza sede Palermo, settore scientifico 

disciplinare SPS/07 sociologia generale, settore concorsuale 14 C 1. 

D.R. n. 2556 del 28.03.2022.  

 
 

Alle ore 14.00 del giorno 27.06.2022 si sono riuniti i seguenti Professori: 
 

- Prof. Francesco Bonini 
  Rettore con funzioni di Presidente 

- Prof. Giampaolo Frezza 

  Prorettore alla didattica e al diritto allo studio 

- Prof. Gennaro Iasevoli 
  Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione 

- Prof. Gabriele Carapezza Figlia 

  Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza sede Palermo  
- Prof. Folco Cimagalli 

  Componente esperto del settore concorsuale/scientifico disciplinare  
- Dott. Giampaolo Di Giorgio 

  Direttore generale con funzioni di segretario 

  
componenti della Commissione nominata con D.R. n. 2586 del 13.05.2022. 
La Commissione, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo 
svolgimento della presente procedura selettiva (legge n. 240 del 2010, statuto LUMSA, 
regolamento sul reclutamento del personale accademico e di ricerca della LUMSA), 
procede a confermare i criteri di massima per la valutazione dei candidati, già indicati nel 
bando di concorso: 
 

1. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo la 
Commissione si orienterà tenendo conto di quanto segue: 

- la personalità scientifica ed accademica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum 

scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati, alla esperienza didattica e di ricerca maturata, alle 

pubblicazioni presentate; 

- la produzione scientifica è valutata in ragione dell’originalità dei risultati raggiunti, del rigore 

metodologico espresso, dell’inerenza al settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare 

per il quale è stata bandita la presente procedura selettiva; costituisce ulteriore elemento di 

valutazione la continuità temporale e il prestigio della sede di pubblicazione della produzione 

scientifica del candidato. 

Altri criteri di valutazione sono costituiti da: 

- attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle università; 

- le responsabilità accademiche assunte nel corso della carriera, e in particolare all’estero; 

- l’attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 
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- il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico; 

- altre significative attività istituzionali e responsabilità svolte ed assunte al di fuori del mondo 

accademico.  
 

La Commissione constata che sono regolarmente pervenute le domande dei seguenti 
candidati: 
 

- UMBERTO DI MAGGIO NATO A PALERMO IL 21.03.1978. 
- GIULIO MARINI NATO A FIRENZE IL 16.10.1978. 

 
 
Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela 
ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con i candidati. 
Dichiara, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 cod. proc. civ. 
 

La Commissione dichiara di aver preso visione di tutta la documentazione presentata dai 
candidati in quanto trasmessagli dal Responsabile del procedimento in via informatica, 
subito dopo la nomina della Commissione giudicatrice. 

 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che il candidato UMNERTO 
DI MAGGIO ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i 
termini previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dal candidato UMBERTO DI MAGGIO e in particolare il suo curriculum vitae, 
i titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sul candidato UMBERTO DI MAGGIO come da allegato n. 1.  
 

--------------------------- 
 

La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che il candidato GIULIO 
MARINI ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i termini 
previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dal candidato GIULIO MARINI e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli e 
le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sul candidato GIULIO MARINI come da allegato n. 2.  
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--------------------------- 

 
La Commissione, conformemente ai giudizi collegiali, esprimendosi all’unanimità, 
considera che il candidato prof. Umberto Di Maggio, risponde pienamente al profilo di 
cui all’art. 1 del bando e lo dichiara vincitore della procedura selettiva di professore 
universitario di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza sede Palermo, settore scientifico disciplinare SPS/07 
sociologia generale, settore concorsuale 14 C 1. 
Il Presidente provvede a consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei 
verbali dei lavori della presente commissione) al Responsabile del Procedimento, dott. 
Andrea Cartoni. 
La Commissione viene sciolta alle ore 16.00. 

 
Roma, 27.06.2022. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
La Commissione riunita telematicamente  
 

- Prof. Francesco Bonini    ………………………….. 
- Prof. Giampaolo Frezza    …………………………. 
- Prof. Gennaro Iasevoli    ………………………….  

- Prof. Gabriele Carapezza Figlia  …………………………. 
- Prof. Folco Cimagalli           …………………………. 
- Dott. Giampaolo Di Giorgio    …………………………. 
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Allegato n. 1 

Candidato: Umberto Di Maggio 

 

Il candidato Umberto Di Maggio è ricercatore a tempo determinato 

(RTD – tipo A) in Sociologia generale (SPS/07) presso il Dipartimento delle 

Scienze Sociali e della Formazione d’Area Mediterranea dell’Università 

per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria ed è in possesso 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia per il settore 

concorsuale 14 C1 - Sociologia generale dal 18/11/2020. 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Politiche sociali 

e sviluppo locale il 26/02/2009 presso l’Università degli Studi di Teramo 

(XXI Ciclo) e ha frequentato con profitto (dal 07/05/2003 al 04/04/2004) 

il Master “Manager per la  valorizzazione e la fruizione turistica dei beni 

culturali e ambientali”  organizzato dall’ATS MTA (IRSEA Roma, Facoltà 

di Sociologia Università “La Sapienza” di Roma – Ente Bilaterale 

Regionale Turismo Siciliano – HE.TE.Heritage & Tourism Engineering).  

Il candidato ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e 

internazionali. E’ Principal Investigator del gruppo di ricerca 

interdisciplinare “Stay Home & Keep in Touch - Distanziamento sociale 

e condizione relazionale degli studenti universitari durante la pandemia 

COVID-19” (LUMSA e CNR). E’ stato visiting scholar presso l’Università di 

Deusto di Bilbao (Spagna), dove ha svolto attività di ricerca sui temi del 

social impact assessment. Il candidato è stato inoltre componente del 

comitato scientifico Erasmus+ “Jean Monnet” del Centro Ricerca e 

Analisi interdipartimentale sul fenomeno della Criminalità Organizzata 

Transnazionale – Research Centre on Transnational Organized Crime - 

ReaTOC dell'Università di Catania e attualmente partecipa al Comitato 

scientifico della Rete nazionale “Welfare responsabile”, alla quale 

afferiscono 15 università italiane.  

Il candidato dimostra una significativa partecipazione, sia come 

relatore che come organizzatore, ad attività congressuali nazionali e 

internazionali su temi afferenti al settore oggetto della presente 

valutazione. 

Il candidato svolge un’intensa attività didattica: è titolare 

dell’insegnamento di Sociologia Generale (SPS/07 – 54 ore) e vice 

coordinatore del Corso di Laurea “Mediatori per l’intercultura e la 

coesione sociale in Europa” (L39) presso il Dipartimento delle Scienze 

Sociali e della Formazione d’Area Mediterranea dell’Università per 

Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria; svolge inoltre attività 
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didattica presso l’Università LUMSA (sede di Palermo), dove è titolare 

dei corsi di Sociologia generale, Metodologia della ricerca e Finanza 

Etica. Il candidato ricopre anche incarichi di responsabilità in organi 

accademici (tra l’altro, è referente del Presidio AQ sull’assicurazione 

della qualità per il corso magistrale di Economia e Management LM77 

e componente della commissione d’ateneo “X Next Generation 

EU/PNRR” presso l’Università LUMSA).  

Il candidato presenta una produzione scientifica continua e intensa, 

congruente sia con il settore concorsuale sia con quello scientifico 

disciplinare oggetto della procedura. Considerando le pubblicazioni 

selezionate ai fini della presente procedura, si evince come gli interessi 

scientifici del candidato si focalizzino su una lettura aggiornata del 

sistema di welfare italiano e sul ruolo che in esso svolge il cooperativismo 

(si veda ad esempio la monografia “Le mani visibili. Una sociologia del 

cooperativismo”), nonché su aspetti metodologici connessi alla 

valutazione di impatto sociale.  

Il candidato ha sottoposto alla presente valutazione 12 pubblicazioni 

complessive, tra cui 2 articoli su riviste scientifiche in lingua inglese (di 

cui una in fascia A nell’area 14 ANVUR), 3 articoli in riviste scientifiche in 

lingua italiana (di cui due in fascia A nell’area 14 ANVUR), 1 monografia 

peer reviewed in lingua italiana, 1 monografia  peer reviewed in lingua 

inglese e 5 contributi in volume  peer reviewed.  

Le pubblicazioni evidenziano un notevole rigore metodologico e una 

significativa originalità nelle prospettive assunte. Esse manifestano, 

anche grazie ai pregevoli riferimenti ai classici del pensiero sociologico, 

un’ottima solidità teorica e concettuale (si vedano, tra gli altri, i 

contributi relativi al pensiero di Weber e Sorokin). Le pubblicazioni 

trovano spazio in sedi editoriali nazionali e internazionali con larga 

diffusione e pienamente inserite nell’ambito scientifico di riferimento.  
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Allegato n. 2 

Candidato: Giulio Marini 

 

Il candidato Giulio Marini dichiara di ricoprire, dal 2020 a oggi, il ruolo di 

“Lecturer B” presso il Social Research Institute UCL, Quantitative Social 

Sciences; posizione corrispondente, ai sensi del D.M. n. 662/2016, alla 

qualifica italiana di Professore associato.  

Precedentemente (dal 2019 al 2022), il candidato ha ricoperto la 

posizione di “Associate Editor” presso  of “European Journal of Higher 

Education” (Taylor & Francis), è stato “Research Associate” presso il 

Centre for Global Higher Education, Institute of Education UCL, London 

UK, “Post doc researcher” presso la Scuola Normale Superiore di Firenze, 

“Post-doc researcher” presso il Cipes (The Center for Research in Higher 

Education Policies), di Porto e ”Post-doc researcher” presso il Ceris-CNR 

di Roma.  

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Ricerca 

applicata nelle scienze sociali (RASS) presso il Dipartimento di Sociologia 

e comunicazione dell’Università degli Studi “La Sapienza” e nel periodo 

2003-2004 ha frequentato con profitto il Master “Fonti strumenti e metodi 

per la ricerca sociale” organizzato dall’Università di Roma “La 

Sapienza”.  

Il candidato è stato visiting scholar presso diverse università 

internazionali (tra cui la Universidad Autónoma de Madrid, Faculdad de 

Ciencia Económicas y Empresariales, la Université Paris-Est Marne-la-

Vallée, la Universidad Carlo III di Madrid (Getafe) e la London School of 

Economics.  

Il candidato è membro della Società Italiana di Sociologia Economica 

(SISEC), della Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), 

della Higher Education Academy, della British Academy of 

Management e della Society for Research into Higher Education.  
 

Il candidato svolge attività di docenza presso il Social Research Institute 

UCL di Londra e in precedenza ha svolto attività didattica, tra l’altro, 

presso la ESCP Business School di Londra, il Birkbeck College di Londra e 

l’Università di Roma “La Sapienza”.  

 

Il candidato ha partecipato come relatore a numerosi seminari e 

convegni in ambito internazionale, in special modo su temi relativi alle 

carriere accademiche e all’alta formazione. 
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La produzione scientifica del candidato si snoda con continuità su temi 

solo parzialmente congruenti con il settore scientifico disciplinare 

oggetto della procedura: il tema dell’analisi delle professioni e del 

collegamento tra alta formazione e mondo del lavoro, centrale nella 

produzione del candidato, non caratterizza infatti il settore scientifico 

oggetto della presente valutazione.  

Nello specifico, il candidato ha sottoposto alla presente valutazione 12 

prodotti, di cui 10 sono rappresentati da articoli su riviste internazionali 

(in lingua inglese) e 2 da capitoli di libri (anch’essi in lingua inglese). 

Nonostante i prodotti presentati dimostrino una buona padronanza 

teorica dei temi trattati e un’apprezzabile accuratezza metodologica 

e siano  pubblicati all’interno di sedi internazionali di rilievo e peer 

reviewed, i temi trattati – inerenti in special modo l’higher education e il 

sistema delle professioni osservate in una prospettiva comparativa 

internazionale – si collocano solo parzialmente all’interno del settore 

disciplinare SPS/07, oggetto della presente valutazione.  
 

 

 
 

 


