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Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di Professore universitario di prima 

fascia per il Settore Concorsuale 14/D1 – Sociologia dei Processi Economici, del 

Lavoro, dell’Ambiente e del Territorio, Settore Scientifico-Disciplinare SPS/10 – 

Sociologia dell’ambiente e del territorio, presso il Dipartimento di Scienze della 

Società e della Formazione d’Area Mediterranea dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria, da effettuarsi ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 

240/2010, indetta con Decreto Rettorale n. 112/2020 del 23 dicembre 2020 

 

 

 

Verbale n. 2 dei lavori della Commissione 

Il giorno 15 gennaio 2021 alle ore 11.30 si riunisce la Commissione giudicatrice della 

procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore universitario di prima fascia 

per il Settore Concorsuale 14/D1 – Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, 

dell’Ambiente e del Territorio, Settore Scientifico-Disciplinare SPS/10 – Sociologia 

dell’ambiente e del territorio, presso il Dipartimento di Scienze della Società e della 

Formazione d’Area Mediterranea dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria, da effettuarsi ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010. 

Sono presenti i Componenti della Commissione giudicatrice nominata con Decreto 

Rettorale n. 112/2020 del 23 dicembre 2020: 

 Prof.ssa Antonietta Mazzete, Prof.ssa di prima fascia, Università di Sassari; 

 Prof. Matteo Colleoni, Prof. di prima fascia, Università di Milano-Bicocca; 

 Prof. Maurizio Bergamaschi, Prof. di prima fascia, Università di Bologna; 

 

La riunione si svolge in via telematica, giusta autorizzazione di cui al D.R. sopra 

richiamato.  

La Commissione, all’unanimità, designa quale Presidente la Prof.ssa Antonietta 

Mazzette e chiama a fungere da segretario verbalizzante il Prof. Maurizio Bergamaschi. 

Si procede all’esame analitico del curriculum vitae, dell’attività didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni prodotte ai 

fini della procedura valutativa da parte della candidata Prof.ssa Simona Totaforti.  

Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione all’unanimità formula il 

seguente giudizio collegiale. 

 

Profilo sintetico della candidata 

La candidata Simona Totaforti risulta in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale 

nel settore concorsuale 14/D1 e nel 2015 è entrata nel ruolo di Professore di seconda fascia 

nel settore SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio presso il Dipartimento di 

Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea dell’Università per Stranieri 

Dante Alighieri di Reggio Calabria. Dalla presa di servizio, prima quale Ricercatrice a 

tempo determinato e successivamente quale professore di seconda fascia, la candidata ha 

tenuto continuativamente svariati insegnamenti in discipline afferenti prevalentemente al 

SSD SPS/10, sia a livello di laurea triennale che magistrale. Ha partecipato a commissioni 
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di laurea come relatrice e correlatrice di tesi triennali e magistrali e, a partire dal 2015, come 

presidente di commissione. Ha svolto attività di docenza nell’ambito del Corso di Alta 

formazione Governance europea delle aree metropolitane, del Master in Cultural manager e 

del Master universitario di II livello in Politiche di pace e cooperazione allo sviluppo 

nell’area del Mediterraneo. È inoltre membro del collegio di dottorato di Ricerca 

Internazionale in Global Studies for an inclusive and integrated society. Global culture, 

digital transformation, diversity inclusion and social innovation for development - 

Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, nell’ambito del quale ha svolto 

attività di docenza e seminariali e di supervisione di due tesi.  

Per quanto attiene gli incarichi istituzionali, la candidata ha ricoperto numerosi ruoli, in 

particolare il coordinamento del Corso di Laurea magistrale Politiche per l’Innovazione e 

l’Inclusione Sociale (LM-87, già Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi 

Sociali d’Area Mediterranea) presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio 

Calabria e attualmente la direzione del Dipartimento di Scienze della Società e della 

Formazione d’Area Mediterranea presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di 

Reggio Calabria. Dal 2018 è Delegata del Dipartimento presso la Conferenza dei Presidi e 

Direttori dei Dipartimenti sociologici - rete CIDAS (Conferenza Italiana dei Dipartimenti di 

Area Sociologica). Ha partecipato, con un ruolo di direzione e/o responsabilità scientifica a 

numerose ricerche nazionali e internazionali. Partecipa a diversi comitati editoriali di riviste 

e collane scientifiche. Come relatrice ha partecipato a numerosi convegni e seminari, sia 

nazionali sia internazionali. È autrice di tre monografie, di 22 articoli in riviste (alcuni di 

questi pubblicati in riviste collocate in fascia A), di 26 contributi in volume e curatrice di tre 

curatele. 

 

Giudizio collegiale della Commissione secondo i criteri fissati nel verbale n. 1 

La candidata Simona Totaforti è in possesso dell’abilitazione scientifica nel settore 

concorsuale 14/D1 ed è Prof.ssa di seconda fascia nel settore SPS/10 - Sociologia 

dell'ambiente e del territorio dal 2008. L’ampia e articolata produzione scientifica 

testimonia una significativa esperienza di ricerca, con la partecipazione a gruppi e progetti 

non solo nazionali. La candidata risulta ben inserita nel contesto del settore 

scientifico-disciplinare oggetto della procedura e può vantare una consistente 

partecipazione come relatore a convegni, anche a livello internazionale. La candidata 

affronta molti temi di ricerca che rientrano nel campo della Sociologia dell’ambiente e del 

territorio. Ai fini della valutazione la candidata ha sottoposto alla Commissione 12 

pubblicazioni (1 monografia, 10 articoli in rivista, 1 contributo in volume). La sua 

produzione scientifica, pienamente pertinente con il settore concorsuale oggetto della 

presente valutazione, è intensa e risulta continua sotto il profilo temporale e collocata in sedi 

editoriali rilevanti. La candidata vanta una consolidata esperienza didattica sia a livello 

triennale sia magistrale, nonché la partecipazione a collegi di dottorato. Buona la 

partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane editoriali. Si segnalano diversi e 

rilevanti incarichi istituzionali assunti nel corso degli anni. 

* * * 

La Commissione all’unanimità 

esprime 

un giudizio pienamente positivo ai fini della chiamata di Simona Totaforti– ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 – nel ruolo di professore universitario di prima 

fascia per il Settore Concorsuale 14/D1 – Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, 
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dell’Ambiente e del Territorio, Settore Scientifico-Disciplinare SPS/10 – Sociologia 

dell’ambiente e del territorio, presso il Dipartimento di Scienze della Società e della 

Formazione d’Area Mediterranea dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria. 

 

Il presente verbale viene redatto e sottoscritto dal Prof. Maurizio Bergamaschi, 

segretario verbalizzante, che lo trasmette agli altri due Commissari per acquisirne le 

dichiarazioni di adesione, che verranno allegate al verbale stesso. Il verbale, con le allegate 

dichiarazioni di adesione, è inviato telematicamente dal segretario verbalizzante al/la 

Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. 

 

La seduta è tolta alle ore 12.30 del 15 gennaio 2021. 

 

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Prof.ssa Antonietta Mazzette (Presidente) (Approvato con dichiarazione di adesione) 

Prof. Matteo Colleoni (Componente) (Approvato con 

dichiarazione di adesione) 

Prof. Maurizio Bergamaschi (Componente e Segretario 

verbalizzante) (Firmato) 

 

 

 

 

        



Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di Professore universitario di prima fascia per 

il Settore Concorsuale 14/D1 – Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell’Ambiente e 

del Territorio, SSD SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio presso il Dipartimento 

di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, da effettuarsi ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 

240/2010 – Decreto Rettorale n. 112/2020 del 23 dicembre 2020 

 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Antonietta Mazzette Presidente della Commissione giudicatrice della 

selezione pubblica bandita con Decreto Rettorale 112/2020 del 23 dicembre 2019 per il Settore 

Concorsuale 14/D1 – Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell’Ambiente e del 

Territorio, SSD SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio presso il Dipartimento di Scienze 

della Società e della Formazione d’Area Mediterranea dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria, da effettuarsi mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

Legge 240/2010, con la presente 

dichiara 

di aver partecipato, per via telematica, alla riunione della Commissione tenutasi in data 15.01.2021 

La sottoscritta dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente a firma del 

Prof. Maurizio Bergamaschi, Segretario verbalizzante della Commissione, approvandone 

integralmente il contenuto. 

 

Sassari 15 gennaio 2021 

 

In fede 

                                                            Prof.ssa Antonietta Mazzette 

    

                                                                                  



Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di Professore universitario di prima fascia per 

il Settore Concorsuale 14/D1 – Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell’Ambiente e 

del Territorio, SSD SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio presso il Dipartimento 

di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, da effettuarsi ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 

240/2010 – Decreto Rettorale n. 112/2020 del 23 dicembre 2020 

 

Il sottoscritto Prof. Matteo Colleoni membro della Commissione giudicatrice della selezione 

pubblica bandita con Decreto Rettorale 112/2020 del 23 dicembre 2019 per il Settore Concorsuale 

14/D1 – Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell’Ambiente e del Territorio, SSD 

SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio presso il Dipartimento di Scienze della Società e 

della Formazione d’Area Mediterranea dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria, da effettuarsi mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, con 

la presente 

 

Dichiara 

 

di aver partecipato, per via telematica, alla riunione della Commissione tenutasi in data 15.01.2021. 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente a firma del Prof. 

Maurizio Bergamaschi, Segretario verbalizzante della Commissione, approvandone integralmente 

il contenuto. 

 

Milano, 15 gennaio 2021 

 

    In fede 

Prof. Matteo Colleoni 

 

  


