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Il giorno 12/11/2018, alle ore 15.30, si è riunita, per via telematica, la Commissione Giudicatrice della 

procedura di chiamata diretta nel ruolo di Professore di seconda fascia del ricercatore Paolo Corvo (con 

abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia), presso l’Università degli Studi di 

Scienze Gastronomiche, Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, Settore scientifico-

disciplinare SPS/07 – Sociologia generale, ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010. 

 

Sono presenti tutti i membri della Commissione Giudicatrice: 

• Prof. Marco Caselli, Professore Ordinario SSD: SPS/07 (Sociologia generale) Facoltà di Scienze 

Politiche e Sociali - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Prof. Gabriele Di Francesco, Professore associato SSD: SPS/07 (Sociologia generale) 

Dipartimento di economia aziendale – Università degli Studi G. D'annunzio Chieti Pescara 

• Prof.ssa Maria Giovanna Onorati, Professoressa associata SSD: SPS/08 di Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi - Università di Scienze Gastronomiche Pollenzo  

 

La Commissione, attenendosi ai criteri individuati nella prima seduta, procede dunque: 

- alla valutazione del curriculum e dei titoli attestanti l'attività del candidato, al fine di accertare la 

qualificazione scientifica e l'attività didattica e di ricerca; 

- alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato;  

 

La Commissione, dopo attenta analisi, formula il giudizio collegiale, di cui all’allegato “A”, che fa parte 

integrante del presente verbale. 

 

La Commissione, infine, con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, esprime parere 

favorevole in merito alla chiamata da parte dell'Ateneo del ricercatore Paolo Corvo (con abilitazione 

scientifica nazionale a Professore di seconda fascia), nel ruolo di professore di seconda fascia presso 

l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia 

generale, settore scientifico-disciplinare SPS/07 – Sociologia generale. 

 

La riunione si scioglie alle ore 16.30. 

 

La Commissione: 

 

Prof. Marco Caselli  

Prof. Gabriele Di Francesco  

Prof.ssa Maria Giovanna Onorati  
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Allegato “A”  

Giudizio collegiale 

 sulla produzione scientifica, sull’attività didattica e sull’attività di ricerca scientifica  

del ricercatore Paolo Corvo 

 

 

La Commissione osserva preliminarmente che il candidato, Paolo Corvo, ricercatore per il settore 

concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, settore scientifico-disciplinare SPS/07 – Sociologia generale, 

in servizio presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, è in possesso di abilitazione 

scientifica per il ruolo di professore di seconda fascia, ex art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

La Commissione esprime il seguente giudizio collegiale: 

 

Attività didattica 

Come attestato dal curriculum presentato, l’attività didattica del dott. Paolo Corvo - svolta presso l’Ateneo di afferenza 

ma anche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università di Camerino, l’Università di Bologna e lo IULM – 

risulta particolarmente intensa e continuativa, incentrandosi soprattutto sulla sociologia generale e del territorio nonché 

sulla metodologia della ricerca sociale. Si riscontra anche una rilevante attività didattica svolta in lingua inglese, sia 

nell’ambito degli insegnamenti curriculari, che in quelli dei Master, a completamento di un profilo di docenza ampio e 

articolato.  

 

Ricerca scientifica 

L’attività di ricerca del dott. Paolo Corvo, come attestato dal curriculum presentato, è stata particolarmente intensa e 

condotta con continuità dal punto di vista temporale. Numerose le esperienze come coordinatore e come partecipante a 

gruppi di ricerca, di rilievo sia locale sia nazionale, e numerose le tematiche affrontate, tra cui si possono menzionare la 

sostenibilità dei sistemi alimentari, la religiosità, il turismo e in particolare il turismo religioso, i consumi alimentari, il 

ruolo della società civile nella società contemporanea. Tale attività di ricerca si è poi concretizzata in numerose 

pubblicazioni scientifiche, a livello locale, nazionale e internazionale. 

 

Pubblicazioni 

Le pubblicazioni del candidato sono caratterizzate da una buona collocazione editoriale a livello sia nazionale sia 

internazionale. In particolare, i testi presentati per la corrente procedura – dedicati ai temi del turismo enogastronomico e 

della cultura dell’alimentazione, con attenzione alle ricadute sociali più ampie di quest’ultima – attestano una piena 

padronanza delle tematiche trattate, delle principali prospettive teoriche sia classiche sia contemporanee e della letteratura 

di riferimento. Le analisi sviluppate, approfondite e caratterizzate da spiccati tratti di originalità, attestano la piena 

maturità scientifica del candidato. 

 

In conclusione, alla luce degli elementi qui brevemente richiamati, il giudizio complessivo sul candidato è pienamente 

positivo. 



 
 

 

 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
 
Procedura di chiamata diretta  

nel ruolo di Professore di seconda fascia 

presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche  

Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale 

 Settore scientifico-disciplinare SPS/07 – Sociologia generale 

DR 223/18 - 17/09/2018 
 

La Commissione, visto il giudizio sopra formulato, si esprime favorevolmente in merito alla chiamata 

da parte dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche del ricercatore Paolo Corvo, nel ruolo di 

professore di seconda fascia per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, settore scientifico-

disciplinare SPS/07 – Sociologia generale. 

 

La Commissione: 

 

Prof. Marco Caselli  

Prof. Gabriele Di Francesco  

Prof.ssa Maria Giovanna Onorati  

 


