
PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART, 2.4, COMMA 5, DELLA LEGGE N, 240/2010 E S.M.i., INDETTA 
DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D,R, N. 411/2022 DEL 29 agosto 2022 
PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 settembre 2002 PER LA CHIAMATA DELLA DOTT. 
ISABELLA QUADRELLI CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DESP DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, PRESSO 
IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL smoRE CONCORSUALE 14/ C3, smORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
SPS/12 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (RIUNIONE TELEMATICA) 

la Commissione della procedura valutativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 411/2022. del 29 agosto 2022, 
composta dai professori: 

Prof. Michele Cascavilla, Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 
dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti - Pescara, settore concors1Jale 14 C/3, SSD SPS/12; 

Prof. Chiara Scivoletto Professoressa di prima fascia presso Il Dipartimento di Giurisprudenza, studi politici e 
internazionali dell'U.nlversità degli Studi di Parma, settore concorsuale 14 C/3, SSD SPS/12; 

Prof. Roberta Bosisio Professoressa di seconda fascia presso il Dipartimento di Culturè, Politica e Società 
dell'Università degli Studi di Torino, settore concorsuale 14 C/3, 550 SPS/12, 

si riunisce al completo il giorno 30.09.2022 alle ore 11,00 per via telematìca, come previsto dall'art.6 • 
comma 7 - del regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I' e Il' fascia in attuazione degli 
articoli 18 e 24 della Legge 240/2010. 

Ciascun Commissario, presa visione del bando nel quale è indicato li nominativo della candidata da 
sottoporre a valutazione, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, al sensi degli artt. 51 e 52 
c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con la candidata medesima e con gli altri membri della 
Commissione. 
I Commissari, al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.i della Legge 190/2012 (Legge 
anticorruzione), dichiarano, inoltre, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato., peri reati previsti nel Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice penale vigente (Allegato A), 

I componenti della Commissione prendono atto che la candidata ha dichiarato di rinunciare al termine di 
trenta giorni, previsto dall'art.9 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n.120, convertito con modificazioni dalla 
Legge 21 giugno 1995, n.236, per la presentazione di istanze di ricusazione relative alla commissione di 
valutazione nominata con D,R. n. 411/2022 del 29 agosto 2022, non intendendo presentare alcuna istanza di 
ricusazione. 

Inoltre la Commissione prende atto che la candidata ha altresì dichiarato di voler rinunciare al termine di 
sette giorni, previsti dall'art. 6 del bando, affinché la candidata stessa possa prendere visione dei criteri 
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adottati dalla commissione e pertanto è favorevole al fatto che la commissione possa svolgere tutti I lavori in 
una unica seduta. 

SI procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof.ssa Chiara Scivoletto e del Segretarlo 
Prof. ssa Roberta Bosisio. 

La Commissione prende atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. n. 344 del 4 agosto 
2011, saranno oggetto di valutazione l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
nonché l'attività di ricerca svolte dalla candidata nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, 
lettera b), della legge n. 240/2010 nonché l'attività che la ricercatrice ha svolto nel corso dei rapporti in base 
al quali, al sensi della normativa vigente, ha avuto accesso al contratto stesso. 

La Commissione predetermina i seguenti criteri di massima per la valutazione delle pubblìcazlonl scientifiche, 
del curriculum e dell'attività didattica della candidata: 

Al fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la 
Commissione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. n. 344 del 4 agosto 2011, terrà conto del 
moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi, della partecipazione alle commissioni agli esami di 
profitto, della quantità e qualità .dell'attività di. tipo semlnariale e di quella mirata alle esercitazioni e al 
tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa. alla predisposizion.e delle tesi di laurea, di laurea 
magistrale e delle tesi di dottorato. 

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione della qualificazione scientifica della candidata, la 
Commissione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del D.M. n. 344 del 4 agosto 2011, prenderà in 
considerazione i seguenti aspetti: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi; 

b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e Internazionali per attività di ricerca. 

Potranno essere oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con 
l'esigenza di ricerca dell'Ateneo nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente 
alla data di scadenza del bando In base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da 
verificare la continuità della produzione scientifica, utilizzando criteri e parametri coerenti con quelli previsti 
dal decreto di cui all'art.16, comma 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n.240, potendo altresl prevederne un 
utilizzo più selettivo. 

Nell'effettuare la valutazione della candidata la Commissione prenderà in considerazione esclusivamente 
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. 
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La Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, 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 valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri: 

a) originalità, Innovatività, rigore metodologìco e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con Il profilo di professore universitario di seconda fascia da 

ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
e) 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 ricercatore nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione; 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica della candidata, awerrà 
mediante l'espressione di un motivato giudizio Individuale da parte dei singoli commissari al quale seguirà 
l'espressione di un giudizio collegiale da parte dell'intera commissione. La stessa procederà successivamente 
a valutare, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, se la candidata è qualificata a svolgere 
le funzioni didattico-scientlfiche per le quali è stato bandito il posto. 

La Commissione procede quindi ad esaminare la documentazione che la candidata ha inviato all'Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo, al fini della formulazione del giudizio, tenendo conto dei criteri stabiliti. 

Sulla base dell'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica ogni 
commissario esprime, per la candidata Isabella Quadrelli, il proprio giudizio. 

La Commissione, dopo aver effettuato la comparazione dei giudizi dei singoli commissari, perviene alla 
formulazione del giudizio collegiale. 

I giudizi individuali e il giudizio collegiale vengono allegati al presente verbale e sono quindi parte integrante 
dello stesso (Allegato B). 

Al termine la Commissione, dopo aver espresso i giudizi individuali e collegiali sulla Dott, ssa Isabella 
Quadrelli, all'unanimità, dichiara che la medesima è valutata positivamente per ricoprire li posto di 
professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso il Dipartimento DESP, per il settore concorsuale 
14 C/3, settore scientifico-disciplinare SPS/12. 

Il presente verbale, redatto dal Presidente della Commissione, datato, sottoscritto e siglato in ogni foglio dal 
medesimo, unitamente alle dichiarazioni di adesione, corredate dai rispettivi documenti di identità dei 
Commissari che hanno partecipato alla stesura dello stesso per via telematica (ed eventualmente alla 
documentazione presentata dalla candidata per la partecipazione alla procedura valutativa), viene trasmesso 



tramite PEC all'indirizzo ammlnistrazione@unlurb.legalmail.it. dal Presidente della Commissione al 
Responsabile del Procedimento, Dott. Gianluca Antonelli, per gli adempimenti di competenza. 

La Commissione viene sciolta alle ore 13:30 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Parma, 30 settembre 2022 

LA COMMISSIONE: 

Prof.ssa Chiara Scivoletto, Presidente 

Prof. Michele Cascavllla, Componente 

Prof.ssa Roberta Bosisio, Segretaria 
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Allegato A 

PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART, 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., 
INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 411/2022 DEL 29 agosto 2022 
PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 settembre 2002 PER LA CHIAMATA DELLA DOTT. 
ISABELLA QUADRELLI CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DESP DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, 
PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C3, SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE SPS/12 

DICHIARAZIONE 

La sottoscritta Prot ssa Chiara Scivoletto, Professoressa Ordinaria presso l'Università di Parma, nomlnatoa 
a far parte della Commissione per la procedura valutativa in epigrafe con D.R. D.R. N. 411 / 2022 dichiara 
- dopo aver preso visione del nominativo del candidato da sottoporre a valutazione - che non sussistono 
situazioni di incompatibilità tra Il sottoscritto ed il candidato medesimo e tra Il sottoscritto e gli altri membri 
della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e dall'art.5 - comma 2 - del D.Lgs. 
1172/1948. 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art. 1 della Legge 190/2012 (Legge 
anticorruzlone), il sottoscritto dichiara Inoltre, di non essere stato condannato, anche con sentenza non 
passata In giudicato, per I reati previsti nel Capo I del Titolo Il del. libro secondo del Codice penale vigente. 

In fede. 
Parma, 30 settembre 2022 



Allegato A 

PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., 
INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 411 / 2022 DEL 29 agosto 
2022 PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 settembre 2002 PER LA CHIAMATA DELLA 
DOTT. ISABELLA QUADRELLI CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DESP DELL'UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA 
FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 14 C3, SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS12 

DICHIARAZIONE (per ogni singolo componente della commissione) 

Il sottoscritto Prof. CASCAVILLA MICHELE, Professore Ordinario presso l'Università "G. D'Annunzio" di 
Chieti - Pescara, nominato a far parte della Commissione per la procedura valutativa In epigrafe con O.R. 
D.R. N. 411 / 2022 dichiara - dopo aver preso visione del nominativo del candidato da sottoporre a 
valutazione- che non sussistono situazioni di lncompatlbllità tra Il sottoscritto ed Il candidato medesimo e 
tra Il sottoscritto e gli altri membri della Commissione, cosl come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e 
dall'art.5 - comma 2 - del O.Lgs. 1172/1948. 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.1 della Legge 190/2012 (Legge 
antlcorruzlone), Il sottoscritto dichiara Inoltre, di non essere stato condannato, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per I reati previsti nel Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice penale vigente. 

In fede, 

Chieti, 30 settembre 2022 



Allegato A 

PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART, 2.4, COMMA 5, DELLA LEGGE N, 240/2010 E S.M.I,, 
INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D,R, N, 411 / 2022 DEL 29 agosto 
2022 PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 settembre 2002 PER LA CHIAMATA DELLA 
DOTT, ISABELLA QUADRELLI CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DESP DELL'UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI URBINO CARLO BO, PER Il POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA 
FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 14 C3, SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS12 

DICHIARAZIONE (per ogni singolo componente della commissione) 

La sottoscritta Prof.ssa Roberta Bosisio, Professoressa assoclata presso l'Università degli Studi di Torino, 
nominata a far parte della Commissione per la procedura valutativa In epigrafe con D.R. D.R. N. 411 / 2022 
dichiara - dopo aver preso visione del nominativo della candidata da sottoporre a valutazione - che non 
sussistono situazioni di incompatibilità tra la sottoscritta ed la candidata medesima e tra la sottoscritta e 
gli altri membri della Commissione, cosi come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e dall'art.5 - comma 2 -del 
D.lgs. 1172/1948. 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.1. della Legge 190/2012 (Legge 
anticorruzione), la sottoscritta dichiara inoltre, di non essere stata condann,ita, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice penale vigente. 

In fede, 

Torino, 30 settembre 2022 

Firma 



Allegato B 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA' DIDATTICA DELLA 
CANDIDATA ISABELLA QUADRELLI 

Profilo: 
Il curriculum della candidata Isabella Quadrelli documenta una intensa attività didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, condotta con continuità, dapprima con contratti (2004-2019) e poi con 
incarichi, su insegnamenti specificamente riconducibili alla disciplina oggetto della presente procedura 
(Sociologia giuridica e del mutamento sociale; Storia del pensiero sociologico e sociologico giuridico), oltre 
che su insegnamenti comunque riferiti alle materie sociologiche (Sociologia della famiglia, Politiche sociali 
per la famiglia e l'infanzia e Metodologia della ricerca sociale).L'attività didattica realizzata dalla candidata 
comprende inoltre numerosi (oltre 20) incarichi di docenza nell'ambito di master universitari, corsi di 
perfezionamento e corsi di dottorato. A questi insegnamenti si correlano numerose partecipazioni a 
commissioni di esami di profitto, come pure la quantità e la qualità dell'attività di tipo seminariale, oltre che 
il tutoraggio dei laureandi e del dottorandi (una trentina, solo nell'ultimo triennio). Risultano dal curriculum 
anche consistenti attività di ricerc~ (sin dai primi anni Duemlla) svolte prevalentemente in ambito 
accademico, oltre all'esperienza come consulente .di ricerca per enti dl rilievo nazionale {INVALSI) In cui la 
dott.ssa Quadrelli ha messo a frutto competenze avanzate di tipo metodologico. Il curriculum attesta inoltre 
la partecipazione in qualità di relatrice a numerosi congressi e convegni, sia nazionali che Internazionali (circa 
una quarantina, a far data dal 2002). Le numerose pubblicazioni (3 monografie - una delle quali come co-
autrice• e oltre 40 articoli, tra cui 9 di fascia A) edite sin dal 2003, testimoniano l'Impegno scientifico della 
candidata sul campo. Nel triennio In veste di RTD/8 gli studi realizzati dalia candidata si sono concentrati su 
tre aree tematiche di rilievo per la disciplina (famiglie, diritto e politiche sociali; adolescenti e giovani, 
devianza e percezione del diritto; politiche e valutazione in ambito educativo). Tale attività di ricerca ha 
prodotto esiti in termini di disseminazione dei risultati, tramite convegni e seminari oltre che tramite le 4 più 
recenti pubblicazioni. 

Giudizio del Prof. Chiara Sclvoletto: 

I temi indagati con rigore metodologico e capacità di analisi dalla candidata Isabella Quadrelli, In oltre due 
decenni di attività scientifica continuativa, spaziano su diversi e rilevanti campi di indagine tipici della 
sociologia giuridica (la legai consciousness, la regolazione delle famiglie e la genitorialità, le forme di giustizia 
alternativa, i comportamenti devianti dei giovani, il mutamento del sistema scolastico, i riassetti delle 
politiche sociali nello scenario pandemico), sui quali la candidata vanta una riconosciuta competenza. Il 
curriculum della candidata segnala ottima padronanza nell'uso di strumenti di analisi quantitativa e 
qualitativa e molteplicl esperienze di ricerca in numerosi gruppi di ricerca, a carattere prevalentemente 
nazionale, Le attività didattiche e di sostegno agli studenti, egualmente intense e prolungate nel tempo, sono 
state prestate dalla candidata in diversi atenei italiani (in prevalenza negli atenei di Urbino e di Parma), per 
periodi consistenti. Le partecipazioni ai convegni e congressi, anche internazionali, sono molto numerose, 
oltre che costanti. Tutte queste attività testimoniano l'impegno scientifico della candidata e ne definiscono 



un profilo di studiosa pienamente centrata nel SDD SPS/12. Le attività svolte come RTD/B, inoltre, 
confermano ampiamente la qualità scientifica, l'Impegno nella didattica e il servizio prestato all'ateneo 
urbinate, anche nelle iniziative ascrìviblll alla 'terza missione'. Pertanto, la valutazione della dottoressa 
Isabella Quadrelli ai fini della procedura in oggetto è pienamente positiva, in quanto la stessa risulta 
certamente qualificata a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto di 
professore di Il fascia. 

Giudizio del Prof. Michele Cascavilla: 

La candidata Isabella Quadrelli presenta un ricco curriculum caratterizzato da una continua e Intensa attività 
didattica svolta In varie Università, prima come docente a contratto e In seguito come ricercatore a tempo 
determinato, e in svariate materie per lo più di carattere sociologico-giuridico pertinenti con li settore 
scientifico del concorso, tra cui si segnala l'Insegnamento di Sociologia del diritto, d.1 Sociologia della 
devianza, di Sociologia del diritto e del mutamento sociale, nei corsi sociologici dell'Università di Urbino. 
Notevole anche l'attività didattica integrativa che si è espletata in laboratori, seminari e lezioni in corsi di 
formazione e in corsi di dottorato, sempre pertinenti con il profilo del settore concorsuale. Ha svolto intensa 
attività tutorlale agli studenti seguendo tesi di laurea, di dottorato, esperienze di stage oltre che come 
referente per gli studenti disabili. 
Presenta una consistente e ininterrotta produzione scientifica, articolata in tre monografie (di cui una in 
collaborazione con altri autori) e in numerosi articoli su riviste scientifiche (di cui alcuni scritti in 
collaborazione con altri autori) su tematiche ampiamente congruenti con Il settore concorsuale, tra cui 
spiccano quelle concernenti la giustizia minorile, la mediazione familiare, le forme del disagio intrafamiliare. 
Da segnalare anche l'intensa e continua attività in progetti di ricerca su tematiche sociali legate al territorio, 
esperienze di ricerca a livello internazionale, partecipazione significativa e attiva a congressi e convegni, 
Dopo attenta valutazione si esprime un giudizio ampiamente favorevole per quanto riguarda l'attività 
didattica e di didattica integrativa, per la completezza, la continuità, la qualità e la pertinenza al settore 
concorsuale dell'attività della candidata, 
Per quanto riguarda la esecuzione del lavoro di ricerca li giudizio è ampiamente positivo poiché la candidata 
dimostra di aver lavorato con continuità, padronanza della metodologia e ampia conoscenza della 
letteratura, conseguendo risultati originali e contribuendo in modo significativo allo sviluppo delle 
conoscenze nei campi di studio praticati. 
In ragione di ciò si rileva che la candidata è pienamente meritevole di ricoprire il posto di professore 
universitario di ruolo di seconda fascia di cui alla presente procedura concorsuale. 

Giudizio della Prof. Roberta Bosisio: 

il curriculum della candidata testimonia una solida esperienza e impegno sia in ambito didattico che di ricerca 
che inizia nel 2004. Gli insegnamenti di cui è stata titolare sono ampiamente congruenti con l'area concorsuale 
e il settore disciplinare oggetto della procedura valutativa (Storia del pensiero sociologico e sociologico-

. giuridico, Sociologia giuridica e del mutamento sociale), Inoltre l'attività di Insegnamento è stata portata avanti 
con continuità, Inizialmente con contratti di didattica e poi in qualità di RTD-8. Rispetto all'attività di ricerca, 
che ha condotto sia in ambito accademico che extra accademico, la candidata ha orientato i suoi interessi su 
temi specifici del settore SPS/12, approfondendo in particolare le questioni relative alla mediazione dei conflitti 
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in ambito familiare, ai diritti delle persone di minore età, alla socializzazione normativa e giuridica, ai servizi e 
alle politiche per l'Infanzia e le famiglie. Anche l'attività di ricerca si è svolta senza Interruzioni e ha portato ad 
una produzione scientifica ricca e di qualità sia dal punto di vista dei contenuti teorici e metodologici che dei 
risultati di ricerca. La candidata vanta infatti diverse monografie e numerosi articoli pubblicati su riviste di 
rilevanza nazionale e internazionale. 
Pertanto il suo curriculum scientifico soddisfa ampiamente i criteri per ricoprire il ruolo di professoressa 
associata nel settore scientifico disciplinare SPS/12. 

Giudizio collegiale della Commissione: 
La qualificazione scientifica della dott.ssa Isabella Quadrelli, effettuata sulla base del criteri individuati dalla 
commissione, è di ottimo livello. La consistenza complessiva della sua produzione scientifica, l'intensità e la 
continuità temporale della stessa emergono distintamente dalla valutazione delle pubblicazioni scientifiche 
sottoposte a valutazione, effettuate dalla commissione in base al criteri predeterminati ed operando una 
determinazione analitica dell'apporto individuale, nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione. Gli 
approcci, sia quello teorico che quello metodologico, utilizzati dalla candidata forniscono risultati del tutto 
riconducibili alle questioni caratterizzanti la disciplina sociologico-giuridica su cui è bandito il posto oggetto 
della presente procedura, apportando un importante contributo allo sviluppo del dibattito disciplinare più 
attuale. Il profilo scientifico della candidata è pertanto del tutto adeguato a soddisfare le esigenze per cui 
l'Ateneo di Urbino ha bandito la presente procedura. 

N.8.1 giudizi individuali e il giudizio collegiale fanno parte integrante del verbale. 



PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA S, OELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.1,, 
INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R, N. 411 / 2022 DEL 29 agosto 
2022 PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 settembre 2002 PER LA CHIAMATA DELLA 
DOTT, ISABELLA QUADRELLI CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DESP DELL'UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA 
FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 14 C3, SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS12 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 

Il sottoscritto Prof. CASCAVILLA MICHELE Ordinario presso Il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali 
dell'Università degli Studi "G: D'Annunzio di Chieti - Pescara, nominato a far parte della Commissione per 
la procedura valutativa in epigrafe. con D.R. n. 411 del 29.08.2022, dichiara con la presente di aver 
partecipato in data 30 .09. 2022 alle ore 11:00, per via telematica, alla riunione della predetta 
Commissione, nella quale sono stati definiti i criteri di massima per la valutazione del candidato e si è poi 
proceduto, di seguito, con la valutazione del.le pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività 
didattica del candidato stesso e di approvare il verbale a firma della Professoressa Chiara Sclvoletto, 
Presidente designato della Commissione di valutazione, che sarà trasmesso al responsabile del 
procedimento per i successivi adempimenti. 

In fede, 

Chieti, 30 settembre 2022 



PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N, 240/2010 E S.M.I., 
INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 411 / 2022 DEL 29 agosto 
2022 PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 6 settembre 2002 PER LA CHIAMATA DELLA 
DOTT, ISABELLA QUADRELLI CANDIDATA PROPOSTA DAL DIPARTIMENTO DESP DELL'UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA 
FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 14 C3, SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS12 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 

La sottoscritta Prof.ssa Roberta Bosisio, Associata presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società 
dell'Università degli Studi di Torino, nominata a far parte della Commissione per la procedura valutativa In 
epigrafe con D.R. n. 411 del 29.08.2022, dichiara con la presente di aver partecipato In data 30.09.2022 
alle ore 11:00, per via telematica, alla riunione della predetta Commissione, nella quale sono stati definiti 
i criteri di massima per la valutazione della candidata e si è poi proceduto, di seguito, con la valutazione 
delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica della candidata stessa e di approvare 
il verbale a firma della Prof.ssa Chiara Scivoletto, Presidente designato della Commissione di valutazione, 
che sarà trasmesso al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti. 

In fede, 

Torino, 30 settembre 2022 

Firma 


