
SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) L. 240/10 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE MATEMATICHE, INFORMATICHE E FISICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, BANDITA 
CON D.R. N. 637 DEL 27/08/2020, IL CUI AVVISO È PUBBLICATO NELLA G.U. N. 74 DEL 22/09/2020 
 
 
La Commissione giudicatrice, terminati i lavori della selezione in oggetto, formula la seguente 
 

RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione giudicatrice, costituita in base al D.R. N. 837 del 28/10/2020, si è riunita in prima seduta il 
giorno 11 dicembre 2020, alle ore 9:00 avvalendosi della piattaforma Zoom e ha designato quale Presidente 
la Prof.ssa Francesca Pasquali e quale Segretario il Prof. Michele Sorice; in tale seduta ha preso atto dei criteri 
per la selezione dei candidati. 
 
La Commissione giudicatrice si è riunita il giorno 18 dicembre alle ore 15:00 avvalendosi della piattaforma 
Zoom per la valutazione preliminare comparativa; in tale seduta ha proceduto a prendere visione dei candidati 
ammessi. I Commissari hanno preso atto che non sono pervenute rinunce scritte e hanno quindi ammesso alla 
procedura le/il seguenti candidate e candidato: 
- Cirulli Adriano 
- Conti Francesca 
- Mencarini Eleonora 
- Piccolo Chiara 
 
Ciascun/a commissario/a ha dichiarato di non essere con alcuna/o delle candidate e del candidato parente o 
affine fino al quarto grado incluso e di non rientrare in una della ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c. 
 
La Commissione ha inoltre dichiarato di utilizzare le pubblicazioni presentate dalle candidate e dal candidato 
esclusivamente ai fini della procedura, nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto d’autore. 
 
Essendo stato abilitato, dopo la prima riunione, ad accedere alla piattaforma PICA contenente le domande e i 
titoli delle candidate e del candidato, ciascun/a commissario/a ha dichiarato di non avere lavori in 
collaborazione con ciascun/a candidato/a in numero superiore al 50% delle pubblicazioni presentate. 
 
Preliminarmente, in riferimento ai requisiti per la partecipazione alla procedura indicati al primo comma dell’art. 
2 del bando e agli eventuali requisiti ulteriori indicati nel medesimo articolo, la Commissione ha proceduto alla 
verifica del possesso degli stessi e ha ammesso alla selezione le/il seguenti candidate e candidato: 
 
- Cirulli Adriano 
- Conti Francesca 
- Mencarini Eleonora 
- Piccolo Chiara 
 
La commissione ha sospeso i suoi lavori alle ore 20:00 e si è riconvocata per il giorno successivo, 19 dicembre 
2020, alle ore 9:00, avvalendosi della piattaforma Zoom, per proseguire la valutazione preliminare delle 
candidate e del candidato. 
 
La Commissione giudicatrice ha effettuato una prova tecnica di collegamento sulla piattaforma Zoom il giorno 
18 gennaio 2021, alle ore 9:00. Tutte le candidate e il candidato ammessi/e erano presenti e la prova tecnica 
si è svolta regolarmente. 
 
La Commissione giudicatrice si è riunita il giorno 21 gennaio 2021 alle ore 8:30, ai sensi del Decreto Rettorale 
n. 279 del 04/06/2020 “Procedure di selezione pubblica per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato: 
svolgimento dei lavori delle commissioni giudicatrici e della discussione titoli e pubblicazioni scientifiche in 
modalità di teleconferenza” e delle relative “Linee guida”, per lo svolgimento della discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica delle candidate e del candidato, avvalendosi della piattaforma Zoom. 
Le candidate e il candidato sono state/i ammesse/i all’aula virtuale Zoom alle ore 9:00 e invitati ad accendere 
le videocamere e a dichiarare le loro generalità. Non risultavano richieste di esterni per la partecipazione alla 



discussione pubblica. La Commissione ha quindi verificato l’identità delle candidate e del candidato chiedendo 
alle/agli stesse/i di mostrare il proprio documento d’identità che, in tutti i casi, era lo stesso presentato all’atto 
della domanda di partecipazione. Si è poi proceduto a chiamare le candidate e il candidato in ordine alfabetico, 
chiedendo loro di presentare il proprio percorso scientifico. 
Al termine della discussione, le candidate e il candidato sono stati congedati e la Commissione ha proceduto 
ad avviare la discussione finale sull’attribuzione dei punteggi e, sulla base di questi, ha designato il vincitore 
della procedura concorsuale. 
 
La Commissione, con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, dichiara vincitore della presente 
selezione il sottoindicato candidato: 
 
Cirulli Adriano  Punteggio: 83,1 
 
e formula la seguente graduatoria: 
 
Cirulli Adriano   Punteggio: 83,1 
Conti Francesca   Punteggio: 67,0 
Mencarini Eleonora  Punteggio: 66,4 
Piccolo Chiara   Punteggio: 64,6 
  
 
Alla presente relazione finale sono annessi tutti gli allegati delle singole fasi della procedura, che ne fanno 
parte integrante. 
 
Ciascun/a commissario/a sigla in ogni pagina e sottoscrive la propria copia della relazione finale; 
successivamente genera un file in formato PDF di tale documento, della nota di trasmissione e del proprio 
documento di identità e li trasmette al Responsabile del Procedimento di questo ateneo all’indirizzo 
concorsidoc@uniud.it.  
 
Data, 21 gennaio 2021 
 
 
Prof.ssa  Francesca Pasquali, Presidente 
Prof.ssa  Leopoldina Fortunati, Componente 
Prof.  Michele Sorice, Segretario 
 
  



VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA A) L. 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 
CULTURALI E COMUNICATIVI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, INFORMATICHE E 
FISICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, BANDITA CON D.R. N. 637 DEL 27/08/2020, IL CUI 
AVVISO È PUBBLICATO NELLA G.U. N. 74 DEL 22/09/2020 

 
ALLEGATO 1) al Verbale 1 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La Commissione giudicatrice della selezione in oggetto prende atto dei criteri di valutazione previsti dal bando. 
La selezione avviene mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, 
sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 
La commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, 
facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo indicato nell’ art. 1 del bando (SPS/08 – 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi) del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, 
dei candidati: 
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o 
equivalente, conseguito in Italia o all'estero; 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione 
agli stessi; 
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
 
La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in 
ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 
La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui all’art. 4 del bando 
sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e col 
profilo indicato nell’ art. 1 del bando (SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi) ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 
 
La commissione, in considerazione della natura “non bibliometrica” del settore scientifico-disciplinare per cui 
è bandito il concorso, nel valutare le pubblicazioni presentate, non si avvale di indicatori riferibili a criteri 
bibliometrici o assimilabili. 
La commissione giudicatrice valuta altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 
La commissione prende atto che il bando prevede che i candidati possano presentare le pubblicazioni nel 
numero massimo di dodici. 
Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore al limite indicato, la commissione 
giudicatrice procederà alla valutazione delle stesse in numero pari al limite di cui sopra, prendendo in 
considerazione le più recenti come data di pubblicazione. 
A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in regola con i requisiti di 
cui all’art. 2, primo comma, del bando, e con gli eventuali requisiti ulteriori indicati nel medesimo articolo, 
saranno ammessi, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non 
inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica. 
Saranno tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 
L’esito della valutazione preliminare verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e nel sito web dell’Ateneo. 
A seguito della discussione la commissione giudicatrice attribuirà un punteggio ai titoli e a ciascuna delle 
pubblicazioni presentate dai candidati ammessi. 



Il punteggio massimo attribuibile a titoli e pubblicazioni è pari a 100 ed è così ripartito: 
 
- titoli 60 punti 
- pubblicazioni 40 punti 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
11 Dicembre 2020 
 
Prof.ssa Francesca Pasquali, Presidente 
Prof.ssa Leopoldina Fortunati, Componente 
Prof. Michele Sorice, Segretario 
  



ALLEGATO A al Verbale 2 
Valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica 

 
 
- Candidato: Cirulli Adriano 
 

Tipologie di titoli Titoli presentati dal candidato e valutati 

Dottorato di ricerca o equipollenti*, ovvero, per i settori 
interessati, il diploma di specializzazione medica o 
equivalente, conseguito in Italia o all'estero 

Dottorato di ricerca in Storia e formazione dei processi 
socioculturali e politici nell’età contemporanea. Curriculum: 
Sociologia della cultura e dei processi politici, Sapienza Università 
di Roma, 2007 

Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia 
o all'estero 

Ha insegnato in un corso (a contratto) presso la Link Campus 
University 
Ha insegnato in tre corsi (a contratto) presso l’Università 
Uninettuno 
Ha insegnato dal 2005 al 2014 Storia moderna e contemporanea 
dei Paesi Baschi, presso l’UPTER di Roma 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o stranieri 

Assegno di ricerca in SPS/07 presso Sapienza Università di Roma 
(2019-2020) 
Due titoli post-laurea di esperto universitario in “Estudios 
Vascos” 
Corso on-line di Etnografia Basca, 2005 
Summer School J. Monnet,Università di Trento e Università di 
Innsbruck, 2005 
Scuola di Alta Formazione Estiva di Marsciano, Centro Studi 
Storico-filosofici / Fondazione Salvatorelli, 2004  
Nel 2005 è stato visiting researcher presso l’Università Autonoma 
di Barcellona 
Ha svolto attività di visiting researcher presso la University of 
Edinburgh, 2005 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli 
stessi 

Ha coordinato un gruppo di ricerca presso l’Università di Milano 
Bicocca 
Ha partecipato alle attività di sei gruppi di ricerca a livello 
nazionale 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
Ha partecipato in qualità di relatore a 40 convegni nazionali e 
internazionali 
Ha coordinato 10 panel in convegni scientifici nazionali 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca Nessuno 

 
Pubblicazioni presentate dal candidato e valutate: (riportare gli estremi di ciascuna pubblicazione rispettando il limite 
previsto dal bando) 

1. A. Cirulli e P. Perri, ‘Leadership e articolazione ideologica nelle sinistre nazionaliste. I casi basco e irlandese’, in P. Perri 
e K. Massara (a cura di), Leadership, carisma e personalizzazione della politica nelle sinistre europee in età 
contemporanea, Cosenza, Pellegrini, 2020, pp. 41-75. 

2. A. Cirulli, Etnoregionalismi, Milano, Mondadori Università, 2019. 

3. L. Alteri, A. Cirulli e L. Raffini, ‘L’innovazione sociale urbana tra sperimentazione di nuove forme di governance e 
disimpegno del welfare’, in «La Rivista delle Politiche Sociali», 1, 2019, pp.39-54. 

4. A. Cirulli, ‘Independentzia eta Sozialismoa. Conflitti sociali ed evoluzioni ideologico-strategiche della sinistra abertzale’, 
in P. Perri, F. Zantedeschi e A. Geniola (a cura di), Nazionalismo, socialismo e conflitti sociali nell’Europa del XX secolo, 
Roma, Aracne, 2018, pp. 103-128. 

5. L. Alteri, A. Cirulli e L. Raffini, ‘Verso una trasformazione degli attori dei movimenti sociali urbani? Il caso della 
“Carovana delle periferie” a Roma, in A. Coppola e G. Punziano (a cura di), Roma in Transizione. Governo, strategie, 
metabolismi e quadri di vita di una metropoli, Roma, Planum, 2018, vol 2, pp. 388- 401. 

6. A. Cirulli e E. Gargiulo, ‘Gli spazi occupati a Napoli: informalità, trasformazioni urbane e costruzione del soggetto 
politico tra “beni comuni” e “populismo”’, in M. C. Marchetti e A. Millefiorini (a cura di), Partecipazione civica, beni 
comuni e cura della città, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 104-120. 

7. A. Cirulli, ‘Il caso spagnolo e la “vittoria fragile”’, in «Rivista di Studi Politici», 4, 2015, pp. 11-25. 



8. A. Cirulli, ‘Luci e ombre dell’effetto Guggenheim: trasformazioni urbane, crisi economica e conflittualità sociale a 
Bilbao’, in P. De Nardis (a cura di), Le città e la crisi. Quattro casi di globalizzazione urbana, Roma, Bordeaux, 2015, 
pp. 113-150. 

9. A. Cirulli e E. Gargiulo, ‘Costruire il «popolo». Il contributo teorico di Ernesto Laclau e le prospettive dei populismi 
contemporanei’, in «Teoria Politica», IV, 2014, pp. 295-322. 

10. A. Cirulli, ‘Quale Europa per i “Pigs”? Spagna, Grecia, Portogallo e Irlanda in vista delle elezioni europee 2014’, «Rivista 
di Studi Politici», vol. XXVI, n. 1, 2014 pp. 41-60. 

11. A. Cirulli, L’ascia e il serpente. L’ETA e il nazionalismo basco dopo la lotta armata, Roma, Datanews, 2012. 

12. A. Cirulli, ‘L’élite: posizione e reputazione’, in S. Tosi e T. Vitale (a cura di), Piccolo Nord. Scelte pubbliche e interessi 
privati nell’Alto milanese, Milano, Bruno Mondadori, 2011, pp. 203-225. 

 
 
Giudizio collegiale: 
La commissione esprime il seguente giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica del 
candidato: Adriano Cirulli 
 
Titoli e curriculum 
Il candidato è Assegnista di ricerca SPS/07 presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”.  Dei sei titoli 
previsti, il candidato ne presenta cinque: il dottorato di ricerca, un’attività didattica continuativa, e un’assidua 
partecipazione a convegni e seminari a livello nazionale e internazionale. Il candidato ha svolto attività di 
ricerca presso, l’Università di Milano Bicocca, l’Università di Roma “la Sapienza”, l’Università del Molise e vari 
istituti di ricerca, tra cui l’Istituto San Pio V. Ha partecipato inoltre, in qualità di ricercatore, a un Prin. Non ha 
ottenuto premi per la sua attività di ricerca.  
 
Produzione scientifica 
Ai fini della presente procedura concorsuale, il candidato presenta 12 lavori, tra cui due monografie (pubblicate, 
una con Mondadori e un’altra con una casa editrice di minor rilievo DataNews), quattro articoli in riviste di cui 
uno in una rivista di classe A (La Rivista delle Politiche Sociali) per il settore scientifico-disciplinare oggetto 
della presente procedura, e sei saggi in volume. Delle pubblicazioni presentate, sette sono a firma singola del 
candidato e cinque a firma multipla. 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
Nel complesso, la produzione scientifica del candidato è continuativa e di livello qualitativo più che buono, ed 
è sufficientemente riconducibile a temi pertinenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto della presente 
procedura. Presenta una continuativa attività didattica e una buona partecipazione a progetti di ricerca. Il 
profilo del candidato risulta più che adeguato ai fini della presente procedura. 
 
 
 
  



- Candidato: Conti Francesca 
 

Tipologie di titoli Titoli presentati dal candidato e valutati 
Dottorato di ricerca o equipollenti*, ovvero, per i settori 
interessati, il diploma di specializzazione medica o 
equivalente, conseguito in Italia o all'estero 

Phd in Sociology, Sussex University, UK, 2012  

Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia 
o all'estero 

Adjunct professor in Sociology, American University of Rome 
(2012-in corso) 
Corso di Sociology, Richmond University of Rome (2017-2018) 
Corso di Sociology, John Cabot University, Rome (2015-2016) 
 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o stranieri 

Ha svolto attività di ricerca presso Istituto San Pio V, Roma 
(2012-2015) 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli 
stessi 

Ha partecipato al progetto Europeo finanziato PER.LA presso il 
Centro Studi Emigrazione di Roma 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali Ha partecipato a nove conferenze internazionali in qualità di 
relatrice 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca Nessuno 

 
Pubblicazioni presentate dal candidato e valutate: (riportare gli estremi di ciascuna pubblicazione rispettando il limite 
previsto dal bando) 

1. Conti, F. (2016) La vera vittoria è non pensarci. Seconde generazioni, sport and integrazione nell’Italia 
contemporanea, Studi Emigrazione n. 203, pp. 508-523.  

2. King, R., Lulle, A., Conti, F. & Muller, D. (2016) "Eurocity London: a qualitative comparison of graduate migration 
from Germany, Italy and Latvia." Comparative Migration Studies Vol. 4, 1.  

3. Conti, F. and Porro, N. (2016) Sport and Migrations in the global (dis)order, Studi Emigrazione n. 203, preface to the 
special issue edited.  

4. Conti, F. (2018) The deep play of labelling bodies – sport, second generation and national identity in contemporary 
Italy, edited by Bianca Maria Pirani, The Borders of Integration: empowered bodies and Social Cohesion, Cambridge 
Scholar Publishing, UK. ISBN (10): 1-5275-1326-2  

5. Conti, F. and King, R. (2015) Of mentalità and raccomandazione: comparing the emigration and internal migration of 
recent Italian graduates, Studi Emigrazione, Vol. 52 n. 197; pp: 121-140.  

6. Conti, F. (2012) The present significance of national identity issues: the case of Italian graduates in the UK, Bulletin 
of Italian Politics, Vol. 4, n. 1, pp: 5-22.  

7. Conti, F. (2013) In continuo movimento: il ruolo della mobilità e della migrazione nello  
sport europeo, Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione, Vol. 1, pp: 119 - 135 

8. Conti, F. Leaving or Staying, an analysis of Italian graduates’ migratory patterns, doctoral thesis, University of 
Sussex, 2011, http://sro.sussex.ac.uk/39453/  

9. Conti, F. (2015) La forza e il mancato potere delle Ong per i diritti umani, in S. Bisi, Umani diritti, Bourdeux Edizioni, 
Roma.  

10. Conti, F. (2015) Migrare dal Sud: esperienze e considerazioni sulle scelte migratorie (e non) dei laureati meridionali, 
in R. Rauty, Giovani e Mezzogiorno, Orthotes Edizioni. ISBN: 978-8893140157  

 
 
Giudizio collegiale: 
La commissione esprime il seguente giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
della candidata: Francesca Conti 
 
Titoli e curriculum 
La candidata è Adjunct Professor in Sociology presso l’American University of Rome. Dei 6 titoli previsti, la 
candidata ne presenta cinque: il dottorato di ricerca, un’attività didattica continuativa dal 2012 ad oggi presso 
tre università straniere in Italia, e una buona partecipazione a convegni e seminari a livello internazionale. La 
candidata ha svolto attività di ricerca presso l’Istituto San Pio V, dove ha partecipato a tre progetti e presso il 
Centro Studi Emigrazione, per un progetto europeo finanziato. Non ha ricevuto premi per la sua attività di 
ricerca.  
 
 



Produzione scientifica 
La candidata presenta 10 lavori, tra cui la tesi di dottorato, sei articoli in riviste nazionali e internazionali, e tre 
saggi in volume, di cui uno in lingua inglese. Delle pubblicazioni presentate, sette sono a firma singola della 
candidata e tre a firma multipla, di cui due con co-autori internazionali.  
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
Nel complesso, la produzione scientifica della candidata è continuativa e di buon livello qualitativo, ed è 
sufficientemente riconducibile a temi pertinenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto della presente 
procedura. Presenta un’attività didattica continuativa e una discreta partecipazione a progetti di ricerca. Il 
profilo della candidata risulta adeguato ai fini della presente procedura. 
 
 
 
  



- Candidato: Mencarini Eleonora 
 

Tipologie di titoli Titoli presentati dal candidato e valutati 
Dottorato di ricerca o equipollenti*, ovvero, per i settori 
interessati, il diploma di specializzazione medica o 
equivalente, conseguito in Italia o all'estero 

Dottorato di ricerca in Human Computer Interaction, Università 
di Trento – Fondazione Bruno Kessler, 2018 

Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia 
o all'estero 

Assistant Lecturer in Human-Computer Interaction, Università di 
Trento, 2018-2019 
Contract Lecturer in Human-Centered GUI Design, Libera 
Università di Bolzano-Freie Universität Bozen, 2019 ad oggi 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o stranieri 

Internship, University of Sheffield, 2018 
Post-Doctoral Researcher, Fondazione Bruno Kessler, 2017 ad 
oggi 
È stata Visiting PhD Student presso University of Sheffield, 2016, 
2017 
Dal 2012 al 2018 ha partecipato a una Autumn School e tre 
Summer School 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli 
stessi 

Ha partecipato a quattro progetti di ricerca presso la Fondazione 
Bruno Kessler 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali Ha presentato 7 paper in conferenze e 5 poster o demo in 
workshop 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca Ha ottenuto tre premi per attività di ricerca fra il 2010 e il 2018 

 
Pubblicazioni presentate dal candidato e valutate: (riportare gli estremi di ciascuna pubblicazione rispettando il limite 
previsto dal bando) 

1. Mencarini, E. (2018) “Designing Wearables for Climbing: Integrating the Practice and the Experience Perspectives of 
Outdoor Adventure Sports”. PhD thesis, University of Trento. 

2. Mencarini, E., Rapp, A., Tirabeni, L., & Zancanaro, M. (2019). “Designing Wearable Systems for Sports: A Review of 
Trends and Opportunities in Human-Computer Interaction”. In IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 49(4), 
pp. 314-325. DOI: 10.1109/THMS.2019.2919702. Journal Impact factor: 3.332. 

3. Mencarini, E., Leonardi, C., Cappelletti, A., Giovanelli, D., De Angeli, A., & Zancanaro, M. (2019). “Co-designing 
wearable devices for sports: The case study of sport climbing”. In International Journal of Human-Computer Studies, 
124, pp. 26-43. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2018.10.005. Journal CiteScore: 4.36; Impact Factor: 2.006. 

4. Schiavo, G., Cappelletti, A., Mencarini, E., Stock, O., & Zancanaro, M. (2016). “Influencing Participation in Group 
Brainstorming Through Ambient Intelligence”. In International Journal of Human-Computer Interaction, 32(3), pp. 
258-276. DOI: https://doi.org/10.1080/10447318.2016.1136179. Journal Impact Factor: 1.354 

5. Woźniak, P., Fedosov, A., Mencarini, E., Knaving, K. (2017). “Soil, Rock, Snow: on Designing for Information Sharing 
in Outdoor Sports”. In Proceedings of the ACM conference on Designing Interactive Sysems - DIS’17, pp. 611-623. 
New York: ACM. DOI: 10.1145/3064663.3064741. 

 
6. Mencarini, E., Leonardi C., De Angeli A., & Zancanaro, M. (2016). “Design Opportunities for Wearable Devices in 

Learning to Climb”. In Proceedings of the 9th Nordic Conference on Human-Computer Interaction - NordiCHI’16. 
New York: ACM. DOI: 10.1145/2971485.2971509. 

 
7. Mencarini, E., Schiavo, G., Cappelletti, A., Stock, O., & Zancanaro, M. (2015). “Assessing a Collaborative Application 

for Comic Strips Composition”. In Human-Computer Interaction – INTERACT 2015, pp. 73-80. Springer. DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-22668-2_6. 

 
8. Schiavo, G., Cappelletti, A., Mencarini, E., Stock, O., Zancanaro, M. (2014). “Overt or Subtle? Supporting group 

conversations with automatically targeted directives”. In Proceedings of the 19th International Conference on 
Intelligent User Interfaces - IUI'14, pp. 225-234. New York: ACM. DOI: 10.1145/2557500.2557507. 

 
9. Mencarini, E., Giusti, L., Zancanaro, M. (2012). “An Investigation on Acceptance and Rejection of Public Displays in 

a Knowledge Company”. In Proceedings of the International Symposium on Pervasive Displays - PerDis'12. New 
York: ACM. DOI: 10.1145/2307798.2307814. 

10. Giusti, L., Mencarini, E., Zancanaro, M. (2010). “‘Luckily I don’t need it’: Elderly and the use of artefacts for time 
management”. In Proceedings of the 6th Nordic Conference on Human- Computer Interaction - NordiCHI’10, pp. 
198-206. ACM. DOI: 10.1145/1868914.1868940 

11. Schiavo, G., Mencarini, E., Cappelletti, A., Stock, O., & Zancanaro, M. (2014, November). Ambient Influence for 
Promoting Balanced Participation in Group Brainstorming. In European Conference on Ambient Intelligence (pp. 140-
144). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14112-1_12 



12. Mencarini, E., Schiavo, G., Cappelletti, A., Stock, O., & Zancanaro, M. (2014, October). Formative evaluation of a 
constrained composition approach for storytelling. In Proceedings of the 8th Nordic Conference on Human-Computer 
Interaction: Fun, Fast, Foundational (pp. 987-990). http://dx.doi.org/10.1145/2639189.2670257 

 
 
 
Giudizio collegiale: 
La commissione esprime il seguente giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
della candidata: Eleonora Mencarini 
 
Titoli e curriculum 
La candidata è Contract Lecturer in Human-Centered GUI Design, Libera Università di Bolzano. Dei sei titoli 
previsti, la candidata ne presenta sei: il dottorato di ricerca, un’attività didattica continuativa ma recente, e 
una buona presenza in convegni e seminari a livello internazionale. La candidata ha svolto attività di ricerca 
presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento e un’internship presso la University of Sheffield. Ha partecipato 
a varie iniziative di formazione internazionali e a quattro progetti di ricerca promossi dalla Fondazione Bruno 
Kessler. Ha ottenuto tre premi per la sua attività di ricerca. 
 
Produzione scientifica 
Ai fini della presente procedura concorsuale, la candidata presenta 12 lavori, tra cui la tesi dottorato, tre articoli 
in riviste internazionali e otto contributi in atti di convegno, alcuni dei quali short paper. Le pubblicazioni 
presentate, sono tutte a firma multipla anche con co-autori internazionali, tranne la tesi di dottorato. 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
Nel complesso, la produzione scientifica della candidata è continuativa e di buon livello qualitativo, sebbene 
parzialmente riconducibile a temi pertinenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto della presente 
procedura. La candidata presenta una limitata attività didattica e una buona partecipazione a progetti di 
ricerca. Il profilo della candidata risulta sufficientemente adeguato ai fini della presente procedura. 
 
 
  



- Candidato: Piccolo Chiara 
 

Tipologie di titoli Titoli presentati dal candidato e valutati 
Dottorato di ricerca o equipollenti*, ovvero, per i settori 
interessati, il diploma di specializzazione medica o 
equivalente, conseguito in Italia o all'estero 

Dottorato di ricerca in Scienze Sociali: interazioni, 
comunicazione, costruzioni culturali, Università degli Studi di 
Padova, 2018 

Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia 
o all'estero 

Ha svolto attività didattica integrativa presso l’Università di 
Padova, 2017-2018 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o stranieri 

Assegno di ricerca in SPS/08 presso Università degli Studi di 
Udine, da giugno 2020 (in corso) 
Corso sulla gestione dei focus group 
Corso su Atlas.ti e Spad, Università di Padova, 2012 
Partecipazione alle attività di ricerca del laboratorio LACCOS, 
Università di Florianopolis, Brasile (2012; 2016) 
È stata Visiting PhD Student all’Università di Florianopolis, 
Brasile, 2016 e alla St. John University, York, 2015 
Partecipazione alle attività di ricerca del Laboratorio Nuovi Media 
dell’Università di Udine, da giugno 2020 ad oggi. 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli 
stessi 

Ha partecipato a quattro progetti di ricerca (2012: Università di 
Padova; 2013: Sapienza Università di Roma; 2014: Università di 
Padova; 2016: Università di Padova) 
Partecipazione alla redazione di un progetto Azione COST 
Partecipazione a quattro progetti di ricerca accademica, di cui 
due internazionali 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
Ha partecipato a 10 convegni in qualità di relatrice 
Ha partecipato al comitato scientifico di due convegni 
internazionali organizzati dall’Università di Padova (2016, 2017) 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

Premio per la miglior tesi di dottorato conferito dalla sezione di 
Psicologia Sociale, 2018 
Premio per il miglior poster al XIII Congresso Nazionale della 
sezione di Psicologia sociale, 2015 

 
 

Pubblicazioni presentate dal candidato e valutate: (riportare gli estremi di ciascuna pubblicazione rispettando il limite 
previsto dal bando) 
1. Piccolo, C. (2018). Generazione Neet: questione complessa o etichetta vuota?. Tesi di dottorato - Università degli 

Studi di Padova 
2. Contarello, A., Camargo, B., Wachelke, J., Piccolo, C., Morais, D. (2016). "Ageing Well" in Changing Times and Places. 

Further Notes on Anchoring and Stakes in a Brazilian and an Italian Context. Papers on Social Representation, 25,1, 
11.1-11.31 (ISSN: 1819-3978) 

3. Sarrica, M., Brondi, S., Piccolo, C., Mazzara, B.M. (2016). Environmental Consciousness and Sustainable Energy 
Policies: Italian Parliamentary Debates in the Years 2009–2012. Society&Natural Resources 29, 8, 932-947 (ISSN: 
1521-0723) 

4. Brondi, S., Sarrica, M., Piccolo, C., Caramis, A., Mazzara, B.M. (2015). Italian parliamentary debates on energy 
sustainability: How argumentative "short-circuits" affect public engagement. Public Understanding of Science, 25,6, 
737-753 (ISSN: 0963-6625) 

5. Camargo, B., Contarello, A., Wachelke, J., Morais, D., Piccolo, C. (2014). Representações Sociais do Envelhecimento 
entre Diferentes Gerações no Brasil e na Itália. Psicologia em Pesquisa, 8, 2, 179-188 (ISSN: 1982-1247). 

6. Piccolo, C. (2018). Not in Education, Employment or Training. Neet come rappresentazione sociale. In: AIP XV 
Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale – Bari, 19-21 settembre 2018 (ISBN: 979-12-200-3675-7) 

7. Piccolo, C., Contarello, A. (2016). Tra impedimenti e opportunità. Rappresentazioni sociali dei NEET in Italia, oggi. In: 
AIP, XIV Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale – Napoli, 22-24 settembre 2016 (ISBN: 978-88-
941762-1-6) 

8. Rizzoli, V., Romaioli, D., Piccolo, C., Contarello, A. (2016). Invecchiare bene in tempi di crisi. Alla ricerca di nuove 
interpretazioni. In: SIPI, IX Convegno Nazionale di Psicologia dell'Invecchiamento – Padova, 20-21 maggio 2016 

9. Piccolo, C. (2015). "Generazione NEET": questione complessa o etichetta vuota?. In: AIP XIII Congresso Nazionale 
della Sezione di Psicologia Sociale – Palermo, 17-19 settembre 2015 (ISBN 978-88-97559-28-3) 

10. Brondi, S., Piccolo, C., Mazzara, B.M. (2013). "Cortocircuiti" argomentativi nei dibattiti politici sulla sostenibilità 
energetica. Quale spazio per la partecipazione attiva dei cittadini?. In: AIP XII Congresso Nazionale della Sezione di 
Psicologia Sociale – Padova, 26-28 settembre 2013 (ISBN 88-86688-29-6) 

11. Brondi, S., Piccolo, C., Sarrica, M. (2013). Sustainable energy in Italy: how rhetorical "short circuits" affect individual 
participation. In: X Biennial Conference on Environmental Psychology – Magdeburgo, 22-25 settembre 2013 

 



Le pubblicazioni ai punti 6, 7, 8, 9, 10, 11 non sono state valutate perché non rispondenti ai criteri della 
procedura. 
 
 
Giudizio collegiale: 
La commissione esprime il seguente giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
della candidata: Chiara Piccolo 
 
Titoli e curriculum 
La candidata è Assegnista di ricerca SPS/08 presso l’Università degli Studi di Udine.  Dei 6 titoli previsti, la 
candidata ne presenta sei: il dottorato di ricerca, un’attività didattica limitata e non continuativa a carattere 
integrativo, e una buona presenza attiva in convegni e seminari a livello internazionale. La candidata ha svolto 
attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Padova, la Sapienza Università di Roma, l’Università degli 
Studi di Udine, l’Universidade Federal de Santa Catarina Florianopolis (Brasile). Ha svolto periodi di formazione 
alla ricerca all’estero durante il dottorato. Ha partecipato inoltre a vari progetti europei e internazionali 
finanziati. Ha ottenuto due premi per la sua attività di ricerca.  
 
Produzione scientifica 
La candidata presenta, ai fini della presente procedura concorsuale, 11 lavori, di cui solo cinque valutabili. Fra 
essi sono presenti: la tesi di dottorato e quattro articoli in riviste (di cui due in riviste internazionali in classe A 
per il settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura – Society & Natural Resources e Public 
Understanding of Science). I restanti lavori presentati costituiscono abstract e pertanto la Commissione li 
reputa non valutabili.  
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
Nel complesso, la produzione scientifica della candidata è continuativa e di buon livello qualitativo, sebbene 
quantitativamente limitata ed è riconducibile a temi sufficientemente pertinenti con il settore scientifico-
disciplinare oggetto della presente procedura. Presenta inoltre un’attività didattica limitata nel tempo e solo di 
carattere integrativo e un’ottima partecipazione a progetti di ricerca. Il profilo della candidata risulta 
sufficientemente adeguato ai fini della presente procedura. 
 
 
 
 
  



  ALLEGATO B al Verbale 2  
Valutazione comparativa 

 
 
Candidato: Cirulli Adriano  
 
Giudizio comparativo 
Il candidato presenta un profilo contraddistinto da un’attività pubblicistica di livello qualitativo più che buono, 
articolata in monografie, saggi in volume e articoli scientifici. Esso appare sufficientemente pertinente col 
settore scientifico-disciplinare 14/C2- SPS/08. L’attività di ricerca è buona ed è arricchita da un impegno 
didattico continuativo. Il profilo del candidato risulta più che adeguato ai fini della presente procedura. 
 
 
 
Candidato: Conti Francesca  
 
Giudizio comparativo 
La candidata presenta un buon profilo di ricerca; la produzione scientifica appare di buon livello e si focalizza 
su temi riconducibili ad aree sufficientemente pertinenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto della 
presente procedura. Presenta inoltre un’attività didattica continuativa e una discreta partecipazione a progetti 
di ricerca. Il profilo della candidata risulta adeguato ai fini della presente procedura. 
 
 
Candidato: Mencarini Eleonora 
 
Giudizio comparativo 
La candidata presenta un profilo di ricerca di buona qualità; accanto a una limitata e recente attività didattica 
la candidata evidenzia un chiaro impegno nelle attività seminariali e convegnistiche a livello internazionale.  
Nel complesso, la produzione scientifica della candidata appare continuativa e di buon livello qualitativo, 
sebbene solo parzialmente riconducibile a temi pertinenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto della 
presente procedura. Il profilo della candidata risulta sufficientemente adeguato ai fini della presente procedura. 
 
 
Candidato: Piccolo Chiara  
 
Giudizio comparativo 
La candidata presenta un profilo di ricerca ricco e con un taglio anche internazionale: ha partecipato infatti a 
vari progetti europei e internazionali finanziati. L’attività di ricerca è tuttavia supportata solo in parte dall’attività 
pubblicistica, che risulta essere limitata e sufficientemente pertinente con il settore scientifico-disciplinare 
oggetto della presente procedura. L’attività didattica è a carattere integrativo e limitata nel tempo. Il profilo 
della candidata risulta sufficientemente adeguato ai fini della presente procedura. 
 
 
 
 
Addì, 19 dicembre 2020 
 
Prof.ssa  Francesca Pasquali, Presidente 
Prof.ssa  Leopoldina Fortunati, Componente 
Prof.  Michele Sorice, Segretario 
 
 

 
  



ALLEGATO A al Verbale 3 
Punteggi 

 
 

- Candidato: Cirulli Adriano 
 

Titoli  punti 56 
 

Pubblicazioni    
1. A. Cirulli e P. Perri, ‘Leadership e articolazione ideologica nelle sinistre nazionaliste. I casi 

basco e irlandese’, in P. Perri e K. Massara (a cura di), Leadership, carisma e personalizzazione 
della politica nelle sinistre europee in età contemporanea, Cosenza, Pellegrini, 2020, pp. 41-
75. 

punti 2,0 

2. A. Cirulli, Etnoregionalismi, Milano, Mondadori Università, 2019. punti 3,3 
3. L. Alteri, A. Cirulli e L. Raffini, ‘L’innovazione sociale urbana tra sperimentazione di nuove 

forme di governance e disimpegno del welfare’, in «La Rivista delle Politiche Sociali», 1, 2019, 
pp.39-54. 

punti 2,8 

4. A. Cirulli, ‘Independentzia eta Sozialismoa. Conflitti sociali ed evoluzioni ideologico-
strategiche della sinistra abertzale’, in P. Perri, F. Zantedeschi e A. Geniola (a cura di), 
Nazionalismo, socialismo e conflitti sociali nell’Europa del XX secolo, Roma, Aracne, 2018, pp. 
103-128. 

punti 2,0 

5. L. Alteri, A. Cirulli e L. Raffini, ‘Verso una trasformazione degli attori dei movimenti sociali 
urbani? Il caso della “Carovana delle periferie” a Roma, in A. Coppola e G. Punziano (a cura 
di), Roma in Transizione. Governo, strategie, metabolismi e quadri di vita di una metropoli, 
Roma, Planum, 2018, vol 2, pp. 388- 401. 

punti 2,0 

6. A. Cirulli e E. Gargiulo, ‘Gli spazi occupati a Napoli: informalità, trasformazioni urbane e 
costruzione del soggetto politico tra “beni comuni” e “populismo”’, in M. C. Marchetti e A. 
Millefiorini (a cura di), Partecipazione civica, beni comuni e cura della città, Milano, Franco 
Angeli, 2017, pp. 104-120. 

punti 2,0 

7. A. Cirulli, ‘Il caso spagnolo e la “vittoria fragile”’, in «Rivista di Studi Politici», 4, 2015, pp. 11-
25. 

punti 2,0 

8. A. Cirulli, ‘Luci e ombre dell’effetto Guggenheim: trasformazioni urbane, crisi economica e 
conflittualità sociale a Bilbao’, in P. De Nardis (a cura di), Le città e la crisi. Quattro casi di 
globalizzazione urbana, Roma, Bordeaux, 2015, pp. 113-150. 

punti 2,0 

9. A. Cirulli e E. Gargiulo, ‘Costruire il «popolo». Il contributo teorico di Ernesto Laclau e le 
prospettive dei populismi contemporanei’, in «Teoria Politica», IV, 2014, pp. 295-322. 

punti 2,0 

10. A. Cirulli, ‘Quale Europa per i “Pigs”? Spagna, Grecia, Portogallo e Irlanda in vista delle elezioni 
europee 2014’, «Rivista di Studi Politici», vol. XXVI, n. 1, 2014 pp. 41-60. 

punti 2,0 

11. A. Cirulli, L’ascia e il serpente. L’ETA e il nazionalismo basco dopo la lotta armata, Roma, 
Datanews, 2012. 

punti 3,0 

12. A. Cirulli, ‘L’élite: posizione e reputazione’, in S. Tosi e T. Vitale (a cura di), Piccolo Nord. Scelte 
pubbliche e interessi privati nell’Alto milanese, Milano, Bruno Mondadori, 2011, pp. 203-225. 

punti 2,0 

Totale pubblicazioni punti 27,1 
 

TOTALE PUNTI 83,1 
 
 
- Candidato: Conti Francesca 
 

Titoli punti 48 
 

Pubblicazioni    
1. Conti, F. (2016) La vera vittoria è non pensarci. Seconde generazioni, sport and integrazione 

nell’Italia contemporanea, Studi Emigrazione n. 203, pp. 508-523.  
punti 2,0 

2. King, R., Lulle, A., Conti, F. & Muller, D. (2016) "Eurocity London: a qualitative comparison 
of graduate migration from Germany, Italy and Latvia." Comparative Migration Studies Vol. 
4, 1.  

punti 2,0 

3. Conti, F. and Porro, N. (2016) Sport and Migrations in the global (dis)order, Studi Emigrazione 
n. 203, preface to the special issue edited.  

punti 2,0 

4. Conti, F. (2018) The deep play of labelling bodies – sport, second generation and national 
identity in contemporary Italy, edited by Bianca Maria Pirani, The Borders of Integration: 
empowered bodies and Social Cohesion, Cambridge Scholar Publishing, UK. ISBN (10): 1-
5275-1326-2  

punti 2,0 



5. Conti, F. and King, R. (2015) Of mentalità and raccomandazione: comparing the emigration 
and internal migration of recent Italian graduates, Studi Emigrazione, Vol. 52 n. 197; pp: 
121-140.  

punti 2,0 

6. Conti, F. (2012) The present significance of national identity issues: the case of Italian 
graduates in the UK, Bulletin of Italian Politics, Vol. 4, n. 1, pp: 5-22.  

punti 2,0 

7. Conti, F. (2013) In continuo movimento: il ruolo della mobilità e della migrazione nello sport 
europeo, Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione, Vol. 1, pp: 119 – 135  

punti 2,0 

8. Conti, F. Leaving or Staying, an analysis of Italian graduates’ migratory patterns, doctoral 
thesis, University of Sussex, 2011, http://sro.sussex.ac.uk/39453/  

punti 1,0 

9. Conti, F. (2015) La forza e il mancato potere delle Ong per i diritti umani, in S. Bisi, Umani 
diritti, Bourdeux Edizioni, Roma.  

punti 2,0 

10. Conti, F. (2015) Migrare dal Sud: esperienze e considerazioni sulle scelte migratorie (e non) 
dei laureati meridionali, in R. Rauty, Giovani e Mezzogiorno, Orthotes Edizioni. ISBN: 978-
8893140157  

punti 2,0 

Totale pubblicazioni punti 19,0 
 

TOTALE PUNTI 67,0 
 
 
- Candidato: Mencarini Eleonora 
 

Titoli punti 52 
 

Pubblicazioni    
1. Mencarini, E. (2018) “Designing Wearables for Climbing: Integrating the Practice and the 

Experience Perspectives of Outdoor Adventure Sports”. PhD thesis, University of Trento. 
punti 1,0 

2. Mencarini, E., Rapp, A., Tirabeni, L., & Zancanaro, M. (2019). “Designing Wearable Systems 
for Sports: A Review of Trends and Opportunities in Human-Computer Interaction”. In IEEE 
Transactions on Human-Machine Systems, 49(4), pp. 314-325. DOI: 
10.1109/THMS.2019.2919702. Journal Impact factor: 3.332. 

punti 1,8 

3. Mencarini, E., Leonardi, C., Cappelletti, A., Giovanelli, D., De Angeli, A., & Zancanaro, M. 
(2019). “Co-designing wearable devices for sports: The case study of sport climbing”. In 
International Journal of Human-Computer Studies, 124, pp. 26-43. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2018.10.005. Journal CiteScore: 4.36; Impact Factor: 2.006. 

punti 1,8 

4. Schiavo, G., Cappelletti, A., Mencarini, E., Stock, O., & Zancanaro, M. (2016). “Influencing 
Participation in Group Brainstorming Through Ambient Intelligence”. In International Journal 
of Human-Computer Interaction, 32(3), pp. 258-276. DOI: 
https://doi.org/10.1080/10447318.2016.1136179. Journal Impact Factor: 1.354 

punti 1,8 

5. Woźniak, P., Fedosov, A., Mencarini, E., Knaving, K. (2017). “Soil, Rock, Snow: on Designing 
for Information Sharing in Outdoor Sports”. In Proceedings of the ACM conference on 
Designing Interactive Sysems - DIS’17, pp. 611-623. New York: ACM. DOI: 
10.1145/3064663.3064741. 

 

punti 1,0 

6. Mencarini, E., Leonardi C., De Angeli A., & Zancanaro, M. (2016). “Design Opportunities 
for Wearable Devices in Learning to Climb”. In Proceedings of the 9th Nordic Conference 
on Human-Computer Interaction - NordiCHI’16. New York: ACM. DOI: 
10.1145/2971485.2971509. 

 

punti 1,0 

7. Mencarini, E., Schiavo, G., Cappelletti, A., Stock, O., & Zancanaro, M. (2015). “Assessing a 
Collaborative Application for Comic Strips Composition”. In Human-Computer Interaction – 
INTERACT 2015, pp. 73-80. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-22668-2_6. 

 

punti 1,0 

8. Schiavo, G., Cappelletti, A., Mencarini, E., Stock, O., Zancanaro, M. (2014). “Overt or Subtle? 
Supporting group conversations with automatically targeted directives”. In Proceedings of 
the 19th International Conference on Intelligent User Interfaces - IUI'14, pp. 225-234. New 
York: ACM. DOI: 10.1145/2557500.2557507. 

 

punti 1,0 

9. Mencarini, E., Giusti, L., Zancanaro, M. (2012). “An Investigation on Acceptance and 
Rejection of Public Displays in a Knowledge Company”. In Proceedings of the International 
Symposium on Pervasive Displays - PerDis'12. New York: ACM. DOI: 
10.1145/2307798.2307814. 

punti 1,0 

10. Giusti, L., Mencarini, E., Zancanaro, M. (2010). “‘Luckily I don’t need it’: Elderly and the use 
of artefacts for time management”. In Proceedings of the 6th Nordic Conference on Human- 
Computer Interaction - NordiCHI’10, pp. 198-206. ACM. DOI: 10.1145/1868914.1868940 

punti 1,0 



11. Schiavo, G., Mencarini, E., Cappelletti, A., Stock, O., & Zancanaro, M. (2014, November). 
Ambient Influence for Promoting Balanced Participation in Group Brainstorming. In European 
Conference on Ambient Intelligence (pp. 140-144). Springer, Cham. 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-14112-1_12 

punti 1,0 

12. Mencarini, E., Schiavo, G., Cappelletti, A., Stock, O., & Zancanaro, M. (2014, October). 
Formative evaluation of a constrained composition approach for storytelling. In Proceedings 
of the 8th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Fun, Fast, Foundational (pp. 
987-990). http://dx.doi.org/10.1145/2639189.2670257 

punti 1,0 

Totale pubblicazioni punti 14,4 
 

TOTALE PUNTI 66,4 
 
 
- Candidato: Piccolo Chiara 
 

Titoli punti 54 
 

Pubblicazioni    
1. Piccolo, C. (2018). Generazione Neet: questione complessa o etichetta vuota?. Tesi di 

dottorato - Università degli Studi di Padova 
punti 1 

2. Contarello, A., Camargo, B., Wachelke, J., Piccolo, C., Morais, D. (2016). "Ageing Well" in 
Changing Times and Places. Further Notes on Anchoring and Stakes in a Brazilian and an 
Italian Context. Papers on Social Representation, 25,1, 11.1-11.31 (ISSN: 1819-3978) 

punti 2,0 

3. Sarrica, M., Brondi, S., Piccolo, C., Mazzara, B.M. (2016). Environmental Consciousness and 
Sustainable Energy Policies: Italian Parliamentary Debates in the Years 2009–2012. 
Society&Natural Resources 29, 8, 932-947 (ISSN: 1521-0723) 

punti 2,8 

4. Brondi, S., Sarrica, M., Piccolo, C., Caramis, A., Mazzara, B.M. (2015). Italian parliamentary 
debates on energy sustainability: How argumentative "short-circuits" affect public 
engagement. Public Understanding of Science, 25,6, 737-753 (ISSN: 0963-6625) 

punti 2,8 

5. Camargo, B., Contarello, A., Wachelke, J., Morais, D., Piccolo, C. (2014). Representações 
Sociais do Envelhecimento entre Diferentes Gerações no Brasil e na Itália. Psicologia em 
Pesquisa, 8, 2, 179-188 (ISSN: 1982-1247). 

punti 2,0 

6. Piccolo, C. (2018). Not in Education, Employment or Training. Neet come rappresentazione 
sociale. In: AIP XV Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale – Bari, 19-21 
settembre 2018 (ISBN: 979-12-200-3675-7) 

punti NV 

7. Piccolo, C., Contarello, A. (2016). Tra impedimenti e opportunità. Rappresentazioni sociali 
dei NEET in Italia, oggi. In: AIP, XIV Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale 
– Napoli, 22-24 settembre 2016 (ISBN: 978-88-941762-1-6) 

punti NV 

8. Rizzoli, V., Romaioli, D., Piccolo, C., Contarello, A. (2016). Invecchiare bene in tempi di 
crisi. Alla ricerca di nuove interpretazioni. In: SIPI, IX Convegno Nazionale di Psicologia 
dell'Invecchiamento – Padova, 20-21 maggio 2016 

punti NV 

9. Piccolo, C. (2015). "Generazione NEET": questione complessa o etichetta vuota?. In: AIP 
XIII Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale – Palermo, 17-19 settembre 
2015 (ISBN 978-88-97559-28-3) 

punti NV 

10. Brondi, S., Piccolo, C., Mazzara, B.M. (2013). "Cortocircuiti" argomentativi nei dibattiti 
politici sulla sostenibilità energetica. Quale spazio per la partecipazione attiva dei cittadini?. 
In: AIP XII Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale – Padova, 26-28 
settembre 2013 (ISBN 88-86688-29-6) 

punti NV 

11. Brondi, S., Piccolo, C., Sarrica, M. (2013). Sustainable energy in Italy: how rhetorical "short 
circuits" affect individual participation. In: X Biennial Conference on Environmental 
Psychology – Magdeburgo, 22-25 settembre 2013 

punti NV 

Totale pubblicazioni punti 10,6 
 

TOTALE PUNTI 64,6 
 
Data 21.01.2021 
 
Prof.ssa  Francesca Pasquali, Presidente 
Prof.ssa  Leopoldina Fortunati, Componente 
Prof.  Michele Sorice, Segretario 
 


		michele.sorice@ccps.it
	2021-01-21T13:24:19+0000
	Roma
	MICHELE SORICE
	Relazione finale Concorso RTD/A SPS/08 Università di Udine




