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                                                                  VERBALE N. 3 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva ad 1 posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato per il settore concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE, GIURIDICA E 

POLITICA - settore scientifico disciplinare SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE, presso la Facoltà 

di Scienze della Formazione,  nominata con D.R. n.915 del 19 dicembre 2017 composta da: 

Prof. Fabrizio Fornari – Professore Ordinario – Settore disciplinare SPS/07 Sociologia Generale 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali  dell’Università degli Studi  G.D’Annunzio 

Chieti – Pescara; 

Prof. Giacomo Di Gennaro – Professore Associato – Settore  disciplinare SPS/07 Sociologia 

Generale – presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Federico II – 

Napoli; 

Prof. Antonello Petrillo – Professore Associato – Settore disciplinare SPS/07 Sociologia Generale – 

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

si insedia il giorno 16 marzo 2018 alle ore 10.00, al completo presso la sede dell’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli,  - Via Suor Orsola 10 -  per procedere alla discussione 

pubblica dei titoli e della produzione scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua 

inglese. 

La Commissione stabilisce che dopo aver sentito il candidato ciascun commissario procederà ad 

attribuire ai titoli e a ciascuna pubblicazione un punteggio, così come previsto nel verbale n. 1. 

Si procede quindi all’appello del candidato convocato. 

Risultano presenti i candidati sotto indicati dei quali viene accertata l’identità personale come 

risulta dall’elenco firmato allegato al presente verbale. 

1) CIRO PIZZO nato ad Aversa (Ce) il 16/07/1973 C.I. n. AT1638374 rilasciata da comune di 

Aversa il10/01/2012 viene chiamato ad illustrare e discutere i propri titoli. 

Al termine dell’illustrazione e della discussione dei titoli e delle pubblicazioni e dell’accertamento 

della conoscenza della lingua straniera, la Commissione procede, dopo adeguata valutazione, 

all’attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato ed 

alla conoscenza della lingua straniera, sulla base di quanto stabilito nella riunione preliminare. 

Vengono predisposti: 

- un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla Commissione ai 

titoli presentati e il punteggio relativo alla conoscenza della lingua straniera (all. 1); 

- un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti da ogni commissario a ciascuna 

pubblicazione (il numero indicato nel prospetto si riferisce alla numerazione indicata dal candidato 

nell’elenco di pubblicazioni presentato) (all. 2). 

La Commissione, quindi, tenuto conto della somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario 

alle pubblicazioni presentate, procede collegialmente all’espressione di un giudizio in relazione alla 

quantità e alla qualità delle pubblicazioni, valutando inoltre la produttività complessiva del 

candidato anche in relazione al periodo di attività (all. 3). 

All'esito dei lavori, la commissione, formula una graduatoria 



2) Il  candidato CIRO PIZZO viene  chiamato ad illustrare e discutere i propri titoli. 

Al termine dell’illustrazione e della discussione dei titoli e delle pubblicazioni e dell’accertamento 

della conoscenza della lingua straniera, la Commissione procede, dopo adeguata valutazione, 

all’attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato ed 

alla conoscenza della lingua straniera, sulla base di quanto stabilito nella riunione preliminare. 

Vengono predisposti: 

- un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla Commissione ai 

titoli presentati e il punteggio relativo alla conoscenza della lingua straniera (all. 1); 

- un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti da ogni commissario a ciascuna 

pubblicazione (il numero indicato nel prospetto si riferisce alla numerazione indicata dal candidato 

nell’elenco di pubblicazioni presentato) (all. 2). 

La Commissione, quindi, tenuto conto della somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario 

alle pubblicazioni presentate, procede collegialmente all’espressione di un giudizio in relazione alla 

quantità e alla qualità delle pubblicazioni, valutando inoltre la produttività complessiva del 

candidato anche in relazione al periodo di attività (all. 3). 

All'esito dei lavori, la commissione, formula un parere positivo relativamente all’unico candidato 

che ha ottenuto il punteggio sui titoli pari a 40, le pubblicazioni pari a 179 ed il curriculum che 

risulta coerente con il settore disciplinare presentando altresì elementi di originalità e rilevanza. La  

Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, si esprime all’unanimità proponendo 

per la chiamata il Dott. CIRO PIZZO, con la seguente motivazione: 

il Dott. CIRO PIZZO presenta una quantità e qualità di titoli e di pubblicazioni, e una produttività 

complessiva tale da meritare la chiamata e da risultare vincitore del presente bando. 

La Commissione conclude i lavori alle ore 13,40 del 16 marzo 2018 e procedere alla stesura della 

relazione finale e per ottemperare agli ultimi adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 13,40. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione 

 

F.to Prof. Fabrizio FORNARI 

 

F.to Prof. Giacomo Di GENNARO 

 

F.to Prof. Antonello PETRILLO     
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ALLEGATO 1 al VERBALE N. 3 

(Punteggio dei titoli e valutazione conoscenza lingua straniera) 

Candidato CIRO PIZZO 

TITOLI Punti 

titolo di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di specializzazione   punti  15 

medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero ___________ 

master, borse post dottorato, scuole di perfezionamento      punti   // 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata  punti    5 

attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri   punti    5 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e  

internazionali, o partecipazione agli stessi        punti    5 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali    punti    5 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 

di ricerca            punti    // 

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali   punti    // 

altri titoli (coordinamento e responsabilità attività formative per il sostegno)  punti 5  

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI 40 

 

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (Inglese) 

 

 

 

Napoli, 16 marzo 2018 
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F.to Prof. Fabrizio FORNARI 

 

F.to Prof. Giacomo Di GENNARO 

 

F.to Prof. Antonio PETRILLO   

 

 

 

 



 

Procedura selettiva per il conferimento di 1 contratto di diritto privato di lavoro 
subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 ex 
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore 

concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE, GIURIDICA E POLITICA - 
settore scientifico disciplinare SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE, presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa 
(D.R. n. 643 del 6.9.2017 Avviso pubblicato in G.U. n. 75 del 3.10.2017) 

 

ALLEGATO 2 al VERBALE N. 3 

 

La Commissione all’unanimità ritiene di sottoporre a valutazione, nonostante il candidato presenti 

un numero elevato di pubblicazioni, solo i lavori ricompresi nel range temporale che va dal 2008 al 

2017 compreso, in linea con le normative nazionali che regolano l’ASN. 

La Commissione decide che la numerazione che sarà indicata si riferisce all’ordine dell’elenco di 

cui al relativo allegato. 

  

(Punteggio delle pubblicazioni) 

Candidato CIRO PIZZO 

PUBBLICAZIONI Punti 

 

Prof. Fabrizio FORNARI 

 

Pubblicazione n. 1   (relativa al n. 2)  Punti 6 

Pubblicazione n. 2   (relativa al n. 3)  Punti 6 

Pubblicazione n. 3   (relativa al n. 4)  Punti 4 

Pubblicazione n. 4   (relativa al n. 5)  Punti 5 

Pubblicazione n. 5   (relativa al n. 7)  Punti 4 

Pubblicazione n. 6   (relativa al n. 8)  Punti 6 

Pubblicazione n. 7   (relativa al n. 9)  Punti 4 

Pubblicazione n. 8   (relativa al n. 10) Punti 4 

Pubblicazione n. 9   (relativa al n. 11) Punti 4 

Pubblicazione n. 10 (relativa al n. 12) Punti 5 

Pubblicazione n. 11 (relativa al n. 13) Punti 5 

Pubblicazione n. 12 (relativa al n. 14) Punti 4 

Punteggio complessivo 57 

 

Prof. Giacomo DI GENNARO 

 

Pubblicazione n. 1   (relativa al n. 2)  Punti 6 

Pubblicazione n. 2   (relativa al n. 3)  Punti 6 

Pubblicazione n. 3   (relativa al n. 4)  Punti 5 

Pubblicazione n. 4   (relativa al n. 5)  Punti 4 

Pubblicazione n. 5   (relativa al n. 7)  Punti 5 

Pubblicazione n. 6   (relativa al n. 8)  Punti 5 

Pubblicazione n. 7   (relativa al n. 9)  Punti 5 

Pubblicazione n. 8   (relativa al n. 10) Punti 5 

Pubblicazione n. 9   (relativa al n. 11) Punti 4 

Pubblicazione n. 10 (relativa al n. 12) Punti 5 



Pubblicazione n. 11 (relativa al n. 13) Punti 4 

Pubblicazione n. 12 (relativa al n. 14) Punti 4 

Punteggio complessivo 62 

 

Prof. Antonio PETRILLO 

 

Pubblicazione n. 1   (relativa al n. 2)  Punti 6 

Pubblicazione n. 2   (relativa al n. 3)  Punti 6 

Pubblicazione n. 3   (relativa al n. 4)  Punti 5 

Pubblicazione n. 4   (relativa al n. 5)  Punti 4 

Pubblicazione n. 5   (relativa al n. 7)  Punti 5 

Pubblicazione n. 6   (relativa al n. 8)  Punti 6 

Pubblicazione n. 7   (relativa al n. 9)  Punti 4 

Pubblicazione n. 8   (relativa al n. 10) Punti 5 

Pubblicazione n. 9   (relativa al n. 11) Punti 5 

Pubblicazione n. 10 (relativa al n. 12) Punti 5 

Pubblicazione n. 11 (relativa al n. 13) Punti 5 

Pubblicazione n. 12 (relativa al n. 14) Punti 4 

Punteggio complessivo 60 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PUBBLICAZIONI: 179 

 

 

Napoli, 16 marzo 2018 

 

LA COMMISSIONE: 

 

F.to Prof. Fabrizio FORNARI  

 

F.to Prof. Giacomo DI GENNARO  

 

F.to Prof. Antonio PETRILLO  
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ALLEGATO 3 al VERBALE N. 3 

(Giudizi collegiali sul candidato, in relazione alla quantità e alla qualità delle pubblicazioni, 

valutando la produttività complessiva anche in relazione al periodo di attività e graduatoria di 

merito) 

 

Candidato CIRO PIZZO 

 

Ha presentato pubblicazioni  che risultano coerenti con il settore scientifico disciplinare in oggetto, 

mostrando una continuità nella produzione scientifica, nonché elementi qualitativamente 

apprezzabili, soprattutto per la sua capacità di coniugare spunti teorici e ricerca empirica. La sua 

prosa risulta chiara e lineare e le argomentazioni risultano solide e collegate alla tradizione della 

sociologia classica, sia francese che tedesca. Per tali ragioni si ritiene che il candidato sia 

pienamente maturo per ricoprire la funzione di ricercatore a tempo determinato di tipo B. 

 

 

Valutazione complessiva  

 

Candidato  Punteggio titoli  Punteggio 

pubblicazioni  

Lingua straniera  

CIRO PIZZO 40 179 2 

    

 

 

Napoli, 16 marzo 2018 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

F.to Prof. Fabrizio FORNARI 

 

F.to Prof. Giacomo DI GENNARO 

 

F.to Prof. Antonio PETRILLO  

 

 

 

 


