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ALLEGATO 3 al VERBALE N. 3  

 

GIUDIZI COLLEGIALI SUI CANDIDATI 

 

 

 

 

Candidato Ciro PIZZO 

 

Il candidato, laureato in Filosofia, è dottore di ricerca in Antropologia Giuridica e Scienze Sociali 

(Università degli Studi Suor Orsola Benincasa). Dal 2008 è assegnista di ricerca in sociologia 

generale nell’ambito del progetto OCOPOMO (VII Programma Quadro). Negli ultimi dieci anni ha 

svolto un’intensa e continuativa attività didattica e di ricerca presso vari atenei e qualificati centri di 

ricerca campani. Durante il colloquio si è potuto accertare una propensione del candidato verso gli 

studi attuali sulla teoria sociale particolarmente sensibili ai risultati della scuola luhmaniana. Non 

meno importante è risultato alla commissione lo studio in corso del candidato sugli aspetti 

multidimensionali dell’esclusione sociale. Dalla discussione del curriculum e della produzione 

scientifica del candidato emerge, in sintesi, il profilo di uno studioso rigoroso e promettente, 

supportato da solide competenze teoriche e sicure basi metodologiche, pienamente rispondente alle 

esigenze della presente procedura di valutazione. 

 

 

 

 

Candidato Veronica REDINI 

 

La candidata, laureata in Lettere moderne, ha conseguito nel 2005 il titolo di Dottore di Ricerca in 

Metodologia della ricerca Etno-antropologica presso l’Università di Siena e svolto attività  di 

ricerca post-dottorali sul tema “Imprenditori umbri in Romania” presso l’Università di Perugia (a.a. 

2006-2007). Alla luce delle pubblicazioni e dei titoli presentati e della loro discussione, la candidata 

rivela una solida attività di ricerca, corredata da un’ampia e qualificata esperienza didattica. 

Sebbene i temi affrontati si concentrino quasi esclusivamente sull’esame etnografico delle iniziative 

imprenditoriali italiane nell’Est europeo –soprattutto in Romania- la qualità dei risultati attinti e il 

rigore metodologico riscontrabile nei vari lavori presentati mostrano un profilo di ricerca già 

pienamente apprezzabile e sicuramente in grado di offrire ulteriori interessanti sviluppi. 

 

 

 

 

 



Graduatoria di merito  

 

Candidato  Punteggio titoli  Punteggio 

pubblicazioni  

Lingua straniera  

Ciro PIZZO 29 200 3 

Veronica REDINI 29 153 2 

 

 

 

 

Napoli, 13 febbraio 2013. 
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