Verbale n. 2
PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA 1 POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/D1,
SSD SPS/10 PRESSO IL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE SOCIALI DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI NICCOLO’ CUSANO – TELEMATICA ROMA BANDITA CON D.R. N.
2111 DEL 07.08.2020 E PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 25.08.2020.

Il giorno 07 dicembre 2020 alle ore 10.00, si insedia in modalità telematica il Comitato per
la selezione di cui all’oggetto, nominato con D.R. n. 2161 del 27.10.2020, e composto da:
Prof.ssa Antonietta Mazzette,
Prof. Aurelio Angelini,
Prof.ssa Rossana Galdini,
Prof. Davide Diamantini,

Presidente;
Componente;
Componente;
Segretario.

Il Comitato, regolarmente convocato, risulta presente al completo a mezzo applicativo
digitale e, pertanto, la seduta è valida.
Il Comitato prende atto che è stata presentata una sola domanda da parte del dott.
Marxiano Melotti, candidato N.1, nato a Milano il 24.10.1970.
I componenti del Comitato dichiarano:
- di non avere relazioni di parentela o di affinità entro il 4° grado incluso o stato di
coniugio con il candidato;
- che non sussistono cause di astensione o di incompatibilità di cui agli art. 51 e 52
del codice di procedura civile;
- che non sussistono situazioni di incompatibilità previste dall’art. 18, comma 1,
lettera b), della Legge 240/2010.
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Preso atto dell’insussistenza di rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso tra i
componenti del Comitato e il candidato e/o di cause di astensione ai sensi dell’art. 18
Legge 240/2010,
Il Comitato, sulla base dei criteri di valutazione, procede alla disamina del curriculum, delle
pubblicazioni e dei titoli presentati dal candidato, per il quale si procede all’elaborazione di
un giudizio collegiale in base ai criteri stabiliti.

CANDIDATO N.1 – MARXIANO MELOTTI
Giudizio collegiale
Il candidato Marxiano Melotti presenta un curriculum perfettamente corrispondente alle
esigenze del bando in oggetto. La produzione scientifica del candidato risulta continua
sotto il profilo temporale e caratterizzata da una collocazione editoriale di rilievo
internazionale. Nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale del candidato
risulta chiaramente individuabile. Le pubblicazioni presentate mettono in luce l’uso di una
bibliografia pertinente sia per gli aspetti sociologici in relazione al settore oggetto del
bando, sia per quelli interdisciplinari. Il candidato fa uso di diverse metodologie di ricerca,
anche di carattere innovativo.
Il contributo del candidato alle attività di ricerca svolte appare rilevante in relazione agli
ambiti di ricerca applicati alla sociologia del turismo, alla sociologia urbana e alle sue
intersezioni con i fenomeni turistici.
Nella documentazione presentata si segnala una intensa attività convegnistica nazionale
ed internazionale di specifica rilevanza disciplinare. Si apprezzano, inoltre, i molti incarichi
di insegnamento in ambito internazionale.
Il contributo del candidato, nell’ambito del settore disciplinare SPS/10, appare tale da
dimostrare una posizione visibile nel panorama nazionale ed internazionale della ricerca
ed è coerente con le esigenze didattiche e di ricerca del Corso di laurea di Unicusano.
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La seduta è tolta alle ore 10.45, e il Comitato si riconvoca per il giorno 07 dicembre alle
ore 11.00, in forma telematica per la prosecuzione dei lavori.
Letto approvato e sottoscritto.
Roma, 07 dicembre 2020
Il Comitato di selezione
Prof.ssa Antonietta Mazzette,
Prof. Aurelio Angelini,
Prof.ssa Rossana Galdini,
Prof. Davide Diamantini,

Presidente;
Componente;
Componente;
Segretario.
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