Dipartimento di Giurisprudenza

Verbale dei lavori della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione di natura professionale della durata di
nove mesi per lo svolgimento di attività di nell’ambito del progetto di ricerca “PMI IMPACT
– “The new era of smuggling in the Mediterranean sea”(responsabile scientifico prof. Vincenzo
Militello) -Avviso prot. n. 4837 21/12/2018 pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo
dall’1/12/2018 al 05/01/2019 - Pubblicazione nr. 2074 - L’attività richiesta per l’incarico
suddetto consisterà in “Analisi criminologica delle attività di contrabbando nel
Mediterraneo, con lo scopo principale di analizzare le connessioni tra il contrabbando di
sigarette e la tratta di esseri umani, approfondendo, inoltre, le caratteristiche peculiari
delle organizzazioni criminali del settore. Produzione di un rapporto sull’oggetto della
ricerca PMI_NESMeS”.
VERBALE
L'anno 2019, il giorno 9 gennaio, alle ore 10,00, si riunisce presso il Dipartimento di
Giurisprudenza con sede in Palermo – Via Maqueda, n. 172 - su invito del Presidente - la
Commissione giudicatrice della procedura comparativa per soli titoli per il conferimento di
n. 1 incarico di collaborazione di natura professionale nell’ambito del progetto di ricerca
“PMI IMPACT – “The new era of smuggling in the Mediterranean sea” (responsabile scientifico
prof. Vincenzo Militello) avente ad oggetto la seguente attività: “Analisi criminologica delle
attività di contrabbando nel Mediterraneo, con lo scopo principale di analizzare le connessioni tra il
contrabbando di sigarette e la tratta di esseri umani, approfondendo, inoltre, le caratteristiche
peculiari delle organizzazioni criminali del settore. Produzione di un rapporto sull’oggetto della
ricerca PMI_NESMeS”.
La Commissione, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento Giurisprudenza del
7/1/2019 n. 1 è così composta:
Prof. Vincenzo Militello (Presidente);
Prof. Alessandro Spena (Componente);
Prof. Licia Siracusa (segretario).

La Commissione rilevato dalla documentazione inviata dall’Università degli Studi di
Palermo che per l’incarico suddetto hanno presentato domanda n. 1 candidata e
precisamente:
1) Dott. Valentina Punzo
e considerato che tra i componenti della Commissione, nonché tra la Commissione e la
candidata, non intercorrono vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado;
ATTESTA CHE:
1) La candidata Valentina Punzo è in possesso dei requisiti di ammissione alla
procedura comparativa richiesti dall’art. 2 dell’Avviso per il conferimento
dell’incarico in oggetto.
In particolare, il 7/12/2002 la candidata ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienza della
comunicazione presso l’Università di Palermo, con votazione di 110/110 e lode ed il
20/2/2008 il Dottorato di ricerca in Sociologia e Metodi della Comunicazione presso
l’Università di Catania.
La candidata possiede inoltre una documentata esperienza nell’attività di ricerca sui temi
oggetto dell’incarico, essendo stata dall’1 dicembre 2017 al 30 novembre 2018 titolare di una
Borsa di studio post-lauream nell’ambito del medesimo progetto PMI IMPACT – “The new
era of smuggling in the Mediterranean sea”(responsabile scientifico prof. Vincenzo Militello)
per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: “Analisi criminologica delle attività di
contrabbando nel Mediterraneo, con lo scopo principale di analizzare le connessioni tra il
contrabbando di sigarette e la tratta di esseri umani, approfondendo, inoltre, le caratteristiche
peculiari delle organizzazioni criminali del settore”.
Si segnalano inoltre le seguenti esperienze di ricerca della candidata:
1. al 5 Giugno 2015 al 30 Settembre 2015 Titolare di Incarico di Ricerca presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport dell'Università degli
Studi di Palermo nell’ambito del progetto europeo GLODERS (Global Dynamics of
Extortion Racket Systems) finanziato dal Settimo Programma Quadro (FP7/20072013) Grant agreement n° 315874. Titolo della ricerca: Analisi dei sistemi criminali e
realizzazione di modelli di simulazione ad agente nell'ambito del progetto europeo
GLODERS (Global Dynamics of Extortion Racket Systems).
2. Dal 5 Giugno 2013 al 4 Giugno 2015, Titolare di un assegno di ricerca in Sociologia
(SSD: SPS/07) dal titolo: “Analisi dei sistemi criminali e realizzazione di modelli di
simulazione ad agente”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e
dello Sport dell'Università degli Studi di Palermo. L’assegno è finanziato e si svolge
nell'ambito delle attività di ricerca del progetto europeo GLODERS (Global
Dynamics of Extortion Racket Systems) finanziato dal Settimo Programma Quadro
(FP7/2007-2013) Grant agreement n° 315874. Il Progetto Europeo GLODERS è
realizzato dai seguenti partners a livello internazionale: Università del Surrey (ente
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Coordinatore), Università degli studi di Palermo, Università di Koblenz, CNR.
Coordinatore Prof. N.Gilbert.
Dal 1 Marzo 2015 al 31 Luglio 2015, Titolare di un Incarico di Ricerca nell’ambito
della ricerca dell’Università Luiss Guido Carli “La percezione della classe dirigente”
coordinata dal Prof. Antonio La Spina. I risultati di tale ricerca sono stati pubblicati
nel volume curato da N. Delai e La Spina (2015), Nono rapporto Generare classe
dirigente. La formazione alla responsabilità tramite l’associazionismo da sostenere,
Fondirigenti, AMC, Luiss, Roma.
Dal 1 Giugno 2014 al 31 Marzo 2015, Titolare di un Incarico di Ricerca nell’ambito
della ricerca promossa dalla Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura
Italiane (FAI) con sede a Napoli, nell’ambito delle attività previste dal Pon Sicurezza
per lo Sviluppo. La ricerca si è proposta di realizzare una dettagliata mappatura dei
fenomeni estorsivi in Sicilia, sulla base di appositi parametri oggettivi e di valutazioni
soggettive degli esponenti del mondo associazionistico e delle forze dell’ordine. I
risultati di tale ricerca sono stati pubblicati nel volume monografico di A. La Spina,
G. Frazzica, V. Punzo, A. Scalgione (2015), Non è più quella di una volta. La mafia e le
attività estorsive in Sicilia. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli.
da 1 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2013, Incarico di ricerca in qualità di ricercatore per
conto della Fondazione Rocco Chinnici di Partanna (TP) nell’ambito del Progetto
Europeo IFO - Illegal Flow Observation (2013) finanziato dalla Direzione Generale della
Commissione Europea DG Justice nell’ambito del programma ISEC 2007-2013
Prevention of and fight against crime e promosso dalla Fondazione Rocco Chinnici.
Partners del progetto sono la fondazione Rocco Chinnici, l’Università degli Studi di
Palermo e l’Universidad de Salamanca Spagna). Coordinatore scientifico del progetto
Prof. Antonio La Spina;
dal 1 Giugno 2012 al 31 Maggio 2013, Titolare di un assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Roma Tre, di durata
annuale dal titolo “La mediazione culturale e il protagonismo infantile”, (SSD
SPS/07), (supervisione delle attività di ricerca da parte della Prof.ssa Marina
D’Amato).
dal 1 Giugno 2011 al 31 Luglio 2012, incarico di ricercatore - con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa - per lo svolgimento di attività di ricerca
nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse nazionale (Prin 2008) “Le reti della
criminalità organizzata: rappresentazione, modelli simulativi, comparazione”
(Responsabile Coordinatore scientifico nazionale, Prof. Antonio La Spina) presso il
Dipartimento di Studi su Diritto, Politica e Società “Gaetano Mosca”, dell’Università
degli Studi di Palermo. Il Progetto è stato finanziato dal MIUR - Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Le unità di ricerca del Progetto sono:
l'Università degli Studi di Palermo (soggetto coordinatore, Responsabile
Coordinatore scientifico nazionale Prof. Antonio La Spina); Università di Roma 3;
Università di Roma la Sapienza, e ISTC/CNR.
da Aprile 2008 ad oggi, svolge attività di ricerca e assistenza tecnico-scientifica presso
l’INAPP (ex ISFOL) – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche – con
contratto a tempo determinato con profilo di Collaboratore Enti di Ricerca VI livello

(vincitore del concorso CTER/8/07 indetto dall’ISFOL), e svolge attività di ricerca sui
temi della formazione professionale formale, non formale e informale e
dell’educazione degli adulti, dello sviluppo locale, dell’’integrazione, dell’inclusione
sociale. Attualmente la sottoscritta collabora con il Dipartimento Sistemi Formativi –
Struttura Servizi e Sistemi Formativi.
9. Da Ottobre 2010 a Novembre 2011 Titolare di incarico di ricercatore junior – con
contratto di prestazione occasionale - alla ricerca sulla formazione della dirigenza
locale per la SSPAL (Scuola superiore della pubblica amministrazione locale), dal
titolo “Studio di fattibilità per definire un possibile percorso formativo per l’accesso
alla dirigenza locale”, promossa dalla Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali (LUISS) Guido Carli - Dipartimento di scienze giuridiche svolgendo le
seguenti attività di ricerca: collaborazione alla costruzione degli strumenti di ricerca;
rilevazione sul campo (interviste semi-strutturate); collaborazione alla redazione del
report finale della ricerca.
10. Da Giugno 2010 a Dicembre 2011, Titolare di incarico di esperto ricercatore junior
nell’ambito delle attività di ricerca del Progetto “Al-Khantara.. Integrazione sicura”
(PON Sicurezza 2007-2013) promosso dal Dipartimento Lavoro della Regione
Siciliana in collaborazione con l’Università di Palermo - con contratto di
collaborazione - svolgendo le seguenti attività di ricerca: collaborazione alla
costruzione del piano della ricerca; collaborazione alla definizione degli strumenti di
ricerca; moderazione di focus group; referente del gruppo ricerca per la
rendicontazione delle attività al Comitato Tecnico Scientifico del progetto;
collaborazione alla strutturazione dell’analisi delle interviste; analisi delle interviste
e dei focus group; collaborazione alla redazione di report intermedi e report finale
della ricerca. I risultati della ricerca sono contenuti nel volume curato da A. La Spina,
G. Badami, M. Caracci (2011), L’integrazione degli immigrati nella Regione Siciliana.
Risultati del progetto “Al- Khantara…integrazione sicura”. Appunti per un Libro Bianco,
Antipodes, Palermo.
11. Da Marzo 2009 a Novembre 2009, Titolare di incarico di collaborazione alle attività
di ricerca - con contratto di prestazione occasionale – del gruppo di esperti della Luiss
Guirdo Carli - Osservatorio sulle riforme e l’alta formazione della Pubblica Amministrazione
(Direttore Prof. Gian Candido De Martin) nell’ambito della ricerca “Il ruolo del
management pubblico nell’attuazione delle riforme amministrative: competenze,
merito ed offerta formativa” coordinata dal Prof. Antonio La Spina. I risultati di tale
ricerca sono contenuti nel volume curato da V. Antonelli e A. La Spina, I dirigenti
pubblici e i nodi del cambiamento. Scenari e prospettive in Italia e in Europa, Roma, Luiss
Academy, Luiss univ. Press, Amc, 2010.
12. dal Maggio 2006 a Dicembre 2007 svolge attività di ricerca presso l’Osservatorio
sull’Inclusione Sociale (OIS) dell’ISFOL presso l’ISFOL – Ente Pubblico di Ricerca
Scientifica, - con contratti a progetto – collaborando con alla realizzazione di progetti
di ricerca/intervento rivolti a soggetti a forte rischio di esclusione socio-lavorativa
(PON obiettivo 3, misura B1, azione 1). In particolare, ho collaborato ad attività di
ricerca nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca: “Azioni formative e figure di
accompagnamento dei soggetti con disagio psichico nei Centri Diurni”, “Ruoli dei

gruppi di auto aiuto a sostegno del recupero dei soggetti dipendenti da sostanze di
abuso”, “Programma sperimentale per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati
di inserimento socio-lavorativo dei soggetti con disturbo psichico (Pro.P)”,
(finanziato dalla D.G. per le Politiche dell’Orientamento e della Formazione del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). Nell’ambito dei progetti di ricerca
realizzati in collaborazione con l’Ois-Isfol ho svolto le seguenti attività di ricerca:
costruzione degli strumenti di ricerca e rilevazione sul campo, realizzazione di
indagini documentali di supporto alla ricerca, realizzazione di rapporti di ricerca
intermedi e di report finale di ricerca, realizzazione di tavoli inter-istituzionali e di
seminari.
13. Da Marzo 2006 ad Aprile 2006 svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di
Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Palermo mediante Contratto di
Prestazione occasionale nell’ambito della ricerca “La valutazione nelle
organizzazioni del volontariato Siciliano” coordinato dal Prof. Antonio La Spina.
Collaborando alla rilevazione empirica e alla stesura del volume “La valutazione
nelle organizzazioni del volontariato Siciliano”

LA COMMISSIONE
TERMINATA la verifica dei requisiti di ammissione, procede a valutare la professionalità
della candidata, nonché la sua idoneità a ricoprire l’incarico in oggetto, prendendo visione
dei titoli da essa allegati e del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche.
Al termine della suddetta valutazione,
LA COMMISSIONE
FORMULA il seguente giudizio:
la candidata dott. Valentina Punzo dimostra di possedere un’esperienza professionale
particolarmente qualificata ed appropriata per lo svolgimento dell’incarico di cui in oggetto
e la ritiene pertanto idonea al conferimento dello stesso.
LA COMMISSIONE
DICHIARA la dott. Valentina Punzo idonea a ricoprire l’incarico di prestazione occasionale
di cui in oggetto.
La seduta è tolta alle ore
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Prof. Vincenzo Militello (Presidente);
Prof. Alessandro Spena (Componente);
Prof. Licia Siracusa (segretario).

