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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante 

chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – 

Settore Concorsuale 14/C1 “Sociologia generale” Settore scientifico SPS/07 “Sociologia 

generale” Bando emanato con Decreto Rettorale n. 400 del 05.06.2019 

 

 

Verbale n. 2 

(Riunione per la valutazione e gli adempimenti finali) 
 

 Alle ore 9 del giorno 23.10.2019 la Commissione valutativa della procedura di valutazione 

riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 607 del 27.08.2019, così composta: 

Prof.ssa Maria Carmela Agodi, Università degli Studi di Napoli “Federico II”;    

Prof.ssa  Anna Rosa Favretto, Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”;    

Prof. Paolo De Nardis, Sapienza”, Università di Roma. 

 

si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dagli artt. 4 e 5 

del bando, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito:  

- Prof.ssa Maria Carmela Agodi – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche - Università degli Studi di Napoli “Federico II” utilizzando le risorse     

informatiche      costituite           dalla        casella        di      posta          elettronica: 

agodi@unina.it 

 

- Prof.ssa Anna Rosa Favretto – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

e Scienze Politiche, Economiche e Sociali - Università del Piemonte Orientale “A: 

Avogadro”, utilizzando le risorse     informatiche      costituite           dalla        casella        di      

posta          elettronica: annarosa.favretto@uniupo.it; 

 

- Prof. Paolo De Nardis – professore ordinario presso il Dipartimento Comunicazione e 

Ricerca Sociale – “Sapienza”, Università di Roma , utilizzando le risorse     informatiche      

costituite           dalla        casella        di      posta          elettronica:  

paolo.denardis@uniroma1.it. 

 

 

Si dà atto a verbale che, all’inizio della riunione, la Commissione riceve dall’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa, la seguente documentazione:  

 

- l’elenco dei candidati; 

-  copia delle domande di partecipazione alla selezione, i titoli e le pubblicazioni, nonché i relativi 

elenchi, presentati dai candidati, direttamente all’Amministrazione universitaria; 

-  i supporti informatici, presentati dai candidati; 

- l’informazione che i criteri fissati nella prima riunione del 15.10.2019 sono stati pubblicati sul 

sito web dell’Ateneo in data 17.10.2019 

- l’indicazione che, per la specifica valutazione, il bando prevede il limite massimo di 18 

pubblicazioni valutabili. 

 

mailto:agodi@unina.it
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Si dà atto che i lavori della Commissione riprendono, con la presente seduta, decorsi almeno 

sette giorni dalla pubblicizzazione dei criteri di valutazione dei candidati, secondo quanto stabilito 

all’art. 5 del bando. 

 

La Commissione in primo luogo dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare, di non aver 

alcun vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado incluso con il candidato della presente 

selezione. 

 

La Commissione, quindi,  dà lettura dei criteri di valutazione, determinati nella precedente 

riunione.  

 

Quindi, procede alla valutazione dell’attività didattica, dell’attività di didattica integrativa, 

dell’attività di servizio agli studenti e dell’attività di ricerca scientifica, svolte dal seguente 

candidato, sulla base del curriculum, dei documenti e titoli e delle pubblicazioni scientifiche 

presentati dallo stesso: 

 

Antonio Petrillo Avellino 13.07.1965 

 

La Commissione, in primo luogo, verifica che il candidato abbia rispettato l’obbligo previsto 

dall’art.1 del bando circa il numero massimo di pubblicazioni presentabili.   

 

La Commissione constata che il candidato ha presentato n.18 pubblicazioni da valutare. 

 

Ciascun commissario dichiara che il candidato non ha svolto con sé lavori in collaborazione. 

 

Procede quindi all’esame della singola domanda e alla lettura del curriculum complessivo e 

dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato. Dopo tale lettura, ciascun 

commissario conferma la dichiarazione circa la non esistenza di lavori in collaborazione.  

 

Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, 

i Commissari procedono alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale, come 

riportati in allegato (all. 1) al presente verbale. 

 

   Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta all’unanimità, individua il candidato 

Antonio Petrillo come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto da 

coprire. 

 

La Commissione quindi procede alla stesura della Relazione finale, che, approvata 

all’unanimità, viene allegata al presente verbale come parte integrante. 

 

La Commissione dà mandato alla Prof.ssa Anna Rosa Favretto di trasmettere al responsabile 

del procedimento il presente verbale, nonché le dichiarazioni di conformità che hanno valore di 

sottoscrizione del presente verbale e dei relativi allegati, nella sua versione telematica.  

 

La Commissione, esaurito il suo compito, viene definitivamente sciolta alle ore 12. 

 

Letto, approvato, sottoscritto 

           Per la Commissione: 

 

F.to Prof.ssa Anna Rosa Favretto 
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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante 

chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – 

Settore Concorsuale 14/C1 “Sociologia generale” Settore scientifico SPS/07 “Sociologia 

generale” Bando emanato con Decreto Rettorale n. 400 del 05.06.2019 

 

 

ALLEGATO 1 

 

PROFILO Candidato Antonio Petrillo 

 

Il candidato prof. Antonio Petrillo ricopre dal 2001 la posizione di professore Associato di 

Sociologia generale presso la Facoltà di Scienza della Formazione dell’Università degli Studi di 

Napoli Suor Orsola Benincasa.  

 

 Per quanto riguarda la produzione scientifica, costante nel tempo e cospicua, il candidato presenta 

per la valutazione 18 lavori: 1 monografia, 15 saggi in volumi collettanei, di cui 3 a sua cura, 2 

articoli in riviste scientifiche. Le collocazioni editoriali sono di buon livello per le specifiche 

tematiche sociologiche trattate. Quattro lavori sono pubblicati presso editori esteri, alcuni dei quali 

di prestigio. Il contributo del candidato è sempre chiaramente individuabile. 

 

Per quanto riguarda la didattica, la sua attività risulta essere costante nel tempo a partire dal 2002,  

sempre in ambito sociologico. Il candidato è titolare dei corsi di  Sociologia del mondo islamico (6 

CFU) e di  Sociologia generale per il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (9 CFU) e di 

Scienze e tecniche di psicologia cognitiva (6 CFU). E’ attivamente impegnato anche nella didattica 

post-lauream. A partire dal 2004, e continuativamente, ha fatto parte del collegio docenti di quattro 

differenti dottorati, tutti in ambito sociologico o criminologico. Dal 2014 a oggi è membro del 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca sugli ambiti di interazione e integrazione tra scienze 

umane e tecnologie avanzate.  

Per quanto riguarda l’attività seminariale, viene segnalata la partecipazione a seminari presso 

istituzioni italiane e straniere. 

Numerosi e di rilievo gli impegni istituzionali, anche come delegato del Rettore. E’ presidente del 

Corso di studi  triennale in Scienze della Comunicazione presso la facoltà di Scienze della 

Formazione. E’ delegato del Rettore alle attività di cooperazione internazionale dell’UNISOB. E’ 

stato delegato del Rettore alle attività di Comunicazione e coordinatore dell’Unità di 

Comunicazione di UNISOB (2013-16). E’ stato responsabile per i progetti Erasmus del Corso di 

Laurea in Scienze della Comunicazione e delle Lauree specialistiche in Comunicazione 

Istituzionale e d’Impresa e in Scienze dello Spettacolo e della Produzione Multimediale di UNISOB 

(2005-2011). Infine, è stato membro del Consiglio di Amministrazione di UNISOB (2004-2007). 

 

Numerose e documentate sono la partecipazione, il coordinamento e la responsabilità scientifica in 

progetti di ricerca (20 progetti, dal 1997 a oggi) molti dei quali di livello internazionale, con 

finanziamenti ottenuti anche su partecipazione a bandi competitivi (tra questi, due PRIN). I 

principali temi di ricerca riguardano il controllo sociale, l’insicurezza urbana e l’islamofobia, le 

dinamiche migratorie, la biopolitica, la disciplina dei corpi e dello spazio, i movimenti locali, i 

conflitti, la teoria critica dei diritti umani. Intensa è anche la collaborazione con istituzioni 

universitarie e di ricerca europee ed extraeuropee e l’appartenenza a network di ricerca 

internazionali (in particolare Francia, Germania, Belgio, Grecia). E’ membro del comitato 

scientifico di due centri di ricerca, per uno dei quali è il responsabile scientifico. Collabora con 

molti enti territoriali e nazionali per lo sviluppo dei territori (anche per attività di terza missione per 
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conto dell’Ateneo di appartenenza). Cospicua anche la collaborazione documentata con società 

scientifiche, anche internazionali. 

Intensa e continuativa risulta la partecipazione in qualità di relatore a congressi e workshop 

nazionali e internazionali (oltre 50 negli ultimi 12 anni, molti dei quali lo hanno visto come 

organizzatore o responsabile scientifico). Di rilievo è anche la partecipazione a comitati scientifici 

di riviste e di collane editoriali di livello locale,  nazionale e internazionale (9 in tutto). 

Dal curriculum si evince una costante e articolata attività di produzione scientifica. Dal 1998 ha 

pubblicato 5 monografie, di cui tre di rilevanza nazionale/locale e una in lingua inglese; 9 curatele 

con collocazione editoriale nazionale; 29  contributi in volumi collettanei, alcuni dei quali a 

diffusione internazionale, e in  riviste scientifiche (2 di fascia A).  
  
Ha conseguito l’ASN di I fascia nei settori concorsuali  14/C1 “Sociologia generale” e 14/C3 

“Sociologia dei fenomeni politici e giuridici”.  
 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI 
 

Giudizio Prof. ssa Maria Carmela Agodi 

Il candidato Antonio Petrillo è professore associato di Sociologia generale dal 2001. Ha al suo 

attivo una intensa e continuativa attività di ricerca, sui temi del controllo sociale, delle dinamiche 

migratorie, dell’insicurezza urbana, dei conflitti collegati alla globalizzazione, intersecando anche 

una prospettiva d’indagine politico-sociale, con una chiave di lettura prevalentemente improntata 

alle teorie della governamentalità, della biopolitica e della teoria critica. Ha partecipato a molti 

progetti di ricerca, anche in qualità di coordinatore, alcuni di ambito internazionale e alcuni 

finanziati su bandi competitivi. Intensa e continuativa la sua partecipazione a convegni in qualità di 

relatore e come organizzatore. Ha svolto in maniera continuativa attività didattica  sia a livello di 

corsi di laurea che di Dottorato. Nell’ambito dell’Ateneo di appartenenza, ha ricoperto diversi 

incarichi istituzionali. 

Le pubblicazioni presentate dal candidato comprendono 5 monografie, una delle quali in inglese, 

con collocazione editoriale a diffusione circoscritta all’ambito locale o nazionale; contributi in 

volumi, curatele e introduzioni a traduzioni di classici contemporanei; tre articoli su rivista, di cui 

due in fascia A. L’originalità delle sue pubblicazioni, l’impegno maturato nella ricerca e l’attività 

istituzionale svolta all’interno dell’Ateneo di appartenenza, consentono di ritenere il candidato 

idoneo a ricoprire il ruolo di professore di I fascia nel settore Sociologia generale messo a bando 

con la presente procedura di valutazione comparativa. 

 

 

Giudizio Prof. Paolo De Nardis 

 

Il candidato Antonio Petrillo sembra ben collocato all’interno del Settore Scientifico Disciplinare 

all’interno del quale ha presentato la domanda. Dal punto di vista didattico è titolare, da molti anni, 

di insegnamenti sociologici. Fervido appare il suo impegno istituzionale nel Dottorato di ricerca e 

negli incarichi delegati dal Rettore. 

Per quanto riguarda l’attività scientifica è titolare di doppia abilitazione, a fronte della sua scelta a 

favore del SSD oggetto del bando. 

La produzione scientifica è continuativa e i suoi lavori riguardano le migrazioni, l’islamofobia, la 

sicurezza e il controllo sociale, la biopolitica e i diritti umani. Si apprezzano profondità analitica e 

un certo rigore di metodo con indubbia originalità. Buona la collocazione editoriale e sempre 

individuabile il contributo del candidato. 

A fronte di tutto ciò, il candidato è scientificamente maturo per ricoprire il ruolo di Prima Fascia per 

l’area C/14, SSD/07 “Sociologia Generale”, e quindi meritevole ai fini della procedura in parola.  
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Giudizio Prof.ssa Anna Rosa Favretto 

 

Il candidato Antonio Petrillo appare come profondamente radicato nell’ambito del Settore 

Scientifico disciplinare oggetto del bando. Per quanto riguarda le attività didattiche, è titolare da 

molti anni di insegnamenti tutti collocati nell’ambito sociologico. Risulta essere impegnato da molti 

anni anche nel collegio docenti di differenti dottorati, tutti afferenti all’area sociologica e 

criminologia, per i quali ha svolto attività di docenza e seminariali. Intensa anche la collaborazione 

didattica con Atenei esteri, alcuni dei quali di ottimo livello.  

Importante anche l’attività istituzionale, su delega del Rettore o su mandato rappresentativo, a 

testimonianza della stima e del riconoscimento del suo impegno a favore dell’Ateneo di 

appartenenza e per lo sviluppo del territorio campano. Intensa e molto apprezzabile anche l’attività 

di terza missione, riguardanti temi di grande impatto sociale. 

  L’intensa attività di partecipazione, organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca di livello 

nazionale e internazionale, la partecipazione a congressi e workshop nazionali e internazionali in 

qualità di relatore, l’ottenimento di finanziamenti per la realizzazione di ricerche su base locale, 

nazionale e internazionale, l’appartenenza a network di ricerca internazionali testimoniano la 

maturità raggiunta in ambito scientifico. 

Si apprezzano la costanza nella produzione scientifica e la qualità dei lavori presentati. I lavori 

inviati per la presente procedura riguardano temi di grande impatto sociale: il controllo sociale, le 

dinamiche migratorie, l’insicurezza urbana e l’islamofobia, la biopolitica, la disciplina dei corpi e 

dello spazio, i movimenti locali, i conflitti, la teoria critica dei diritti umani. Tutto il materiale 

presentato evidenzia caratteristiche di originalità, di innovatività, di rigore metodologico. Per alcuni 

lavori l’originalità e l’innovatività sono presenti  in modo particolarmente evidente ed elevato, a 

partire dai temi trattati (es.: lo studio della società civile in Irak; i meccanismi di riproduzione delle 

disuguaglianze sociali e il controllo sociale nelle fasi post emergenziali a seguito di catastrofi 

naturali). Altri lavori seguono il filone più tradizionale dell’indagine teorica e dell’approfondimento 

del pensiero di alcuni autori. 

La collocazione editoriale di tutte le pubblicazioni presentate è congruente con il profilo di 

professore  di I fascia del settore scientifico disciplinare “Sociologia generale” e con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate.  Inoltre, tutte le pubblicazioni presentano rilevanza 

scientifica e collocazione editoriale che ne garantiscono la piena diffusione presso la comunità 

scientifica. Infine, il contributo del candidato è sempre chiaramente individuabile. Si segnalano la 

doppia abilitazione e la scelta a favore del Settore Scientifico Disciplinare oggetto del bando. 

Per le ragioni fin qui illustrate ritengo il candidato scientificamente  maturo per ricoprire la 

posizione di professore di I fascia per l’area C/14 e per il Settore Scientifico disciplinare SPS/07 

“Sociologia generale”  e pienamente meritevole ai fini della procedura in oggetto. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

Il curriculum del candidato attesta una intensa e continuativa attività di ricerca, sui temi del 

controllo sociale, delle dinamiche migratorie, dell’insicurezza urbana, dei conflitti collegati alla 

globalizzazione, secondo una impostazione teorica che, intersecando l’ambito della sociologia 

politica, si rifà alle prospettive della governamentalità, della biopolitica e della teoria critica. Ha 

partecipato a molti progetti di ricerca, alcuni di ambito internazionale e alcuni finanziati su bandi 

competitivi, anche in qualità di coordinatore. Intensa e continuativa la sua partecipazione a 

convegni in qualità di relatore e come organizzatore. Ha svolto in maniera continuativa attività 

didattica  sia a livello di corsi di laurea che di Dottorato. Nell’ambito dell’Ateneo di appartenenza, 
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ha ricoperto diversi incarichi istituzionali, sia come Presidente di Corsi di laurea che Delegato del 

Rettore. 

Presenta 5 monografie, una delle quali in inglese; contributi in volumi, curatele e introduzioni a 

traduzioni di classici contemporanei; tre articoli su rivista, anche di fascia A. Alcuni lavori si 

caratterizzano particolarmente per originalità e innovatività, a partire dai temi trattati (es.: lo studio 

della società civile in Irak; i meccanismi di riproduzione delle disuguaglianze sociali e il controllo 

sociale nelle fasi post emergenziali a seguito di catastrofi naturali). Altri lavori seguono il filone più 

tradizionale dell’indagine teorica e dell’approfondimento del pensiero di alcuni autori. L’originalità 

delle sue pubblicazioni, l’impegno maturato nella ricerca e l’attività istituzionale svolta all’interno 

dell’Ateneo di appartenenza, consentono di ritenere il candidato idoneo a ricoprire il ruolo di 

professore di I fascia nel settore Sociologia generale messo a bando con la presente procedura di 

valutazione comparativa. 
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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante 

chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – 

Settore Concorsuale 14/C1 “Sociologia generale” Settore scientifico SPS/07 “Sociologia 

generale” Bando emanato con Decreto Rettorale n. 400 del 05.06.2019 

 

RELAZIONE FINALE 

(allegato 2 al Verbale n. 2) 

 

La Commissione valutativa della procedura  in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 607 del 

27.08.2019, costituita da: 

 

- Prof.ssa Maria Carmela Agodi – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche - Università degli Studi di Napoli “Federico II” utilizzando le risorse     

informatiche      costituite           dalla        casella        di      posta          elettronica: 

agodi@unina.it; 

 

- Prof.ssa Anna Rosa Favretto – professore ordinario presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali - Università del Piemonte 

Orientale “A: Avogadro”, utilizzando le risorse     informatiche      costituite           dalla        

casella        di      posta          elettronica: annarosa.favretto@uniupo.it; 

 

- Prof. Paolo De Nardis – professore ordinario presso il Dipartimento Comunicazione e 

Ricerca Sociale – “Sapienza”, Università di Roma , utilizzando le risorse     informatiche      

costituite           dalla        casella        di      posta          elettronica:  

paolo.denardis@uniroma1.it; 

 

si è riunita nei giorni 15.10.2019 e 23.10.2019 e ha tenuto complessivamente due sedute 

concludendo i lavori il  23.10.2019. 

 

Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 15.10.2019, dalle ore 9 alle ore 10: 

-  la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei 

proff. Paolo De Nardis_ e Anna Rosa Favretto 

-  la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  

 1)   Antonio Petrillo, nato ad Avellino   il 13.07.1965 

-  i commissari, hanno dichiarato di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 

previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare di non aver alcun vincolo 

di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, tra loro. 

- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione delle domande di partecipazione alla 

selezione, ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla 

procedura della valutazione, inviandoli al responsabile del procedimento per la pubblicizzazione 

sul sito web dell’Ateneo. 

 

I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 1710.2019.  

 

Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 23.10.2019, dalle ore 9 alle ore 12:  

- 

mailto:agodi@unina.it
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- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  

 1) Antonio Petrillo, nato ad Avellino il 13.07 1965 

- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta 

all’Ateneo, ai fini della selezione, dal candidato, trasmesse ai commissari dall’Amministrazione; 

- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi 

relativi al candidato e hanno individuato, con decisione unanime, il candidato Antonio Petrillo 

come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di ruolo di 

professore di prima fascia riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è riportato di 

seguito alla presente relazione. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

Il curriculum del candidato attesta una intensa e continuativa attività di ricerca, sui temi del 

controllo sociale, delle dinamiche migratorie, dell’insicurezza urbana, dei conflitti collegati alla 

globalizzazione, secondo una impostazione teorica che, intersecando l’ambito della sociologia 

politica, si rifà alle prospettive della governamentalità, della biopolitica e della teoria critica. Ha 

partecipato a molti progetti di ricerca, alcuni di ambito internazionale e alcuni finanziati su bandi 

competitivi, anche in qualità di coordinatore. Intensa e continuativa la sua partecipazione a 

convegni in qualità di relatore e come organizzatore. Ha svolto in maniera continuativa attività 

didattica  sia a livello di corsi di laurea che di Dottorato. Nell’ambito dell’Ateneo di appartenenza, 

ha ricoperto diversi incarichi istituzionali, sia come Presidente di Corsi di laurea che Delegato del 

Rettore. 

Presenta 5 monografie, una delle quali in inglese; contributi in volumi, curatele e introduzioni a 

traduzioni di classici contemporanei; tre articoli su rivista, anche di fascia A. Alcuni lavori si 

caratterizzano particolarmente per originalità e innovatività, a partire dai temi trattati (es.: lo studio 

della società civile in Irak; i meccanismi di riproduzione delle disuguaglianze sociali e il controllo 

sociale nelle fasi post emergenziali a seguito di catastrofi naturali). Altri lavori seguono il filone più 

tradizionale dell’indagine teorica e dell’approfondimento del pensiero di alcuni autori. L’originalità 

delle sue pubblicazioni, l’impegno maturato nella ricerca e l’attività istituzionale svolta all’interno 

dell’Ateneo di appartenenza, consentono di ritenere il candidato idoneo a ricoprire il ruolo di 

professore di I fascia nel settore Sociologia generale messo a bando con la presente procedura di 

valutazione comparativa. 

 

 

 

 

 

La Commissione ha concluso i lavori alle ore  12 del giorno 23.10.2019  

 

 

Per la Commissione:  

 

F.to Prof.ssa Anna Rosa Favretto 

 

 

 

 

 


