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Candidato Borrelli Nunzia. 

La candidata mostra di possedere una formazione articolata e plurale, frutto delle esperienze di 

ricerca e docenza condotte presso diverse istituzioni (universitarie e non) in Italia e all’estero. È 

apprezzabile, nel complesso, la produzione scientifica (modulata sui temi del territorio, del turismo 

sostenibile, delle risorse museali, della sociologia urbana). Nel corso della discussione dei titoli e 

delle pubblicazioni, la candidata ha confermato l’attitudine alla ricerca sin qui dimostrata dal suo 

percorso formativo e la molteplicità delle esperienze professionali, consentendo alla commissione di 

constatare un profilo di ricercatore già delineato in modo congruo e sicuramente promettente per il 

futuro. 

 

 

Candidata Ferraro Stefania 

La candidata si è formata attraverso un rigoroso e continuo percorso di studi, di ricerca e didattico, 

svolto nell’ambito di istituzioni universitarie e centri di ricerca di rilievo nazionale. Ha partecipato a 

gruppi di ricerca nazionali e internazionali, anche in qualità di coordinatore e consulente, ed è 

impegnata da oltre un decennio in attività didattica di livello universitario. Alla luce del curriculum 

prodotto e della discussione di titoli e pubblicazioni (la produzione scientifica è dedicata ai temi 

della governance del territorio, dei fenomeni di integrazione sociale in contesti ad alta criticità, della 

comunicazione delle politiche istituzionali in materia di ambiente e salute), la candidata esibisce un 

profilo di ricercatore formato alla ricerca sul campo, che possiede gli strumenti metodologici 

adeguati e che si configura pienamente rispondente alle esigenze della presente procedura di 

valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graduatoria di merito  

 

Candidato  Punteggio titoli  Punteggio 

pubblicazioni  

Lingua straniera  

Ferraro Stefania 35 171 3 

Borrelli Nunzia 33 134 3 
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