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1) Candidata Borrelli Nunzia 

La candidata, laureata in Sociologia presso l’Università di Napoli Federico II (nel 2000, con 

voti 110/110) e in Pianificazione e politiche della città, del territorio e dell’ambiente presso lo 

IUAV (nel 2012, con voti 100/110), ha conseguito un Dottorato di ricerca in Pianificazione 

territoriale presso il Politecnico di Torino (2005) e un Master in Urban Management presso la 

Domus Academy di Milano (2000).  

Dopo aver usufruito di una borsa di post-dottorato e di una borsa Fulbright, è attualmente 

impegnata in un’attività di ricerca presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Milano 

Bicocca. Nel curriculum presentato, la candidata dimostra di aver svolto ricerche in Italia e 

all’estero, partecipato a progetti di ricerca, svolto attività di docenza presso diverse Università 

e istituzioni di ricerca italiane e straniere (in materia di turismo, ambiente, territorio, risorse 

museali, antropologia urbana, sociologia). La candidata ha partecipato a numerosi convegni 

in Italia e all’estero e presenta una cospicua produzione scientifica (risultano allegate alla 

domanda 22 pubblicazioni, di cui 17 ammissibili), modulata sui temi connessi all’attività di 

docenza.  

 

 

 

2) Candidata Bitetto Francesca Ursula 

La candidata dichiara di essere laureata in Scienze politiche presso l’Università degli studi di 

Bari (nel 1993, con voti 110/110 e lode); di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in 

Sociologia del diritto presso l’Università degli studi di Milano (nel 2000); di aver usufruito di 

un assegno di ricerca in Sociologia del diritto presso l’Università degli studi di Bari (2002-

2004). La candidata autocertifica il possesso dei suddetti titoli, dei quali non allega la 

documentazione attestante l’effettivo conseguimento. 

Dal curriculum si evince altresì lo svolgimento di attività didattica presso Atenei e di attività 

di ricerca e consulenza presso centri di ricerca istituzionali, istituti scolastici, enti di 

formazione e amministrazioni pubbliche locali. 

La candidata allega un elenco che enumera 16 pubblicazioni; la Commissione verifica che le 

pubblicazioni materialmente prodotte e contenute nel plico sono 14, tutte ammissibili. 

 



 

 

3) Candidata Ferraro Stefania  

La candidata, laureata in Scienza della comunicazione, indirizzo istituzionale e d’impresa, 

presso l’Università degli studi di Salerno (nel 2002, con voti 110/110 e lode), titolare di un 

dottorato di ricerca in Sociologia, comunicazione, distanza sociale presso la SESA (Scuola 

Europea di Studi Avanzati, Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, nel 2010), 

è stata titolare di un assegno di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca internazionale 

GRACE (Generating Research projects through interaction between ACademia and 

Enterprises, Finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Europeo Lifelong 

learning, Sottoprogramma Erasmus, priorità cooperazione Università-Impresa, 2011-2012), 

presso la Facoltà di Scienza della formazione dell’Università degli studi di Napoli Suor Orsola 

Benincasa. Ha conseguito i titoli di perfezionamento presso SDOA (Scuola di direzione e 

organizzazione aziendale, nel 2003; con borsa di studio) e presso l’Università degli studi di 

Salerno in Amministrazione locale (2002). Dal curriculum e dagli attestati prodotti si evince 

una costante attività di docenza e ricerca svolta presso Università, centri di ricerca e centri di 

formazione, oltre ad attività di consulenza per gruppi di ricerca internazionali (progetto 

europeo Culture: Laboratoire des Territoires URbains Equilibrés, 2011-2012). La candidata 

ha inoltre organizzato numerose iniziative nazionali e internazionali (convegni e seminari) e 

ha partecipato a gruppi di ricerca interdisciplinari (URiT, Unità di ricerca sulle topografie 

sociali, presso Università degli studi Suor Orsola Benincasa). La candidata presenta una 

cospicua produzione scientifica (risultano allegate alla domanda 29 pubblicazioni, di cui 27 

ammissibili).  

 

 

 

 

   

 

Il presente allegato è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  

 

 

Napoli, 9 luglio 2013 

      

LA COMMISSIONE: 

Prof. Lucio d’ALESSANDRO (Presidente)    
Prof.ssa Bianca Maria  FARINA (Componente) 

Prof. ssa Giulia Maria LABRIOLA (Segretario)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


