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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
PRIMA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C1, Sociologia Generale,
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/07, Sociologia Generale, PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZA SOCIALI E POLITICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMI 1 E 4, DELLA LEGGE 240/2010
(codice n. 3763)

VERBALE N. 1
Criteri di valutazione

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe,·composta da:
Prof. Antonio Maria Chiesi, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche
dell'Università degli Studi di Milano, settore concorsuale 14/Cl, SSD SPS/07.
Prof. Stefani Scherer, Ordinario presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell'Università di Trento, settore concorsuale 14/Cl, SSD SPS/07.
Prof. Mario Cardano, Ordinario presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società
dell'Università degli Studi di Torino, settore concorsuale 14/Cl, SSD SPS/07.
• si riunisce al completo il giorno 4 settembre alle ore 17:00, avvalendosi di strumenti
telematici di lavoro collegiale, come previsto dall'art. 12, comma 15, del Regolamento di
I Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge 240/2010.
'.I componenti della Commissione prendono atto che la stessa è pienamente legittimata ad
operare in quanto nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta all'Ateneo e
i che devono concludere i propri lavori entro tre mesi dalla· data di emanazione del decreto
rettorale di nomina.
Prima di iniziare i lavori i componenti della Commissione procedono alla nomina Presidente
nella persona del prof. Antonio Maria Chiesi e del Segretario nella persona della prof. Stefani
Scherer.
La Commissione, prende visione dell'elenco dei candidati, che risultano essere:

1. prof. Flaminio Squazzoni
. Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi d~gli
!artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con il candidato e gli altri
·membri della Commissione. Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
: previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale. Dichiara inoltre di n~
trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con i candidati a1
sensi della Legge 190/2012. Ciascun Commissario sottoscrive apposita dichiarazione che si ·~
allega al presente verbale.
'\
1

La Commissione prende visione del bando della procedura di chiamata indicata in epigrafe e
del Regolamento che disciplina le procedure di chiamata di cui alla Legge 240/2010
dell'Università degli Studi di Milano.

if

La valutazione è volta all'individuazione del candidato maggiormente qualificato a coprire il
posto di professore ordinario per il settore concorsuale 14/C1 e il settore scientifico
disciplinare SPS/07, che costituisce il profilo richiesto dal Dipartimento.
, In base a quanto stabilito dal sopra citato Regolamento, gli standard qualitativi per la
valutazione dei candidati devono essere definiti con riferimento alle attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa ·e di servizio agli studenti, alle attività gestionali,
organizzative e di servizio svolte con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad
impegni assunti in organi collegiali e commissioni presso rilevanti enti pubblici e privati e
organizzazioni scientifiche e culturali.
La Commissione definisce inoltre i criteri di valutazione della prova orale, consistente nella
presentazione dell'attività scientifica del candidato e nella discussione dei titoli dallo stesso
presentati, nonché delle eventuali competenze linguistiche relative alla lingua straniera
indicata nel bando.
La Commissione inoltre, preso atto del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei
professori di prima fascia, in base alla comunicazione da parte del Responsabile del
procedimento prende atto che il candidato prof. Flaminio Squazzoni non dovrà svolgere la
prova didattica in quanto attualmente professore associato confermato presso l'Università
degli Studi di Brescia.

Valutazione della didattica
Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la
continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e
ai moduli del SSD SPS/07 e/o di moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità.
Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in
particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di
dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi laurea e di
laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche
Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati,
considerano gli aspetti di seguito indicati:
a) autonomia scientifica dei candidati;
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la
~
partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie
scientifiche di riconosciuto prestigio;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca;
e) partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
I\\
f) attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e
~ 'internazionali.
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La Commissione valuterà esclusivamente le pubblicazioni presentate dal candidato ai fini
della valutazione ed indicate nel relativo elenco.
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Nella valutazione del candidato verrà considerata anche la consistenza: complessiva della
produzione scientifica, l'intensità e la continuità temporale della stessa, ·con esclusione dei
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di
, ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti
I dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).
'
!
'

i I criteri in base ai quali saranno valutate le pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
·
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal SSD
SPS/07 e relativo settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso
strettamente correlate;
c) 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 stabilisce che valuterà l'apporto del candidato nei lavori in collaborazione
con i seguenti criteri in ordine di priorità:
1) quando risulti espressamente indicato;
2) quando l'apporto risulti in base alle dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori
riguardo alle parti dei lavori presentati;
3) coerenza con il resto dell'attività scientifica;
4) notorietà del candidato nel mondo accademico e/o scientifico.
Ove l'apporto non risulti oggettivamente enucleabile, la pubblicazione non sarà valutabile.
A titolo orientativo, la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data
di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) combinazioni di parametri bibliometrici atte a valorizzare l'impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
La Commissione giudicatrice prende in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti
.dipartimentali.
La Commissione valuterà le pubblicazioni di carattere scientifico delle seguenti tipologie:
monografie (con ISBN)
- Articoli su libro (con ISBN)
Articoli su riviste (con ISSN)
~
- Proceedings pubblicati (con ISBN)
/l/J\..,...,_'
- Note critiche pubblicate (con ISBN)
U

Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio
Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, sono considerati il
volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di
gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici
e privati e organizzazioni scientifiche e culturali.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
La Commissione di valutazione prende atto, in base a quanto stabilito dal bando che nella
valutazione dei titoli presentati dovrà essere attribuito a ciascuno un punteggio entro i valori
massimi di seguito indicati:
a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 60 punti, di cui il 75 per cento da
attribuire alle pubblicazioni scientifiche;
b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: 30 punti;
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio: 10 punti.

La Commissione, preso atto di quanto sopra, stabilisce preventivamente le modalità di
ripartizione dei punteggi per l'attività didattica, le pubblicazioni, l'attività di ricerca e le
attività gestionali.
Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività didattica: 30 punti

1) attività didattica frontale nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e specialistico per
almeno n. 80 ore (per anno) fino ad un massimo di punti 10.
2) attività didattica svolta presso università straniere fino ad un massimo di punti 0,5 per
mese.
3) attività didattica frontale nei percorsi formativi post-laurea (scuole di dottorato, master,
perfezionamento) per anno fino ad un massimo di punti 10.
4) Relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di
specializzazione fino ad un massimo di punti 5.
5) Attività di tutorato di dottorandi di ricerca fino ad un massimo di punti 5.
Punteggio massimo complessivo attribuibile per le pubblicazioni: 45 punti
1) sino ad un massimo di punti 5 per monografia a diffusione internazionale
2) sino ad un massimo di punti 3 per monografia a diffusione nazionale
3) sino ad un massimo di punti 1 per saggio inserito in opere collettanee
4) sino ad un massimo di punti 1 per articolo su libro
5) sino ad un massimo di punti 4 per articolo su riviste internazionali dotate di impact
factor.
6) sino ad un massimo di punti 3 per articolo su riviste nazionali in classe A.
7) sino ad un massimo di punti 1 per proceeding pubblicato
Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività di ricerca: 15 punti
1) Coordinatore o partecipante di unità Progetto di ricerca Europeo/Internazionale fino ad
un massimo di punti 3.
2) Responsabile scientifico locale Progetto di ricerca Europeo/Internazionale fino ad un
massimo di punti 2.
3) Coordinatore PRIN E FIRB nazionali fino ad un massimo di punti 2.
4) Coordinatore di progetto su bando competitivo nazionale o internazionale (es. Enti locali,
AIRC, Telethon, Fondazioni) fino ad un massimo di punti 1
5) Presidenza società scientifica internazionale fino ad un massimo di punti 2.
6) Editor in chief di rivista internazionale fino ad un massimo di punti 3.
7) Organizzazione di convegno internazionale fino ad un massimo di punti 1.
8) Membro di editoria! board di rivista internazionale fino ad un massimo di punti 1.
Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività gestionale: 10 punti
1) Componente degli organi di governo di Ateneo fino ad un massimo di punti 1.
2) Direttore di Dipartimento fino ad un massimo di punti 3.
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3) Componente Nucleo di valutazione fino ad un massimo di punti 1. ,
4) Coordinatore Classe/Presidente collegio didattico/corso di studio/d.ottorato fino ad un
massimo di punti 2.
·
5) Direttore scuola dottorato fino ad un massimo di punti 2.
6) Delegato del Rettore per funzione riconosciuta nei verbali del ·senato fino ad un
massimo di punti 1.
La prova orale sarà valutata tenendo in considerazione i contenuti delle pubblicazioni
presentate dai candidati. Alla prova orale verrà attribuito un massimo di 10 punti.
Successivamente alle operazioni di valutazione la Commissione provvederà ad individuare
con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta,
il/i candidato/i maggiormente qualificato/i a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche
richieste.
·
La Commissione decide di riconvocarsi secondo il seguente calendario:
giorno 17 settembre ore 17:00 in modalità telematica presso il Dipartimento di Scienze
Sociali e Politiche (valutazione dei titoli, del CV e delle pubblicazioni);
giorno 19 ottobre ore 16:00 presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche
(svolgimento prova orale).
La seduta è tolta alle ore 18:30
Letto, approvato e sottoscritto.
Milano, 4 settembre 2018
LA COMMISSIONE:
Prof. Antonio Maria Chiesi, preside1ff ,
Prof. Stefani Scherer, segretario
' Prof. Mario
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
PRIMA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/Cl, Sociologia Generale,
I SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/07, Sociologia Generale, PR;.ESSO IL
! DIPARTIMENTO DI SCIENZA SOCIALI E POLITICHE DELL'UNIVERSITA DEGLI
; STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMI 1 E 4, DELLA LEGGE 240/2010
' (codice n. 3763)

VERBALE N. 2
Valutazione dei candidati

I

i La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:

;Prof. Antonio Maria Chiesi, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali
I dell'Università degli Studi di Milano, settore concorsuale 14/Cl, SSD SPS/07.

e Politiche

!: Prof. Stefani Scherer, Ordinario presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
1· dell'Università di Trento, settore concorsuale 14/Cl, SSD SPS/07.

Prof. Mario Cardano, Ordinario presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società
. dell'Università degli Studi di Torino, settore concorsuale 14/Cl, SSD SPS/07.

I

: si riunisce al completo il giorno 17 settembre alle ore 17:00, come previsto dall'art. 12,
: comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai· sensi della Legge
: 240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la
! rispettiva sede .
. In apertura di seduta il Presidente della Commissione dà lettura del messaggio di posta
elettronica con il quale il Responsabile delle procedure comunica che in data 6 settembre. si
è provveduto alla pubblicizzazione dei criteri stabiliti dalla Commissione nella riunione del 4
: settembre scorso, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
' Constatato che, come previsto dal bando, sono trascorsi almeno 5 giorni dalla
; pubblicizzazione dei criteri, la Commissione può legittimamente proseguire i lavori con la
· valutazione dei candidati.
: Prima di procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, i membri
della commissione prendono reciproco atto che nessuna di esse è stata redatta in
collaborazione con i commissari della presente procedura di valutazione.
Successivamente, dopo attenta analisi comparata dei lavori svolti in collaborazione con altri
coautori, la Commissione rileva che i contributi scientifici del candidato sono enucleabili e
distinguibili, tenuto conto, della coerenza con il resto dell'attività scientifica, della notorietà
del candidato nel mondo accademico e, in generale, dell'attività scientifica globale
sviluppata dal candidato, la Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di giudizio
per individuare l'apporto dei singoli coautori e unanimemente delibera di ammettere alla
successiva valutazione di merito, oltre ai lavori a firma singola, i seguenti lavori a più autori
del candidato Squazzoni:
Does empirica! embeddedness matters? Methodological issues on agent-based models
for analytical social sciences, Journal of Artificial Societies and Socia! Simulation, 2005,
coautore Boero (n. 12);
·

Pillars of Trust: an Experimental Study on Reputation and its Effects, Sociologica!
Research on Line, 2009, coautori Boero, Bravo, Castellani (n.10);
Reputational cues in repeated trust games, Journal of Socioeconomics, 2009, coautori
Boero, Bravo, Castellani (n.9);
Why bother with what others teli you? An experimental data-driven agent-based model,
Journal of Artifical Societies and Simulation, 2010, coautori Boero, Bravo, Castellani
(n.7);
Saint Matthew Srikes again: an Agent-based Model of Peer Review and the Scientific
Community Structure, Journal of Informatics, 2012, coautore Gandelli (n.6);
Trust and Partner Selection in Socia! Networks, Socia! Networks, 2012, coautori Bravo e
Boero (n.5);
Does incentive provision increase the quality of peer review? An experimental study.
Research Policy, 2013, 42(1): 287-294, coautori Takacs, Bravo (n.3)
Solidarity as a Byproduct of Professional Collaboration, Socia! Networks, 2018, coautori
Bianchi e Casnici (n.2);
Referrals and Information Flow in Networks Increase Discrimination, Socia! Networks,
2018, coautori Takacs e Bravo (n.1);
La Commissione procede quindi alla valutazione analitica dei titoli del candidato in base ai
criteri stabiliti nella riunione preliminare.
La Commissione predispone per il candidato un prospetto, allegato al presente verbale (Ali.
1), nel quale vengono riportati i titoli valutati e i punteggi attribuiti collegialmente a
ciascuno di essi relativamente all'attività didattica, all'attività di ricerca e alle pubblicazioni
scientifiche e all'attività gestionale.
La Commissione rileva che l'unico candidato che si è presentato non deve svolgere la prova
didattica e pertanto, si riconvoca per il giorno 19 ottobre alle ore 16:00 presso il
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche per la prova orale.

La seduta è tolta alle ore 19:40.
Letto, approvato e sottoscritto.
Milano, 17 settembre 2018
LA COMMISSIONE:
Prof. Antonio Maria Chiesi, presidente

Prof. Mario Cardano, membro

:
l
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POStO DÌ PROFESSORE DI
PRIMA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/Cl, Sociologia Generale,
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/07, Sociologia Generale, PRESSO IL
!
-· '
DIPARTIMENTO DI SCIENZA SOCIALI E POLITICHE DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI
MILANO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMI 1 E 4, DELLA LEGGE 240/2010 (codice
I
n.3763)
~
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ALLEGATO .1. AL VERBALE 2
SCHEDA DI RIPARTIZIONEPUNTEGGI

I

Nome e Cognome: Flaminio Squazzoni

I

.

.

4TTIVITA' DIDATTICA ( Punteggio massimo attribuibile 30)

punti

2003 corso di sociologia dell'Organizzazione, corso di laurea triennale, UNIBS 6
1
crediti

2

2!oo3-2005 corso di Sociologia economica, Master in International Studiès in
P:hilantrophy and Socia! Entrepreneurship, UNIBS, 3 crediti in inglese
·

2

2003-2011 corso di ICT e nuove forme di organizzazione, laurea magistrale UNIBS
&crediti
;

6

2006- 2007 corso di Socia! Simulation, dottorato di Sociologia economica UNIBS,
112 ore, in inglese
:

4

2007-2009 corso di Teoria e modelli di organizzazione a rete,· laurea magistrale
UNIBS, 6 crediti

2

2008-2009 corso di Istituzioni economiche e sociali comparate, corso di laurea
rilagistrale UNIBS, 6 crediti
'

1

2012 corso di Leadership and Complex Organizations, corso di laurea specialistica,
d'ipprtimento di Scienze medicina molecolare e traslazionale, UNIBS, 3 crediti in
n:ngua inglese
;

1

I

-2013 corsi di Behavioral Game Theory e Agent-based Modelling far socia!•
sbentists, dottorato NASP-West, UNIMI, 3 crediti in linqua inqlese
I

.

2015 e anni successivi, corso di Sociology in an ageing society, corso di laurea
s!pecialistica, Dipartimento di Scienze medicina molecolare e traslazionale, ·UNIBS,
3· crediti in inglese
:
I·

~ppervisione
li

5

2

studenti di dottorato
-

28

Pi,UNTEGGIO COMPLESSIVO

~TTIVITA'

3

DI RICERCA ( Punteggio massimo attribuibile 15)

punti

Il

2010-2011 Progetto "ODiscrimination" IEF Fellowship della Còmmissione Europea,

3

2b10-2012 progetto "MOSACC-Agent -Based Simulation Models ... "
i
dofinanziamento Fondazione Cariolo (€ 60k)
I'
I
2018 progetto in corso "Sociable: the Brescia Nexus .... " Fondazione Cariplo (€

1

l

~c=~~o~r~d~in~a~to~r~e~~(€=-=2~0~0~k).__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--+~~~---;

!

~OOk)

1

I

2014-2018 progetto in corso "PEERE-New Frontiers of Peer Review", COST
Actions, (€ 700k)
·

3

Membro del .comitato scientifico delle seguente riviste: JASSS-Journa/ ofArtificial Sqcieties and

1

f--~~-'--"~~--'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-r--~~~~

\?"

,.,. .

Socia! Simulation, Peer Review and Research Integrity, Socio-Cognitive, Systems, Sociologica-Jtalian
Journal ofSociology Online, Sistemi Intelligenti e GJVING: Thematic Jssues in Philanthropy and Socia!
Innovation
Organizzazione di vari convegni internazionalie (sia come direttore sia come membro del

1

comitato scientifico- tra cui le conferenze della Europ~aen Social Simulation Association,
WCSS, ESSA, WSYS, AAMAS ... ).
2012-1026:Presidente dell'ESSA- European Social Simulation Association

2

2014-: Editor della rivista scientifica internazionale JASSS-Journal ofArtifìcial Societies and

3

Socia! Simulation

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

PUBBLICAZIONI (punteggio massimo attribuibile 45)

15

Tipologia

Punti

12. Does empirica! embeddedness matters? Methodological
issues on agent-based models for analytical social sciences,
Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2005.
Coautore Boero

Articolo su
rivista
internazionale

3

11. A (Computational) Social Science Perspective on Societal
Transition, Computational and Mathematical Organization
Theory, 2008

Articolo su
rivista
internazionale

4

10. Pillars of Trust: an Experimental Study on Reputation and its
Effects, Sociological Research on Line, 2009.
Coautori Boero, Bravo, Castellani

Articolo su
rivista
internazionale

3

9. Reputational cues in repeated trust games, Journal of
Socioeconomics, 2009
Coautori Boero, Bravo, Castellani

Articolo su
rivista
internazionale

3

8. The impact of agent-based models in the social sciences after
15 years incursions, History of Economie Ideas, 2010

Articolo su
rivista
internazionale

4

7. Why bother with what others teli you? An experimental datadriven agent-based model, Journal of Artificial Societies and
Simulation, 2010
Coautori Boero, Bravo, Castellani

Articolo su
rivista
internazionale

3

6. Saint Matthew Strikes again: an Agent-based Model of Peer
Review and the Scientific Community Structure, Journal of
Informatics, 2012
Coautore Gandelli

Articolo su
rivista
internazionale

3

5. Trust and Partner Selection in Social Networks, Social
Networks, 2012
Coautori Bravo e Boero

Articolo su
rivista
internazionale

3

4. Agent-based Computational Sociology, Wiley and Sons, 2012

Monografia
internazionale

5

3. Does incentive provision increase the quality of peer review?
An experimental study, Research Policy, 2013
Coautori Takacs Bravo

Articolo su
rivista
internazionale

4

2. Solidarity as a Byproduct of Professional Collaboration, Social
Networks, 2018

Articolo su
rivista
internazionale

3

Coautori Bianchi e Casnici

i.I Referrals and Information Flow in Networks Increase
Giscrimination, Social Networks, 2018
I~
cpoautori Takacs e Bravo

Articolo su
rivista
internazionale

I•

'

41

Ji>UNTEGGIO COMPLESSIVO

I

Punti

'i\TTIVITA GESTIONALE, ORGANIZZATIVA E DI SERVIZIO
(punteggio massimo attribuibile 10)
I

3

2014-2016 Coordinatore dottorato di ricerca in "Sociologia economica e studi del
l~voro",
NASP-West
I•

2

4010-2014 membro del Senato Accademico UNIBS

1

,,

I'

?006-2010 membro del consiglio di amministrazione di UNIBS

1

~embro del comitato di redazione di collane scientifiche internazionali

3

IJUNTEGGIO COMPLESSIVO

7

,,

:
:
'

i

TOTALE
I fUNTEGGIO
'I

91 PUNTI

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
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VERBALE N. 3
Valutazione dei candidati

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:
I Prof. Antonio Maria Chiesi, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche
dell'Università degli Studi di Milano, settore concorsuale 14/Cl, SSD SPS/07.
Prof. Stefani Scherer, Ordinario presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell'Università di Trento, settore concorsuale 14/Cl, SSD SPS/07 .
.Prof. Mario Cardano, Ordinario presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società
:dell'Università degli Studi di Torino, settore concorsuale 14/Cl, SSD SPS/07.
si riunisce al completo il giorno 19 ottobre 2018 alle ore 16:00 presso il Dipartimento di
.Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano, stanza 215.
Si procede quindi all'appello dei candidati convocati.
Risulta presene l'unico candidato sotto indicato del quale viene accertata l'identità personale
come risulta dall'elenco firma allegato al presente verbale.
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1) Squazzoni Flamino

La Commissione dà inizio allo svolgimento della prova orale consistente nella presentazione
dell'attività scientifica del candidato e nella discussione dei titoli dallo stesso presentati e
all'accertamento della conoscenza della lingua straniera (ove prevista):
1) Alle ore 16:00 viene chiamato il candidato Flaminio Squazzoni, al termine della prova la
Commissione attribuisce il relativo punteggio.

j Terminata
1

le prove orale del candidato la Commissione riassume i punteggi attribuiti a
ciascuno di essi, come di seguito specificato:

I

·Cognome e nome

l

Valutazione
titoli

Prova
orale

Punteggio
Totale

91

4

95

·-

I

i Squazzoni Flaminio

Esito
lezione

-

: La Commissione pertanto individua con deliberazione assunta all'unanimità il candidato
Squazzoni quale candidato del tutto qualificato a svolgere le funzioni didattiche e
'scientifiche richieste, con la seguente motivazione:

iFlaminio
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Il candidato Flaminio Squazzoni, attualmente professore associato di sociologia economica
presso l'Università degli Studi di Brescia, abilitato alla prima fascia il 6 aprile 2017 per il
settore concorsuale 14/Cl, mostra una ricca produzione scientifica di ottima qualità e
visibilità internazionale.
I suoi campi di ricerca sono riferiti prevalentemente.a tematiche relativamente innovative
nella sociologia internazionale, ma ancora poco sviluppate in Italia: sociologia
comportamentale, analisi sperimentale dell'impatto delle norme sociali e dell'influenza
sociale sul comportamento sociale, modelli ad agenti e simulazione al computer di sistemi
sociali complessi. In questi ambiti il candidato ha ottenuto una visibilità internazionale di
tutto rilievo, grazie a pubblicazioni in riviste a buon impatto. La monografia "Agent Based
Computational Sociology, pubblicata da Whiley-Blackwell dimostra la maturità e la
padronanza della materia da parte del candidato. La visibilità internazionale è testimoniata
inoltre dall'attività istituzionale in associazioni scientifiche autorevoli e dall'attività
redazionale in riviste specialistiche di settore, dove il candidato ha ricoperto posizioni
direttive, redazionali e di peer review. Il candidato si è occupato anche di ricerca nell'ambito
della sociologia della scienza, con riferimento allo studio delle prassi di valutazione nella
scienza in generale. In questo campo ha diretto e coordinato una ricerca finanziata con fondi
europei·, dimostrando anche una buona capacità di accesso alle risorse competitive
internazionali.
In ambito didattico, il candidato dimostra di avere acquisito una notevole esperienza in tutti
e tre i livelli di docenza, dall'insegnamento di corsi di base nelle triennali all'insegnamento
nelle magistrali e nei dottorati in diversi atenei.
Nell'ambito dei compiti istituzionali il candidato ha ricoperto funzioni elettive di
rappresentanza negli organi apicali dell'Università degli Studi di Brescia.
Per queste ragioni la commissione unanimemente dichiara il candidato particolarmente
idoneo a ricoprire la cattedra di prima fascia bandita con la presente procedura.
Al termine della seduta la Commissione si riconvoca per le ore 16:30 dello stesso giorno,
presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano,
stanza 217 per la stesura della relazione finale.

La seduta è tolta alle ore 16:30
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 19 ottobre 2018

LA COMMISSIONE:
Prof. Antonio Maria Chiesi, presidente
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Prof. Mario Cardano, membro ~~L__
Prof.ssa Stefani Scherer, segretario
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RELAZIONE FINALE
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La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:
Prof. Antonio Maria Chiesi, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Posl itciciahlee
dell'Università degli Studi di Milano, settore concorsuale 14/Cl, SSD SPS/07.
Prof. Stefani Scherer, Ordinario presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 0
dell'Università di Trento, settore concorsuale 14/Cl, SSD SPS/07.
Prof. Mario Cardano, Ordinario presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società
dell'Università degli Studi di Torino, settore concorsuale 14/Cl, SSD SPS/07.
si è riunita al completo il giorno 19 ottobre 2018 alle ore 16:30 presso il Dipartimento di
Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano, stanza 217.
Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto alla nomina Presidente nella
persona del prof. Antonio Maria Chiesi e del Segretario nella persona della prof.ssa Stefani
Scherer.
Successivamente ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c, con il candidato della procedura:
1) Squazzoni Flaminio
Ciascun Commissario ha inoltre dichiarato ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, di non aver riportato
una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 cieli' art. 6 della Legge n. 240/2010
e di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi e
con gli altri commissari.
La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli
e delle pubblicazioni, dell'attività di ricerca, dell'attività gestionale, dell'attività clinicoassistenziale (ove previsto), della prova orale e del seminario scientifico.
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 17 settembre alle ore 17:00 la Commissione
ha preso visione della documentazione fornita dall'Amministrazione, della domanda, dei
curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni.
La Commissione ha proceduto alla valutazione del candidato in base ai criteri stabiliti nella
riunione preliminare e ha predisposto un prospetto nel quale sono stati riportati i punteggi
attribuiti collegialmente all'attività didattica, all'attività di ricerca e alle pubblicazioni
scientifiche, all'attività gestionale.
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Conclusa la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, la Commissione rileva
che nessun candidato deve svolgere la prova didattica.
Il giorno 19 ottobre 2018 alle ore 16:00 la Commissione ha proceduto allo svolgimento della
prova orale ed all'accertamento della conoscenza della lingua inglese ed ha attribuito
relativi punteggi.
La Commissione ha riassunto
specificato:

Cognome e nome

Squazzoni Flaminio

punteggi attribuiti a ciascun candidato, come di seguito
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Valutazione
titoli
91

Prova
orale
4

Punteggio
Totale
95

Esito
lezione

-

La Commissione pertanto ha individuato con deliberazione assunta all'unanimità dei
componenti il candidato Flaminio Squazzoni quale candidato pienamente qualificato a
svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste, con la seguente motivazione:
Il candidato Flaminio Squazzoni, attualmente professore associato di sociologia economica
presso l'Università degli Studi di Brescia, abilitato alla prima fascia il 6 aprile 2017 per il
settore concorsuale 14/Cl, mostra una ricca produzione scientifica di ottima qualità e
visibilità internazionale.
I suoi campi di ricerca sono riferiti prevalentemente a tematiche relativamente innovative
nella sociologia internazionale, ma ancora poco sviluppate in Italia: sociologia
comportamentale, analisi sperimentale dell'impatto delle norme sociali e dell'influenza
sociale sul comportamento sociale, modelli ad agenti e simulazione al computer di sistemi
sociali complessi. In questi ambiti il candidato ha ottenuto una visibilità internazionale di
tutto rilievo, grazie a pubblicazioni in riviste a buon impatto. La monografia "Agent Based
Computational Sociology, pubblicata da Whiley-Blackwell dimostra la maturità e la
padronanza della materia da parte del candidato. La visibilità internazionale è testimoniata
inoltre dall'attività istituzionale in associazioni scientifiche autorevoli e dall'attività
redazionale in riviste specialistiche di settore, dove il candidato ha ricoperto posizioni
direttive, redazionali e di peer review. Il candidato si è occupato anche di ricerca nell'ambito
della sociologia della scienza, con riferimento allo studio delle prassi di valutazione nella
scienza in generale. In questo campo ha diretto e coordinato una ricerca finanziata con fondi
europei, dimostrando anche una buona capacità di accesso alle risorse competitive
i nternaziona Ii.
In ambito didattico, il candidato dimostra di avere acquisito una notevole esperienza in tutti
e tre i livelli di docenza, dall'insegnamento di corsi di base nelle triennali all'insegnamento
nelle magistrali e nei dottorati in diversi atenei.
Nell'ambito dei compiti istituzionali il candidato ha ricoperto funzioni elettive di
rappresentanza negli organi apicali dell'Università degli Studi di Brescia.
Per queste ragioni la commissione unanimemente dichiara il candidato particolarmente
idoneo a ricoprire la cattedra di prima fascia bandita con la presente procedura.
La Commissione dichiara conclusi i lavori.
Il plico contenente due copie dei verbali delle singole riunioni e due copie della relazione
finale con i relativi allegati viene consegnato dal Presidente o da un suo incaricato al
Responsabile del Procedimento dell'Università degli Studi di Milano. Copia elettronica, in
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formato Word, di ciascun verbale e della relazione finale viene inviata all'indirizzo di posta
elettronica valcomp@unimi.it.
'
La Commissione termina i lavori alle ore 17: 15 del giorno 19 ottobre 2018.
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 19 ottobre 2018.

LA COMMISSIONE:
Prof. Antonio Maria Chiesi, presidente
Prof. Mario Cardano, membro
Prof. Stefani Scherer, segretario

