










,DEGLI STUDI D

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell'art.24, comma
3, lett. a, della L. 240120fi per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea -
Profilo SSD M-STO/O4 Storia contemporanea nel Dipartimento di Studi Umanistici (codice
identifi cativo 2-RTDA_20 1 9_1 6).

Il sottoscritto GIULIA ALBANESE, componente della Commissione giudicatrice della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, per la dwata di anni tre, ai sensi dell'art.24, comma3, lett.a),
della L. 24012010 indicata in epigrafe

DICHIARA
di approvare)sertza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di
valutazione dei candidati della procedura concorsuale in epigrafe indicatq ricevuti a mezzo posta
elettronica da parte del Presidente e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al
Responsabile del Procedimento per i prowedimenti di competenza.

In fede

Padova, 20 gewraio 2020

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679t2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e veranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell;Universit-à degli Studi di Napoli Federico II.Alf interessato competono i diritti di cui agli artt. l5-zz del Regolamento UE.
Titolare del trattamento è I'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. per
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@nec.unina.it; oppure al Responsabile della protezione deiDati: rpd@.unina. it; PEC : rpd@.nec.uniqa. it.
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell,Ateneo:
http ://wwrv. unina. itlateneo/statuto-e-normativa,iprivacv.



 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 di ricercatore con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a,  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 11/A3 Storia 
contemporanea – SSD M-STO/04 Storia contemporanea nel Dipartimento di Studi Umanistici 
(codice identificativo 2_RTDA_2019_16). 

 
 
 Il sottoscritto Carmine Pinto componente della Commissione giudicatrice della selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a), 
della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 

valutazione dei candidati della procedura concorsuale in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta 

elettronica da parte del Presidente e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 

Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 

            In fede 

 

Luogo, Puebla, Mexico 

Data  20/01/2020     

  

        

    

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 









 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 di ricercatore con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a,  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 11/A3 Storia 
contemporanea – SSD M-STO/04 Storia contemporanea nel Dipartimento di Studi Umanistici 
(codice identificativo 2_RTDA_2019_16). 

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

 
 
Il sottoscritto CARMINE PINTO componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura 
in epigrafe,  

dichiara,  
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 
ad un vero e proprio sodalizio professionale. 
 

          In fede 
Luogo, Data   
Mexico, 24/01/2019          (firma per esteso) 
 
 ______________________________

_________ 
 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2 
        
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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(Allegato n. 6 verbale 2)  

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 di ricercatore con rapporto 

di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. a,  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 11/A3 Storia 

contemporanea – SSD M-STO/04 Storia contemporanea nel Dipartimento di Studi Umanistici 

(codice identificativo 2_RTDA_2019_16). 

 

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 

Il sottoscritto CARMINE PINTO, componente della Commissione di valutazione della procedura in 
epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consquenziali. 
 

 
          In fede 
 
Luogo, Mexico Data  24/01/2020          
         Firma per esteso 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 di ricercatore con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a,  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 11/A3 Storia 
contemporanea – SSD M-STO/04 Storia contemporanea nel Dipartimento di Studi Umanistici 
(codice identificativo 2_RTDA_2019_16). 

 
 
 Il sottoscritto Carmine Pinto componente della Commissione giudicatrice della selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a), 
della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2. 
 
            In fede 
 

Luogo, Mexico 
Data  24/01/2020       

         
   
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 di ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. a,  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea – SSD M-STO/04 
Storia contemporanea nel Dipartimento di Studi Umanistici (codice identificativo 
2_RTDA_2019_16). 

 
 

VERBALE n. 3 
(valutazione preliminare mediante motivato giudizio analitico dei titoli, del curriculum e della 

produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
 Il giorno 17/03/2020 alle ore 16:00 si riuniscono in terza seduta i componenti della 
commissione giudicatrice preposta alla selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/108 
del 10/01/2020, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 
  

Sono presenti in collegamento via skype dalle loro rispettive residenze: 
 
- Prof.ssa Daniela Luigia Caglioti (Presidente) 
- Prof. Carmine Pianto (Componente) 
- Prof.ssa Giulia Albanese (Segretario) 
 
 
La Commissione, esaminata la documentazione di ciascun candidato secondo i criteri e i parametri 
individuati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 del 20/01/2020, anche sulla base del lavoro svolto nei 
giorni precedenti grazie alla acquisizione telematica dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati 
(avvenuta in seguito alla seduta del 24/01/2020 di cui al verbale 2), dopo ampia discussione esprime 
all’unanimità i seguenti motivati giudizi analitici sui titoli, il curriculum e la produzione scientifica 
prodotta, ivi compresa, quando presentata, la tesi di dottorato.  
Tali giudizi sono redatti dal Presidente. 
 
 

GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 
 
 

CANDIDATO n. 1 – Dr. Marcello ANSELMO 
 
Titoli e curriculum, valutati secondo i criteri contenuti nell’Allegato 1 al Verbale 1 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di 
ricerca o equipollenti, 
conseguito in Italia o 
all'Estero  

Il candidato ha conseguito 
dottorato in “History and 
Civilization” presso l’Istituto 
Universitario Europeo, una 
importante istituzione 
internazionale, nel 2007. 

Il corso di dottorato e il 
relativo titolo conseguito 
sono pienamente 
congruenti con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura. Il 
giudizio è molto buono. 
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Eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all'Estero 

Il candidato ha svolto 
attività didattica come 
professore a contratto di 
storia contemporanea presso 
la Facoltà di Sociologia 
dell’Università di Napoli 
Federico II dal 2010 al 2014.  

Tale attività risulta 
congruente con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura. Il 
giudizio è sufficiente in 
mancanza di indicazione 
relativa alla consistenza 
dell’attività e alla sua 
limitazione temporale. 

Documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Il candidato ha svolto 
attività di ricerca 
postdottorato per un anno 
presso un’unità di ricerca del 
CNRS e dell’Università di 
Aix-Marseille e da un anno 
usufruisce di un assegno di 
ricerca presso la Sapienza. 

L’attività di ricerca è 
congruente con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura ma si 
segnala per esiguità e scarsa 
continuità (le esperienze 
postdottorato del candidato 
si svolgono a oltre 10 anni 
di distanza dal 
conseguimento del titolo). Il 
giudizio è sufficiente. 

Organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

Il candidato non ha né 
diretto né organizzato 
progetti di ricerca, ma 
partecipa in qualità di 
componente alle attività di 
due network internazionali 
di ricerca e ha partecipato 10 
anni fa ad un progetto 
interdipartimentale. 

Le attività sono congruenti 
con il SC e con il SSD per i 
quali è bandita questa 
procedura. In questi 
progetti il candidato non 
occupa ruoli di 
organizzazione o direzione, 
anche di unità locali o 
subordinate. Nessuno di tali 
progetti è di carattere 
competitivo nazionale 
(PRIN), europeo (ERC, 
Horizon ecc.) o 
internazionale. Anche in 
questo caso si segnala la 
saltuarietà e scarsa 
continuità dell’impegno di 
ricerca. Il giudizio è quindi 
sufficiente. 

Relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 
 
 

Il candidato ha partecipato a 
18 convegni in Italia e 
all’estero. 

L’attività del candidato nel 
campo in questione si 
segnala anch’essa per essere 
saltuaria e discontinua. Un 
buco di quasi 10 anni 
separa i primi 5 interventi 
da quelli più recenti. Il 
giudizio è sufficiente. 

Premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

Il candidato non ha avuto 
alcun riconoscimento 
nazionale o internazionale 
per l’attività di ricerca 

--- 
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Produzione scientifica  
 
PUBBLICAZIONE n. 1:  
TITOLO: Il consumatore realsocialista… Le Monnier, 2020, 176 pp. (Monografia in corso di stampa).  
AUTORE: M. ANSELMO  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Smilza monografia di ricerca originale, 
basata in larga parte sulla tesi di dottorato, 
costruita su fonti archivistiche e su una 
bibliografia sostanzialmente ferma al 2007.  
Giudizio: Discreto 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è molto buona e la diffusione 
nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 2:  
TITOLO: Storie di magliari…, Donzelli, 2017 (Monografia/Raccolta di fonti).  
AUTORI: M. ANSELMO e P. MARCELLO  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Il saggio scritto a quattro mani consiste in 
una raccolta di spezzoni di interviste a 
“magliari” realizzate tra il 2002 e il 2012. 
Interessante dal punto di vista 
documentario, il saggio è basato su poche 
fonti. Innovatività, originalità e rilevanza 
sono limitate.  
Giudizio: Discreto 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate e la metodologia a 
cavallo tra storia e soprattutto sociologia 
sono parzialmente congruenti con il SC e con 
il SSD oggetto di questa procedura.  
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rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Molto buona la rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale in casa editrice a 
visibilità e diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è firmato con altro autore. Al 
candidato si devono soprattutto 
l’introduzione e i raccordi interni.  

 
 
PUBBLICAZIONE n. 3:  
TITOLO: “The Fondaco Santa Monica...” in Canepari et al. (a cura di), Moving in town…, Viella, 2019, 
pp. 117-129 (Contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: M. ANSELMO  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve saggio di ricerca basato su una 
combinazione di fonti primarie e secondarie 
che ricostruisce la storia di un ambiente 
urbano e dei suoi abitanti. Giudizio: Discreto 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Buona la collocazione editoriale in volume 
collettaneo pubblicato da casa editrice a 
prevalente diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 4:  
TITOLO: “Quartieri spagnoli…” in Amaturo-Zaccaria (a cura di), Sociologia di Napoli, Rubbettino, 
2019, pp. 93-108 (Contributo in volume collettaneo).    
AUTORE: M. ANSELMO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve saggio sui Quartieri spagnoli di 
Napoli ai nostri giorni basato su un 
approccio di tipo sociologico e su un’esigua 
letteratura. 
Giudizio: Sufficiente 
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congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate non sono congruenti 
con il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Saggio pubblicato in volume collettaneo 
curato da sociologi. Discreta la collocazione 
editoriale a diffusione prevalentemente 
nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 5:  
TITOLO: “Fermiers, Parulani…” in Canepari et al. (a cura di), Gli entroterra…, L’Harmattan, 2018, 
pp. 79-94 (Contributo in volume collettaneo).  
AUTORE: M. ANSELMO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve saggio in volume collettaneo sulle 
trasformazioni della periferia della città di 
Napoli nel XX secolo. Basato su una 
documentazione assai esigua, carattere 
descrittivo, nessun confronto con la 
storiografia nazionale e internazionale. 
Giudizio: Sufficiente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Saggio pubblicato in volume collettaneo 
curato da storici e sociologi. Discreta la 
collocazione editoriale a diffusione 
prevalentemente nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 6:  
TITOLO: “La città di sopra…” in Il Mulino, 2017, pp. 69-73 (Contributo in rivista non classificata 
come scientifica per il SC). 
AUTORE: M. ANSELMO 
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CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve intervento non scientifico di nessuna 
originalità. 
Insufficiente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Non trattandosi di articolo scientifico non è 
possibile valutarne la congruenza.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Il saggio è pubblicato in rivista non 
scientifica per il SC e il SSD. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 7:  
TITOLO: “Le contrabande en Méditerranée…” in Classeur, 2017, pp. 109-117 (Contributo in rivista 
non classificata come scientifica per il SC). 
AUTORE: M. ANSELMO e U. NOCERA 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve intervento di scarsa originalità sul 
contrabbando di sigarette interamente 
basato su letteratura secondaria. 
Giudizio: Sufficiente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Il saggio è pubblicato in rivista non 
scientifica per il SC e il SSD. 

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 

Il saggio è firmato con altro autore senza che 
sia fatta menzione della ripartizione dei 
compiti tra gli autori. Lo si valuta per metà 
come stabilito nei criteri allegati al verbale 1. 

 
PUBBLICAZIONE n. 8:  
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TITOLO: “Il sisma mai visto…” in Memoria/Memorie, 2013, pp. 113-124 (Contributo in rivista 
scientifica).  
AUTORE: M. ANSELMO  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

La pubblicazione consiste in una 
trascrizione, commentata, di una serie di 
interviste sulla memoria del terremoto del 
1980 raccolte nel carcere di Poggioreale ad 
ex-militanti dell’estrema sinistra attivi negli 
anni ’70. Basata su una documentazione 
assai esigua, carattere descrittivo, nessun 
confronto con la storiografia nazionale e 
internazionale. Giudizio: Sufficiente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Il saggio è pubblicato in rivista scientifica a 
limitata diffusione. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 9:  
TITOLO: “L’impero del calcestruzzo…” in G. Gribaudi (a cura di), Traffici crimiminali, Bollati 
Boringhieri, 2009, pp. 505-537 (Contributo in volume collettaneo).  
AUTORE: M. ANSELMO  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio in volume collettaneo sull’economia 
criminale del clan dei casalesi basato su fonti 
giudiziarie e dal carattere prevalentemente 
descrittivo. 
Giudizio: Discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

Molto buona la collocazione editoriale in 
volume collettaneo pubblicato da casa 
editrice a prevalente diffusione nazionale. 
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diffusione all'interno della comunità 
scientifica 
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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 10:  
TITOLO: “La frontiera porosa …” in Passato e presente, 2008, pp. 57-82 (Articolo in Rivista di fascia 
A). 
AUTORE: M. ANSELMO  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale sui consumi a Berlino Est 
nei decenni precedenti la caduta del muro, 
basato in prevalenza su letteratura 
secondaria e su pochi documenti d’archivio. 
Anticipa una parte dei risultati confluiti 12 
anni dopo nella pubblicazione n. 1.  
Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Molto buona la collocazione editoriale in 
rivista di fascia A; diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 11:  
TITOLO: “Der werktätige Verbaucher…” in B. Apor et al. (a cura di), The Sovietisation …., New 
Academia Press, 2007, pp. 97-116 (Contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: M. ANSELMO  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale sui consumi a Berlino Est 
tra gli anni ’60 e 70, basato in prevalenza su 
letteratura secondaria e su pochi documenti 
d’archivio. Anticipa una parte dei risultati 
confluiti 12 anni dopo nella pubblicazione n. 
1.  
Giudizio: Buono. 
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congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Buona la collocazione editoriale in volume 
collettaneo a diffusione internazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica: 
 
La produzione scientifica del candidato Anselmo è esigua e caratterizzata da discontinuità e da una 
certa occasionalità. Essa è solo parzialmente congruente con il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura. Dopo la parentesi della tesi di dottorato dal titolo Il consumatore comandato. Pratiche e 
immaginario della cultura del consumo realsocialista a Berlino Est e DDR confluita 13 anni dopo in un 
volume senza che nel frattempo ne sia stato fatto un opportuno aggiornamento bibliografico e 
documentario, il candidato ha spostato completamente il fuoco delle sue ricerche dalla Germania 
Est a Napoli e alla Campania negli anni ’80 e ’90 del XX secolo occupandosi di traffici criminali in 
provincia di Napoli, di memoria del terremoto e di dimensione abitativa producendo lavori spesso 
pubblicati in sedi non scientifiche per il SC, per lo più basati su poche fonti orali e in generale su una 
documentazione assai esigua che hanno un carattere fortemente descrittivo, dimostrano una limitata 
capacità analitica e interpretativa e non si confrontano se non tangenzialmente con la storiografia 
nazionale e internazionale. Il giudizio sintetico sulla consistenza complessiva, l'intensità e la 
continuità temporale della produzione scientifica del candidato è appena sufficiente. 
 
 

CANDIDATO n. 2 – Dr. Marco Maria ATERRANO 
 
Titoli e curriculum, valutati secondo i criteri contenuti nell’Allegato 1 al Verbale 1 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di ricerca 
o equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero  

Il candidato ha conseguito il 
Dottorato di ricerca in “Storia” 
dell’Università di Napoli 
Federico II nel 2014. 

Il corso di dottorato e il 
relativo titolo conseguito sono 
pienamente congruenti con il 
SC e con il SSD per i quali è 
bandita questa procedura. Il 
giudizio è buono. 

Eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero 

Il candidato ha svolto attività 
di didattica a contratto presso 
il Sant’Anna Institute della 
State University of New York 
dove ha insegnato 

Tale attività risulta congruente 
con il SC e con il SSD per i 
quali è bandita questa 
procedura e si fa apprezzare 
per internazionalizzazione 
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Contemporary History dal 
gennaio 2017 al luglio 2018.  

anche se si tratta di 
un’esperienza limitata nel 
tempo. Il giudizio è quindi 
sufficiente. 

Documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Il candidato ha svolto attività 
di ricerca postlaurea presso 
l’History Department della 
Georgetown University per 
un anno. Dopo il dottorato è 
stato borsista della 
Fondazione Einaudi di Torino. 
Dall’aprile 2018 è assegnista di 
ricerca presso l’università di 
Padova. 

L’attività di ricerca, 
pienamente congruente con il 
SC e con il SSD per i quali è 
bandita questa procedura, si 
segnala per varietà, continuità 
e per un promettente livello di 
internazionalizzazione 
considerata soprattutto la 
breve carriera accademica del 
candidato. Il giudizio è molto 
buono. 

Organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

Il candidato non ha né diretto 
né organizzato progetti di 
ricerca, ma partecipa in 
qualità di componente alle 
attività di due network 
internazionali di ricerca e di 
un network italiano. 

Le attività sono pienamente 
congruenti con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura e segnalano 
una buona integrazione del 
candidato in network 
internazionali a potenziale 
largo impatto anche se 
nessuno di tali progetti è di 
carattere competitivo 
nazionale (PRIN), europeo 
(ERC, Horizon ecc.) o 
internazionale. Il giudizio è 
discreto. 

Relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 
 
 

Il candidato ha partecipato a 
18 convegni per lo più a 
carattere internazionale. 

L’attività del candidato nel 
campo in questione appare 
apprezzabile per intensità, 
continuità e attinenza 
disciplinare e dimostra un 
buon livello di partecipazione 
a network internazionali che si 
fa apprezzare soprattutto 
considerando la breve carriera 
accademica del candidato. Il 
giudizio è molto buono. 

Premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

Grant per svolgere ricerche 
presso la Franklyn D. 
Roosevelt Library dal giugno 
all’agosto 2013. 

L’attività di ricerca è 
pienamente congruente con il 
SC e con il SSD per i quali è 
bandita questa procedura e 
rafforza il profilo 
internazionale del candidato. 
Il giudizio è discreto. 

 
 
Produzione scientifica  
 
 
PUBBLICAZIONE n. 1:  
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TITOLO: Mediterranean first? La pianificazione strategica anglo-americana…. FedoaPress, 2017, 285 
pp. (Monografia).  
AUTORE: M.M. ATERRANO  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Monografia di ricerca originale, basata in 
larga parte sulla tesi di dottorato, costruita 
su una varietà di fonti archivistiche, in 
serrato dialogo con la storiografia 
internazionale, molto rigorosa dal punto di 
vista metodologico, convincente dal punto di 
vista delle interpretazioni che innovano il 
campo degli studi sull’argomento.  
Giudizio: Molto buono.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è buona e la diffusione, in open 
access, potenzialmente internazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 2:  
TITOLO: “Prelude to Casablanca…” in War in History, 2019, pp. 495-516 (Articolo in rivista di Fascia 
A). 
AUTORE: M.M. ATERRANO  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio di ricerca originale che si distingue 
per rigore metodologico e che ripropone 
alcuni dei risultati presentati nella 
pubblicazione n. 1. In inglese. Giudizio: 
Ottimo. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  
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rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Ottima la rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale in rivista di fascia A 
ad ampia diffusione internazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 3:  
TITOLO: ‘Una difficile coesistenza...’ in Italia Contemporanea, 2016, pp. 180-195 (Articolo in rivista di 
Fascia A). 
AUTORE: M.M. ATERRANO  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio di ricerca originale basato su 
un’ampia disamina di fonti e storiografia che 
si distingue per rigore metodologico. 
Giudizio: Molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Buona la collocazione editoriale in rivista di 
Fascia A e a diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 4:  
TITOLO: “Unconditional surrender?…” in Annali della Fondazione Luigi Einaudi 2015 (Articolo in 
rivista scientifica). 
AUTORE: M.M. ATERRANO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio di ricerca originale e rigoroso dal 
punto di vista metodologico che discute 
mediante un ampio ricorso a fonti originali e 
in costante dialogo con la storiografia 
nazionale e internazionale il problema degli 
inizi dell’amministrazione alleata in Italia.  
Giudizio: Molto buono. 
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congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Buona la collocazione editoriale; diffusione 
nazionale 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 5:  
TITOLO: ‘A problematic involvement…’ in Global War Studies (Articolo in rivista scientifica 
accettato e in corso di stampa) 
AUTORE: M.M. ATERRANO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio di ricerca originale in rivista 
scientifica che affronta da una nuova 
prospettiva il problema del coinvolgimento 
francese nell’occupazione italiana dopo il 
‘43. Molto buono lo scavo archivistico, 
ampio il quadro storiografico di riferimento. 
In inglese. Giudizio: Molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Molto buona la rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale; diffusione 
internazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 6:  
TITOLO: “Gli uffici di collegamento...” in M.M. Aterrano (a cura di), La ricostituzione del regio 
esercito…, Rodrigo Editore, 2017, pp. 83-112 (Contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: M.M. ATERRANO 
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CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio di ricerca originale, pubblicato in 
volume collettaneo curato dallo stesso 
autore, basato su documentazione archivista 
e su una ampia ricognizione bibliografica. 
Giudizio: Molto buono.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è modesta e presumibilmente 
ridotta la circolazione. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 7:  
TITOLO: “A New Deal for Italy…” in M.M. Aterrano e K. Varley (a cura di), A Fascist decade of war…, 
Routledge, 2020 (Contributo in volume collettaneo in corso di pubblicazione) 
AUTORE:  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve saggio in volume collettaneo co-curato 
dallo stesso autore e basato su ricerca 
originale che si distingue per rigore 
metodologico e ampi riferimenti alla 
storiografia che ripropone alcuni dei risultati 
presentati nella pubblicazione n. 1. In 
inglese. Giudizio: Molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Collocazione editoriale di buona rilevanza 
scientifica e diffusione molto buona 
all’interno della comunità scientifica 
internazionale. 

determinazione analitica, anche sulla base 
di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel 

Il saggio è a firma unica. 
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caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione 

 
Tesi di dottorato:  
Ottimo lavoro di ricerca originale, basato su un’ampia raccolta documentaria realizzata in archivi 
americani, inglesi e italiani. Ottima la consapevolezza storiografica e rigorosa la metodologia 
applicata all’analisi. 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica: 
 
La produzione scientifica del candidato, ancorché esigua, è di solida fattura e metodologicamente 
rigorosa. Il nucleo principale delle ricerche del candidato Aterrano è costituito dalla Seconda guerra 
mondiale e in particolare dall’occupazione anglo-americana dell’Italia e dalle strategie alleate nel 
Mediterraneo. Buona la prospettiva internazionale. La produzione è congruente con il SC e con il 
SSD oggetto di questa procedura. Visto nel suo insieme il percorso di studi del candidato ad oggi 
delinea il profilo di uno studioso con ottima preparazione e assai apprezzabili iniziali risultati di 
ricerca, e soprattutto assai promettente considerata la sua giovane età accademica ma bisognoso di 
consolidare ulteriormente questi risultati. Il giudizio sintetico sulla consistenza complessiva, 
l'intensità e la continuità temporale della produzione scientifica del candidato è buono. 
 

 
CANDIDATO n. 3 – Dr.ssa Simona BERHE 

 
 
Titoli e curriculum, valutati secondo i criteri contenuti nell’Allegato 1 al Verbale 1 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di ricerca o 
equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero  

Dottorato di ricerca 
internazionale in Storia e 
Comparazione delle Istituzioni 
Politiche e Giuridiche 
Europee, Università di 
Messina 

Il titolo risulta congruente con 
il SC e il SSD della posizione 
bandita. Il giudizio è buono. 

eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero 

Laboratorio didattico per 20 
ore e un modulo di 
insegnamento per 20 ore 
all’Università di Milano, oltre a 
svariate lezioni. 

La candidata ha iniziato a 
maturare una discreta 
esperienza didattica in attività 
di sostegno alla didattica e con 
l’insegnamento come titolare 
in moduli di corsi. Tale attività 
risulta congruente con il SC e 
con il SSD per i quali è bandita 
questa procedura. 
 

documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri 

La candidata è stata assegnista 
di ricerca per un anno presso 
l’Università di Bergamo, due 
anni presso l’Università di 
Milano e ha avuto una borsa di 
studio di alcuni mesi 
all’Istituto storico germanico 
di Roma.  

La candidata ha svolto attività 
di ricerca presso due atenei 
italiani e in un’istituzione 
straniera con sede in Italia, 
sviluppando in maniera 
congruente e coerente i suoi 
interessi di ricerca. L’attività 
di ricerca è pienamente 
congruente con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
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questa procedura. Il suo 
profilo relativamente a 
quest’ambito può essere 
considerato buono ancorché 
sia assi limitata 
l’internazionalizzazione. 

organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

La candidata è membro di 
un’unità di ricerca locale di un 
gruppo di un Seminario di 
ricerca interistituzionale per lo 
studio di “Storia e disastri” 
comprendente unità di ricerca 
straniere, e coordinatrice 
nazionale di un gruppo di 
lavoro sulle tecniche di 
identificazione e membro del 
comitato scientifico della 
collana di studi del progetto.  

Le attività sono congruenti 
con il SC e con il SSD per i 
quali è bandita questa 
procedura. L’attività di 
partecipazione a gruppi di 
ricerca della candidata è 
coerente con il suo profilo di 
studiosa, rivela la 
partecipazione a reti 
professionali e scientifiche 
interdisciplinari ancorché sia 
assente la partecipazione a 
progetti di ricerca competitivi 
e per tanto può essere valutata 
come discreta. 

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

La candidata ha partecipato a 
28 convegni nazionali e 
internazionali su temi legati ai 
suoi interessi di ricerca.  

L’attività di relatore a 
congressi e convegni nazionali 
e internazionali rivela che la 
candidata ha, da questo punto 
di vista, un buon profilo ed è 
una studiosa che si muove 
tanto sul piano nazionale che 
internazionale. 

premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

La candidata è stata finalista 
del premio Sissco-opera prima 
nel 2016 
 

La candidata è stata finalista 
per la sua monografia del 
premio della Società per lo 
studio della storia 
contemporanea. La menzione 
è pienamente congruente con 
il SC e con il SSD. Il giudizio è 
sufficiente.  

 
 
Produzione scientifica 
 
 
Pubblicazione n. 1:  
TITOLO: La storia sullo schermo… in Bracco (a cura di), Sfogliare il passato, Viella 2019, pp. 89-99 
(Contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: S. BEHRE  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Breve articolo serio, ma piuttosto descrittivo; 
non spicca per innovatività né per ampiezza di 
riferimenti storiografici. Giudizio: sufficiente. 
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congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è congruente con il SC e con il 
SSD oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La collocazione editoriale in un volume a 
prevalente diffusione nazionale è buona  
 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
Pubblicazione n. 2:  
TITOLO: Gli intenti schiettamente nazionali della nostra guerra…in Levati, Mori (a cura di) Una storia 
di rigore e di passione, Franco Angeli 2018, pp. 728-740 (Contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: S. BERHE   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 
 

La candidata propone un articolo di ricerca che 
presenta una prospettiva originale sulla Prima 
guerra mondiale, attraverso l’analisi del ruolo 
delle truppe libiche in questo conflitto. 
L’articolo procede con una disamina della 
letteratura internazionale sull’argomento e 
affronta con rigore e con fonti originali il tema, 
offrendo un contributo sul ruolo italiano nel 
conflitto. Il giudizio è buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è congruente con il SC e con il 
SSD oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza scientifica della pubblicazione, in 
una Festschrift pubblicata da editore a 
diffusione nazionale, è discreta. 
 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
Pubblicazione n. 3:  
TITOLO: Colonies…in 1914-18-online, a cura di Daniel, Gatrell etc, Freie Universität Berlin 2018, 9 
pagine (Contributo in enciclopedia online). 
AUTORE: S. BEHRE   
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CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 
 

Breve voce di enciclopedia, sintetica ma capace 
di offrire uno sguardo sui risultati di ricerca più 
recenti sull’argomento. Giudizio: discreto 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è congruente con il SC e con il 
SSD oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza scientifica della pubblicazione, in 
un sito a diffusione internazionale, coordinato 
da alcuni dei massimi specialisti del tema, è 
ottima. 
 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
Pubblicazione n. 4:  
TITOLO: Il fronte meridionale della grande guerra in “Nuova rivista storica”, 2017, pp. 797-828 
(Articolo in rivista di fascia A) 
AUTORE: S. BEHRE   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 
 

Articolo di ricerca che presenta una prospettiva 
originale sulla Prima guerra mondiale, 
attraverso l’analisi dei rapporti tra guerra 
mondiale e guerra coloniale, e inserendo il caso 
italiano nel più ampio contesto del conflitto 
europeo. L’articolo arriva a dimostrare, che, 
come nel contesto europeo, così anche in ambito 
coloniale, la fine della guerra non determinò la 
fine dei conflitti anche militari. L’articolo 
incrocia fonti primarie e secondarie, rivela una 
conoscenza approfondita della storiografia e il 
giudizio è per tanto molto buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è congruente con il SC e con il 
SSD oggetto di questa procedura 
e rivela un’attenzione all’analisi sul piano 
storico, politico e delle relazioni internazionali. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione è 
molto buona in rivista di fascia A a diffusione 
nazionale. 
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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 

Il saggio è a firma unica. 

 
 
Pubblicazione n. 5:  
TITOLO: Forse che il nero aveva prima di oggi comandato…in “Contemporanea”, 2017, pp. 87-108 
(Articolo in rivista di fascia A)  
AUTORE: S. BEHRE   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 
 

Articolo dedicato alla descrizione di un fondo 
archivistico e all’introduzione ad alcuni 
documenti inediti. Si tratta di una riflessione 
metodologica su materiale documentario, il 
giudizio è buono.   

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è congruente con il SC e con il 
SSD oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione è 
molto buona in rivista di fascia A a diffusione 
nazionale. 
 
 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
Pubblicazione n. 6:  
TITOLO: Un impero di carte…in “Clio@Themis”, 2017, 10 pagine  
AUTORE/I _Simona Berhe   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 
 

Breve articolo sulla rappresentazione delle 
colonie italiane, e della Libia in modo 
particolare, nelle guide turistiche degli anni 
‘30. Interessante e ben scritto, utilizza fonti 
piuttosto originali, anche se l’approfondimento 
avrebbe potuto essere maggiormente 
articolato, con fonti diverse. La valutazione 
generale è discreta. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 

La pubblicazione è congruente con il SC e con 
il SSD oggetto di questa procedura. 
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procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione è 
buona in rivista ad accesso aperto e 
potenzialmente a diffusione internazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
Pubblicazione n. 7:  
TITOLO: Neutralità in Italia e in colonia… in Orsina, Ungari, a cura di, L’Italia neutrale, Rodrigo 2016, 
pp. 345-355 (Contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: S. BEHRE   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 
 

Attraverso l’analisi sintetica del contesto 
coloniale nel periodo della neutralità italiana, il 
saggio offre un’analisi al tempo stesso di storia 
coloniale, diplomatica e militare italiana che, 
per quanto in un contributo di sintesi, offre una 
prospettiva che ha la capacità di rimettere in 
discussione quadri generali consolidati. 
L’articolo, anche se sintetico, è quindi da 
valutare come buono per originalità e 
innovatività. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è congruente con il SC e con il 
SSD oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è modesta e presumibilmente ridotta 
la circolazione. 
 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
Pubblicazione n. 8:  
TITOLO: Funzionari in divisa…in “Le carte e la storia”, 2017, pp. 67-80 (Articolo in rivista di fascia 
A)  
AUTORE: S. BEHRE   
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CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 
 

Articolo che riprende anche con l’aiuto di 
nuove fonti i temi già affrontati nella 
pubblicazione 10 e analizza il formarsi di un 
corpo amministrativo in Libia diviso tra 
competenze territoriali e ambientali e 
competenze tecniche e sottoposto a molteplici 
tensioni da parte delle diverse burocrazie 
statali. All’incrocio tra la storia delle istituzioni 
e dell’amministrazione e quella politica, la 
candidata offre con questo articolo uno 
spaccato che offre la possibilità di leggere 
l’evoluzione dell’amministrazione coloniale 
italiana, incrociando fonti primarie e 
secondarie. Giudizio: Buono.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è congruente con il SC e con 
il SSD oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione è 
buona in rivista di fascia A a diffusione 
nazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
Pubblicazione n. 9:  
TITOLO: Le commissioni del dopoguerra…in Ambrosino, De Nardi, a cura di, MaTrix, QuiEdit 2015, 
pp. 317-333 (Contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: S. BEHRE   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 
 

L’articolo dà conto seppure in maniera sintetica 
del dibattito che si sviluppa in Italia 
all’indomani della guerra relativo al destino 
delle colonie italiane. È un articolo originale per 
quanto riguarda i temi trattati, affrontato con 
rigore, ma che forse avrebbe potuto essere 
ulteriormente approfondito. Il giudizio è 
discreto.  
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 

La pubblicazione è congruente con il SC e con il 
SSD oggetto di questa procedura. 
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settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 
rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Discreta la collocazione editoriale a diffusione 
prevalentemente nazionale.  

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 10:  
TITOLO Notabili libici…, Rubbettino 2015, 310 pp. (Monografia)  
AUTORE: S. BEHRE   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 
 

Monografia originale su un aspetto poco 
trattato dalla storiografia, che riesce a tenere 
insieme un profilo di storia delle istituzioni in 
ambito coloniale e un’analisi della resistenza 
anticoloniale e della ribellione libica, 
incrociando fonti e prospettive diverse con 
originalità e rigore scientifico. Si tratta della 
rielaborazione della tesi di dottorato. 
Giudizio: molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è congruente con il SC e con il 
SSD oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione è 
buona, l’editore è a diffusione prevalentemente 
nazionale. 

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 

Il volume è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 11:  
TITOLO: Ascesa e declino…in Dore, Giorgi et al., a cura di, Governare l’Oltremare, Carocci, 2013, pp. 
160-182 (Contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: S. BEHRE   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 
 

Articolo di ricerca, che analizza con prospettive 
storiografiche diverse l’evoluzione della classe 
dirigente politica e amministrativa libica tra 
impero ottomano, colonialismo italiano e 
dopoguerra. L’autrice riesce così a guardare in 
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maniera metodologicamente avvertita sia agli 
snodi significativi che alla storia di lungo 
periodo. Il giudizio è molto buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è congruente con il SC e con il 
SSD oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Si tratta di un capitolo pubblicato in un volume 
edito da un editore nazionale, la rilevanza è 
buona, la diffusione nazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
Pubblicazione n. 12:  
TITOLO: Periferie sociali e istituzionali…in “Società e storia”, 2010, pp. 243-271 (Articolo in rivista di 
fascia A)  
AUTORE: S. BEHRE   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 
 

La candidata propone un articolo di ricerca 
sull’unificazione legislativa dello Stato italiano, 
considerando però questo tema non dalla 
prospettiva dell’amministrazione, ma del 
rapporto tra società e centralizzazione, con 
particolare riferimento alle opere pie. Il caso di 
studio proposto si propone quindi di affrontare 
il tema delle politiche di centralizzazione da 
una prospettiva apparentemente periferica ma 
di grande importanza. L’analisi, probabilmente 
ripensamento dei risultati della tesi magistrale, 
è svolta con rigore, originalità e capacità 
critiche, ed è pertanto da valutare come molto 
buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è congruente con il SC e con il 
SSD oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione è 
molto buona in rivista di fascia A a diffusione 
nazionale. 
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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 

Il saggio è a firma unica. 

 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata:  
 
La candidata ha un profilo promettente di ricercatrice e si caratterizza per l’originalità delle 
prospettive adottate, la capacità di ripensare ambiti di ricerca tradizionalmente separati, e di 
rileggere, alla luce di questi studi, snodi importanti della storia dell’Italia contemporanea (dal 
colonialismo alla Prima guerra mondiale), che sono visibili soprattutto nell’unica monografia e in 
alcuni articoli pubblicati in riviste di fascia A. Tuttavia, ha una produzione non ampia e collocata in 
sedi non sempre congrue con la portata e l’innovatività del suo contributo. Ancora scarsa anche 
l’internazionalizzazione della produzione scientifica e del profilo curricolare. Il giudizio sintetico 
sulla consistenza complessiva, l'intensità e la continuità temporale della produzione scientifica della 
candidata è comunque buono. 
 
 

CANDIDATO n. 4 – Dr.ssa Elena Bignami 
 
Titoli e curriculum, valutati secondo i criteri contenuti nell’Allegato 1 al Verbale 1 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di 
ricerca o equipollenti, 
conseguito in Italia o 
all'Estero  

La candidata ha conseguito 
dottorato in Istituzioni e 
Società presso l’Università 
degli Studi di Siena nel 2008. 

Il corso di dottorato e il 
relativo titolo conseguito 
sono pienamente 
congruenti con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura. Giudizio 
buono. 

Eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all'Estero 

La candidata ha svolto 
attività seminariale presso 
l’Università di Bologna dal 
2007 al 2016, ma non risulta 
titolare di alcun corso. 

Tale attività risulta 
congruente con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura. È 
continua ma sporadica e si è 
svolta presso un solo 
ateneo. Giudizio sufficiente. 

Documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

La candidata ha svolto 
attività di ricerca post laurea 
presso l’Università di San 
Paolo (4 mesi) e post-
dottorato presso l’Università 
di Bologna come assegnista 
di ricerca per 5 anni. A 
questo si aggiunge una 
breve fellowship presso 
l’IISH di Amsterdam e un 
contratto di ricerca presso 
l’Istituto Parri di Bologna 

L’attività di ricerca è 
pienamente congruente con 
il SC e con il SSD per i quali 
è bandita questa procedura. 
Appare apprezzabile per 
intensità, continuità e 
attinenza disciplinare. 
Svolta quasi interamente 
nello stesso ateneo. Discreta 
l’esperienza di tipo 
internazionale. Giudizio 
discreto. 
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Organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

La candidata ha partecipato 
ad un Prin e a varie reti di 
ricerca nazionali e 
internazionali.  

Le attività sono pienamente 
congruenti con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura. Il 
giudizio è buono. 

Relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 
 
 

La candidata ha partecipato 
a 15 convegni in Italia e 
all’estero. 

Le attività sono pienamente 
congruenti con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura.  
Il giudizio è buono. 

Premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

La candidata non ha 
ricevuto premi. 

---- 

Produzione scientifica  
 
 
PUBBLICAZIONE n. 1:  
TITOLO: Os Circuitos do Antifascismo …, in Tucci Carneiro - Croci (a cura di), Tempos de fascismos, 
Sào Paulo: EDUSP; Imprensa Oficial; Arquivo Publico do Estado, 2010, pp. 275-289 (Contributo in 
volume collettaneo). 
AUTORE: E. Bignami 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve articolo che analizza le reti 
dell’antifascismo femminile nel mondo 
dell’anarchismo italiano-brasiliano durante 
l’epoca fascista. In portoghese. Il saggio 
fornisce un contributo originale, 
appropriatamente contestualizzato 
nell’apparato critico. Giudizio buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Si tratta di un capitolo di volume collettaneo. 
La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è buona e la diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 2:  
TITOLO: «La nostra vita è la battaglia quotidiana». …, in La Camera Blu, 2015, pp. 65- 91 (Articolo in 
rivista scientifica). 
AUTORI: E. Bignami 
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CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Il saggio analizza i caratteri dell’anarchismo 
italiano attraverso le vicende di una coppia 
di militanti milanesi durante la grande 
guerra. Si tratta di una buona ricerca 
ancorché concentrata su un caso e di respiro 
limitato. Giudizio discreto. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura. 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Rivista scientifica con visibilità e diffusione 
nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica.  

 
 
PUBBLICAZIONE n. 3:  
TITOLO: " Se le guerre le facessero le donne" in DEP, 2016, pp. 54-85 (Articolo in rivista scientifica). 
AUTORE: E. Bignami 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’articolo analizza l’opposizione del 
movimento anarchico al sistema politico e 
poi alla guerra nell’Italia giolittiana e 
durante l’intervento. Si tratta di un 
contributo scientifico metodologicamente 
corretto. Giudizio buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La collocazione editoriale è in una rivista ad 
accesso aperto e quindi a potenziale 
diffusione internazionale. 

determinazione analitica, anche sulla base 
di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, 

Il saggio è a firma unica. 
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dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione 

 
PUBBLICAZIONE n. 4:  
TITOLO: A grande soirée dos anarquistas em Sào Paulo …, in Tucci Carneiro (a cura di), Tempos de 
guerra…, Sào Paulo, Humanitas, 2017, pp. 80-94 (Contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: E. Bignami 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’articolo ricostruisce con uno sguardo 
generale e con una buona impostazione le 
logiche politico e sociale dell’anarchismo 
italiano in Brasile a cavallo tra Ottocento e 
Novecento. In portoghese. Giudizio 
Discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Saggio pubblicato in volume collettaneo. 
Discreta la collocazione editoriale a 
diffusione prevalentemente nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 5:  
TITOLO: La terza generazione: la Prima guerra mondiale, i totalitarismi, in Berti-De Maria (a cura di), 
L'anarchismo italiano…, Biblion, 2016, pp. 153-178 (Contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: E. Bignami 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’articolo informato e metodologicamente 
corretto consiste in una rassegna della 
storiografia sull’anarchismo italiano. 
Giudizio discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

Saggio pubblicato in volume collettaneo a 
diffusione prevalentemente nazionale. 
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diffusione all'interno della comunità 
scientifica 
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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 6:  
TITOLO: «Le schiave degli schiavi».  La "questione femminile" dal socialismo utopistico all'anarchismo 
italiano (1825-1917), Bologna, Clueb, 2011, 295 pp. 
AUTORE: E. Bignami 
  

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Il volume si occupa della questione femminile 
nel socialismo utopistico e nell’anarchismo 
italiano. Il lavoro è basato su uno scavo 
archivistico adeguato, fornisce un contributo 
originale che si inserisce in un filone di 
indagini anche internazionale, ben 
contestualizzato nell’apparato critico. 
Giudizio buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

 Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura. 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Discreta la collocazione editoriale. Casa 
editrice a diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 7:  
TITOLO: La donna nella propaganda fascista … in Alberto Pena-Rodriguez - Heloisa Paulo (a cura 
di), A cultura do poder…, Coimbra Imprensa da Universidade de Coimbra - University Press, 
2016, pp. 283-312 (Contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: E. Bignami 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’articolo sul ruolo della donna nella 
propaganda fascista. Basato soprattutto su 
letteratura secondaria, appare però più un 
lavoro di occasione che una ricerca di solido 
impianto scientifico.  Giudizio: discreto. 
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congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Saggio pubblicato in volume collettaneo di 
una university press portoghese. Buona la 
collocazione ma diffusione prevalentemente 
nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 8:  
TITOLO: La grande guerra delle italiane, in E. Ongaro et al. (a cura di), Un popolo nella Grande 
Guerra, PMP, 2017, pp. 37-46 (Contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: E. Bignami 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’articolo è una breve sintesi del ruolo dei 
diversi settori ed ambienti sociali femminile 
nella grande guerra, dal limitato profilo 
scientifico e storiografico. Giudizio 
sufficiente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Sufficiente la collocazione editoriale in casa 
editrice locale  

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 9:  
TITOLO: La ''famiglia poliandrica" …, in «Navegar», 2017, pp. 72-97 (Articolo in rivista scientifica). 
AUTORE: E. Bignami 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
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originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’articolo ricostruisce su fonti primarie 
l’originale esperienza di una colonia 
anarchica fondata da Giovanni Rossi in 
Brasile. Il saggio si occupa con intelligenza 
di una delle pagine minori del movimento 
anarchico. Giudizio Discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Discreta la collocazione editoriale in rivista 
scientifica a prevalente diffusione nazionale 
ma in open access. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 10:  
TITOLO: Per una storia degli anarchici italiani in Brasile …, in «Giornale di storia 
contemporanea», 2017, pp. 31-45 (Articolo in rivista scientifica). 
AUTORE: E. Bignami 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve articolo che analizza l’emigrazione 
anarchica in Brasile dalla prospettiva di 
genere basato su fonti primarie e letteratura 
secondaria. Giudizio discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Discreta la collocazione editoriale in rivista 
scientifica a diffusione nazionale.  

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 11:  
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TITOLO: In viaggio dall'utopia al Brasile. Gli anarchici nella migrazione transoceanica verso il Brasile 
(1876-1919), Bologna, BUP, 2017 (Monografia) 
AUTORE: E. Bignami 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Il volume porta a conclusione le ricerche sul 
movimento anarchico italiano in Brasile tra 
Ottocento e Novecento. L’autrice analizza in 
forma articolata le prime esperienze, la 
massiccia immigrazione urbana, la militanza 
politica femminile. Il saggio dialoga con la 
storiografia nazionale e internazionale 
impegnata sul tema. Giudizio: Molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Discreta la collocazione editoriale. Casa 
editrice a diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 12:  
TITOLO: Anarchiche nel secondo dopoguerra…, in Ead. (a cura di), Le donne nel movimento anarchico 
italiano, Mimesis, 2018, pp. 157-174 (Contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: E. Bignami 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’articolo offre una prospettiva interpretativa 
e di studio di genere all’esperienza delle 
donne nel movimento anarchico nel periodo 
della crisi degli anni quaranta e soprattutto 
dopo il conflitto mondiale. Si tratta di un 
buon lavoro, limitato nella prospettiva 
storiografica. Giudizio discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

Discreta la collocazione editoriale. Casa 
editrice a diffusione nazionale. 
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diffusione all'interno della comunità 
scientifica 
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 

Il saggio è a firma unica. 

 
 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica: 
 
La produzione di E. Bignami si incentra sulle radici del movimento anarchico del XIX secolo e in 
particolare sull’esperienza dell’emigrazione e dell’organizzazione anarchica italiana in Brasile. 
Un’attenzione particolare è poi portata alla componente femminile del movimento anarchico. Su 
questo unico tema e sulle sue ramificazioni la candidata ha prodotto contributi originali, anche se 
con una prospettiva storiografica limitata e di impatto però minore per le collocazioni editoriali per 
lo più secondarie in cui sono apparsi. I saggi in lingua portoghese pubblicati in volumi collettanei 
attestano un riconoscimento all’interno di quella storiografia. La produzione è congruente con il SC 
e con il SSD oggetto di questa procedura. Il giudizio sintetico sulla consistenza complessiva, 
l'intensità e la continuità temporale della produzione scientifica della candidata è tra discreto e 
buono. 
 
 

CANDIDATO n. 5 – Dr. Mario DE PROSPO 
 
Titoli e curriculum, valutati secondo i criteri contenuti nell’Allegato 1 al Verbale 1 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di 
ricerca o equipollenti, 
conseguito in Italia o 
all'Estero  

Il candidato ha conseguito 
Dottorato di ricerca in storia 
contemporanea, presso 
l’Istituto Italiano di Scienze 
Umane (SUM)  

Il corso di dottorato e il 
relativo titolo conseguito 
sono pienamente 
congruenti con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura. Giudizio 
molto buono 

Eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all'Estero 

Il candidato non ha svolto 
attività didattica né in Italia 
né all’estero  

--- 

Documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Il candidato è stato 
assegnista di ricerca e 
borsista presso l’Università 
di Napoli Federico II e dal 
2018 è borsista presso 
l’Università degli studi di 
Pavia. 

L’attività di ricerca è 
pienamente congruente con 
il SC e con il SSD per i quali 
è bandita questa procedura 
ancorché si tratti di 
un’attività limitata a poche 
esperienze e priva di 
internazionalizzazione. 
Giudizio discreto. 

Organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 

Il candidato ha coordinato 
un gruppo di ricerca presso 
il Centro Guido Dorso di 
Avellino e fatto parte di un 

Le attività sono pienamente 
congruenti con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura. Nessuno 
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internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

gruppo di ricerca sulla 
neutralità italiana durante la 
Prima guerra mondiale. 

di tali progetti è di carattere 
competitivo nazionale 
(PRIN), europeo (ERC, 
Horizon ecc.) o 
internazionale. Giudizio 
sufficiente. 

Relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 
 
 

Il candidato ha partecipato a 
10 convegni in Italia e 
all’estero. 

Le attività sono pienamente 
congruenti con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura.  
Il giudizio è quindi discreto. 

Premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

Il candidato ha ottenuto nel 
2017 la menzione speciale 
per la ricerca “Guido 
Dorso”. 

 Il giudizio è buono. 

 
 
Produzione scientifica  
 
 
PUBBLICAZIONE n. 1 
TITOLO: “Organizzare la cultura antifascista...” in «Le carte e la storia» (Articolo in rivista di Fascia 
A, sottoposto e approvato, in corso di pubblicazione). 
AUTORE: M. DE PROSPO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’articolo analizza la relazione tra Dorso e 
Fiore con l’obiettivo di comprendere i 
caratteri della cultura antifascista nel 
Mezzogiorno. Saggio informato e 
metodologicamente corretto. Giudizio 
buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione è 
molto buona in rivista di fascia A a diffusione 
nazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 2:  
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TITOLO: La legittimazione dello Stato italiano negli scritti di Guido Dorso, in «Nuova Rivista 
Storica», 2019, pp. 539-560 (Articolo in rivista di Fascia A). 
AUTORI: M. DE PROSPO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’articolo analizza la formazione di Guido 
Dorso e il suo contributo al dibattito 
intellettuale negli anni ’20 a partire da 
un’analisi dei suoi stessi scritti riprendendo 
temi e documentazione utilizzati nella 
pubblicazione n. 3. Giudizio tra discreto e 
buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura. 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione è 
molto buona in rivista di fascia A a diffusione 
nazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 3 
TITOLO: “Crisi del liberalismo e avvento del fascismo in Guido Dorso”, in P. Macry e L. Masella (a 
cura di), La delegittimazione politica Viella, 2018, pp. 55-74 (Contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: M. DE PROSPO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’articolo analizza la formazione di Guido 
Dorso e il suo contributo al dibattito 
intellettuale negli anni ’20 a partire da 
un’analisi dei suoi stessi scritti. Si tratta di 
una ricostruzione ampia e dettagliata e 
metodologicamente corretta. Giudizio 
buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  
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rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Buona la collocazione editoriale in volume 
collettaneo pubblicato da casa editrice a 
prevalente diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 4:  
TITOLO: Resa nella guerra totale, Le Monnier 2016, (Monografia).  
AUTORE: M. DE PROSPO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Il volume ricostruisce la crisi militare nel 
Mezzogiorno nel 1943. L’autore analizza 
dettagliatamente le fasi del collasso 
dell’esercito italiano e del suo corpo ufficiali. 
Al centro dell’analisi è la disgregazione delle 
strutture statuali. Saggio originale, molto 
buono lo scavo archivistico. 
Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura. 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Molto buona la collocazione editoriale 
presso casa editrice a prevalente diffusione 
nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 5:  
TITOLO: “Napoli” in F. Cammarano (a cura di), “Abbasso la Guerra!..., Le Monnier 2015, pp. 545-
554 (Contributo in volume collettaneo).  
AUTORE: Mario De Prospo 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve articolo che analizza la mobilitazione 
neutralista a Napoli prima della Grande 
guerra. Ancorché condotto su fonti 
d’archivio, il saggio ha un carattere 
d’occasione. Giudizio sufficiente. 
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congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Buona la collocazione editoriale in volume 
collettaneo pubblicato da casa editrice a 
prevalente diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 6:  
TITOLO: Recensione ad Eric Gobetti, “Alleati del Nemico. L’occupazione italiana in Jugoslavia” (Laterza 
2013), in «Diacronie. Studi di Storia Contemporanea». n. 17, 1/2014.  
AUTORE: M. DE PROSPO 
  

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Recensione. Breve intervento privo di 
originalità, innovatività e rilevanza. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

 Congruente con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura. 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Rec. pubblicata in rivista scientifica di  non 
primaria importanza ma ad accesso aperto e 
quindi potenziale ampia diffusione. 

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 

A firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 7:  
TITOLO: Mezzogiorno 1943. Esercito e società, Aracne 2013, 58 pp (Monografia) 
AUTORE: M. DE PROSPO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Si tratta di un saggio di una quarantina di 
pp. presentato in forma di monografia sugli 
sbandati dell’esercito nel Mezzogiorno 
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durante la crisi del 1943. Il lavoro è 
interessante e ben organizzato, ma di corto 
respiro storiografico. Giudizio discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Discreta la collocazione editoriale in una 
collana pubblicata da casa editrice a 
prevalente diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
PUBBLICAZIONE n. 8:  
TITOLO: “L’8 settembre in periferia…”, in «Italia Contemporanea», 2013, pp. 256-278 (Articolo in 
rivista di Fascia A) 
AUTORE: M. DE PROSPO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’autore analizza adeguatamente la crisi del 
comando dell’esercito italiano di Potenza nel 
settembre del 1943, come caso di studio della 
crisi italiana, metodologicamente corretto e 
con buoni risultati storiografici. Giudizio 
buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione è 
buona in rivista di fascia A a diffusione 
nazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 9:  
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TITOLO: “Reconstructing the army of a collapsed nation…” in Journal of Modern Italian Studies, 2013, 
pp. 1-16 
AUTORE: M. DE PROSPO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Il saggio ricostruisce il collasso dell’esercito 
italiano la crisi militare nel Mezzogiorno nel 
1943 e le sue conseguenze politiche, per 
spiegare il collasso delle istituzioni italiane. 
Si tratta di una ricerca originale per un 
pubblico internazionale che anticipa le 
ricerche più ampie dell’autore poi confluite 
soprattutto nella pubblicazione n. 4. 
Metodologicamente corretto e fondato su un 
buono scavo archivistico. 
Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione è 
molto buona in rivista di fascia A a diffusione 
internazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 10:  
TITOLO: Curatela di volume “Avellino 1943. Le bombe, la tragedia, la memoria”, Atripalda, 
Mephite 2012 (curatela di volume con contributo del candidato   
AUTORE: M. DE PROSPO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Si tratta di un volume curato dal candidato e 
che ospita un suo breve saggio con i caratteri 
della pubblicazione di occasione che 
presenta alcune memorie dei 
bombardamenti del 1943. Giudizio 
sufficiente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  
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rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Collocazione appena sufficiente in casa 
editrice locale a limitatissima diffusione.  

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 11:  
TITOLO: Recensione ad Elena Aga Rossi – Maria Teresa Giusti “Una Guerra a Parte I militari italiani nei 
balcani. 1940-45”, in «Diacronie. Studi di Storia Contemporanea», n. 11, 3/2014.  
AUTORE: M. DE PROSPO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Si tratta di una recensione e come tale priva 
di originalità e rilevanza. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

 Congruente con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura. 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rec. è pubblicata in rivista scientifica di 
non primaria importanza ma ad accesso 
aperto e quindi potenziale ampia diffusione. 

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 

A firma unica. 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 12:  
TITOLO: “I prigionieri di guerra italiani negli Stati Uniti…” in «Diacronie. Studi di Storia 
Contemporanea», 2010, 15 pp. (Articolo in rivista scientifica). 
AUTORE: M. DE PROSPO 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve articolo originale, basato sulle 
memorie dei protagonisti, che analizza la 
scelta dei prigionieri italiani di collaborare 
con le autorità statunitensi, soffermandosi su 
motivazioni personali e divisioni politiche, 
ben inquadrato nel corrente dibattito 
storiografico nazionale. Giudizio discreto. 
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congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura. 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Il saggio è pubblicato in rivista scientifica di 
non primaria importanza ma ad accesso 
aperto e quindi potenziale ampia diffusione. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica: 
 
La produzione scientifica del candidato, non particolarmente corposa anche se continua nel tempo, 
si concentra su due temi, il crollo del fascismo nel 1943 nel Mezzogiorno, analizzato dalla prospettiva 
della crisi delle istituzioni politiche e soprattutto militari e la cultura liberale meridionale nella crisi 
dello stato liberale. Sul primo filone di studi il candidato offre contributi originali fondati su un 
significativo scavo archivistico. Il secondo filone di studi appare invece più limitato e occasionale sia 
per l’esiguità delle fonti su cui si fonda che per il più contenuto respiro storiografico. Scarsa anche 
l’internazionalizzazione della produzione scientifica e del profilo curricolare. Le tematiche 
affrontate sono pienamente congruenti con il SC e con il SSD oggetto di questa procedura. Il giudizio 
sintetico sulla consistenza complessiva, l'intensità e la continuità temporale della produzione 
scientifica del candidato è discreto. 
 

 
CANDIDATA n. 6 – Dr.ssa Laura DI FABIO 

 
Titoli e curriculum, valutati secondo i criteri contenuti nell’Allegato 1 al Verbale 1 
 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di ricerca o 
equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero  

Dottorato di ricerca 
conseguito nel 2014 – cotutela 
tra Università di Roma Tor 
Vergata e Università 
Westfälischen Wilhelms 
Universität di Münster 

Il corso di dottorato e il 
relativo titolo conseguito sono 
pienamente congruenti con il 
SC e con il SSD per i quali è 
bandita questa procedura. Il 
giudizio è molto buono. 

eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero 

La candidata ha svolto lezioni 
singole in diversi contesti 
accademici, nazionali e 
internazionali ma non ha la 
titolarità di alcun corso. 

La candidata ha maturato 
un’attività didattica appena 
sufficiente, per i diversi 
contesti in cui ha fatto lezione, 
discontinua e poco intensa, 
anche se congruente con il SC 
e il SSD oggetto di questa 
procedura. 
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documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri 

La candidata ha avuto due 
borse rispettivamente di 
quattro e tre mesi presso 
l’Università di Treviri, una 
borsa di ricerca trimestrale 
presso l’Università di Lipsia, e 
un’annualità di assegno di 
ricerca presso l’Università di 
Siena 

La candidata ha maturato una 
discreta attività di ricerca post-
dottorale con alcune borse 
internazionali di ricerca, 
congruenti con il SC e il SSD, 
per un arco di tempo limitato.  
 

organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

Collaboratrice di ricerca 
nell’ambito di un progetto 
europeo del CNRS, del Centro 
Durkheim, dell’Università di 
Bordeaux (dal 2015 a oggi); 
collaboratrice di ricerca 
dell’Istituto storico germanico 
per un progetto con la 
Fondazione Bruno Kessler 

La candidata ha maturato una 
discreta esperienza di ricerca 
in gruppi di lavoro nazionali e 
internazionali, che segnalano 
un buon livello di 
internazionalizzazione. Queste 
attività sono congruenti con il 
SC e con il SSD. Il giudizio 
discreto. 

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

La candidata è stata, a partire 
dal 2014, quand’era ancora 
dottoranda, relatrice in 
numerosi congressi nazionali 
e internazionali. 

La candidata ha maturato 
un’esperienza buona di 
scambio scientifico con 
colleghi a livello nazionale e 
internazionale, partecipando a 
numerosi convegni nazionali e 
internazionali nel corso degli 
anni.  

premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

La candidata ha vinto il 
premio Luigi di Rosa, ha 
ottenuto una menzione nel 
premio Lorenzo Riberi Siscalt 
ed è stata finalista del premio 
Sissco opera prima per la 
pubblicazione n. 1. 

La candidata ha ricevuto 
discreti riconoscimenti per la 
sua prima monografia.  

 
 
Produzione scientifica 
 
 
Pubblicazione n. 1:  
TITOLO: Due democrazie, una sorveglianza comune, Le Monnier, 2018, 223 pp. (Monografia)  
AUTORE: L. DI FABIO   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Ricerca comparata sul ruolo delle politiche di 
sorveglianza e di sicurezza per contrastare il 
terrorismo in Italia e in Germania, la candidata 
costruisce un libro originale. Lo studio condotto 
su fonti originali è portato avanti con rigore e 
capacità analitiche tali da poterlo considerare 
un lavoro molto buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 

La pubblicazione è pienamente congruente con 
il SC e il SSD oggetto di questa procedura. 
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procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Molto buona la collocazione della ricerca in casa 
editrice a diffusione nazionale. 
 

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 

Saggio a firma singola. 
 

 
Pubblicazione n. 2:  
TITOLO: Legge e ordine. La lotta al terrorismo…in “Historia Magistra”, 2015, pp. 21-34 (Artico in 
rivista scientifica). 
AUTORE: L. DI FABIO   
 
  

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Rassegna storiografica sullo stato degli studi 
sulla lotta al terrorismo in Germania negli anni 
Settanta e Ottanta. Giudizio: discreto. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con 
il SC e il SSD oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Discreta la collocazione in rivista scientifica a 
limitata diffusione. 

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 

Saggio a firma unica 
 

 
Pubblicazione n. 3:  
TITOLO: Simpatizzante quindi terrorista…in Dogliani, Matard Bonucci (a cura di), Democrazia 
insicura, 2016, pp. 113-123 (contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: L. DI FABIO   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Breve contributo sul controllo effettuato sulla 
società da parte delle istituzioni preposte alla 
sicurezza dello stato. L’analisi, pur nella sua 
sinteticità, è condotta con rigore metodologico 
e offre alcune nuove prospettive sul fenomeno 
considerato. Giudizio: tra discreto e buono. 
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congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Molto buona la collocazione editoriale; 
diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 
 

 
Pubblicazione n. 4:  
TITOLO: Perché indagare la lotta al terrorismo italiano in chiave transnazionale in “Diacronie”, 2017, 
pp. 2-14 (Articolo in rivista scientifica). 
AUTORI: L. BALD e L. DI FABIO  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Breve contributo scritto in collaborazione con 
un’altra studiosa su come un approccio 
maggiormente attento a una dimensione 
transnazionale possa contribuire a 
approfondire la conoscenza della storia del 
terrorismo italiano. Il contributo è informato e 
dimostra consapevolezza del panorama 
storiografico internazionale. Giudizio: buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Il saggio è pubblicato in rivista scientifica di non 
primaria importanza ma ad accesso aperto e 
quindi potenziale ampia diffusione. 

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 

Come stabilito nei criteri, il contributo è 
attribuito in proporzioni paritarie alle due 
autrici. 

 
Pubblicazione n. 5:  
TITOLO: Counterterrorism cooperation, in Working Paper series of SFB, 2017, pp. 4-15 (Working 
paper) 
AUTORE: L. DI FABIO   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
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originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

La candidata offre in questo contributo una 
sintetica proposta analitica, condotta con rigore 
metodologico, originalità e innovatività sulla 
cooperazione italo-tedesca in ambito di lotta al 
terrorismo. Giudizio: buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
discreta ma a potenziale diffusione 
internazionale perché d accesso aperto. 

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 

Il saggio è a firma singola. 

 
Pubblicazione n. 6:  
TITOLO Il ‘club di Berna’…in “Memoria e ricerca”, 2019, pp. 239-255 (Articolo in rivista di Fascia A) 
AUTORE: L. DI FABIO   
 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

La candidata offre in questo contributo 
all’interno di un numero di una rivista che ha 
curato e di cui ha scritto l’introduzione a 
quattro mani, una riflessione sullo sviluppo di 
politiche transnazionali e internazionali per 
l’antiterrorismo in Europa tra gli anni ‘60 e ‘70, 
approfondendo temi già presenti nella sua 
monografia. Lo studio è portato avanti con 
rigore e con un interessante incrocio di fonti 
diverse, va per tanto ritenuto buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Molto buona la collocazione in rivista di fascia 
A a diffusione nazionale.  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 

Il saggio è a firma singola. 
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partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

 
Pubblicazione n. 7:  
TITOLO: Bottini di guerra indiretti in Labanca (a cura di), Il nerbo della guerra, Unicopli, pp. 65-104 
(Contributo in volume collettaneo) 
AUTORE: L. DI FABIO   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Contributo di ricerca originale sulla 
requisizione di materiale metallico da parte 
dell’esercito tedesco durante l’occupazione 
tedesca in Italia. Metodologicamente rigoroso. 
Il giudizio è molto buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
buona, la diffusione nazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma singola. 
 

 
Pubblicazione n. 8:  
TITOLO: “Disruptive media events” in Cau-Cornelissen (a cura di), Il ruolo dei media, Mulino, 
(Contributo in volume collettaneo in corso di pubblicazione).  
AUTORE: L. DI FABIO   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il saggio riprende temi e questioni già affrontate 
nella pubblicazione n. 1 e li sintetizza 
proponendo ad un pubblico diverso. Giudizio: 
discreto 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura. 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
molto buona, la diffusione nazionale. 
 

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

Il saggio è a firma singola. 
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internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

 
Valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata:  
 

La candidata, addottoratasi nel 2014, ha concentrato le sue ricerche sul tema del terrorismo negli 
anni ’70 e ’80 in prospettiva comparativa tra Italia e Germania. A questa produzione si aggiunge poi 
l’incursione su un tema di ricerca legato alla Seconda guerra mondiale. La produzione è congruente 
con il SC e con il SSD oggetto di questa procedura. Visto nel suo insieme il profilo scientifico che 
emerge è quello di una studiosa con capacità analitiche e di ricerca molte buone e in costante 
rapporto con ottime istituzioni di ricerca in Italia e all’estero, assai promettente considerata la sua 
giovane età accademica e quindi bisognosa di consolidare ulteriormente questi risultati. Il giudizio 
sintetico sulla consistenza complessiva, l'intensità e la continuità temporale della produzione 
scientifica del candidato è buono. 
 
 

CANDIDATO n. 7, Paolo A.G. FONZI 
 
Titoli e curriculum, valutati secondo i criteri contenuti nell’Allegato 1 al Verbale 1 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di 
ricerca o equipollenti, 
conseguito in Italia o 
all'Estero  

Il candidato ha conseguito 
nel 2007 il dottorato di 
ricerca in “Storia” presso 
l’Università degli studi di 
Napoli “Federico II”, in co-
tutela con la Humboldt 
Universität di Berlino. 

Il corso di dottorato e il 
relativo titolo conseguito 
sono pienamente 
congruenti con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura e 
segnalano la forte 
propensione 
all’internazionalizzazione 
del candidato sin dalle sue 
prime prove. Il giudizio è 
molto buono. 

Eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all'Estero 

Il candidato ha svolto 
attività didattica come 
professore a contratto di 
storia contemporanea presso 
l’Università Luigi Vanvitelli 
nel 2019 per 6 CFU e nel 
2018 ha tenuto un corso a 
Berlino presso la Humboldt 
Universität di Storia 
dell’Europa sud-orientale.  

Tale attività risulta 
congruente con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura anche se 
limitata nel tempo. Buono il 
giudizio anche per quel che 
riguarda il livello di 
internazionalizzazione. 

Documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Negli anni successivi al 
conseguimento della laurea 
il candidato ha svolto attività 
di formazione e ricerca per 
due anni grazie ad una borsa 
di studio dell’INSMLI e per 
un anno presso l’Istituto 

L’attività di ricerca è 
pienamente congruente con 
il SC e con il SSD per i quali 
è bandita questa procedura 
e si segnala per esperienze 
di ricerca impegnative, 
presso istituzioni qualificate 
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Italiano per gli Studi Storici. 
Dopo il dottorato, è stato 
assegnista per un semestre 
(2013) presso l’Istituto 
Storico Germanico di Roma; 
ha quindi visto finanziare 
una propria ricerca 
dall’Ukrainian Studies Fund, 
ricerca che ha condotto tra il 
febbraio e il maggio del 2014 
in qualità di “Shklar 
Research Fellow” della 
Università di Harvard. Dal 
febbraio 2017 all’agosto 2019 
è stato borsista della Gerda 
Henkel Stiftung. 
Successivamente ha ottenuto 
un assegno di ricerca presso 
l’Università Vanvitelli. 

e prestigiose sia in Italia che 
all'estero, e per l’elevato 
grado di 
internazionalizzazione. Il 
giudizio è ottimo. 

Organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

Il candidato dirige dal 
febbraio 2017 un progetto di 
ricerca internazionale 
competitivo finanziato dalla 
Gerda von Henkel Stiftung. 

Le attività sono pienamente 
congruenti con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura. Il 
candidato dirige un team di 
4 ricercatori in una ricerca 
transnazionale sul tema 
originale e fin qui poco 
esplorato, specie per il tipo 
di approccio adottato, delle 
occupazioni nell’Europa 
sud-orientale durante la 
Seconda guerra mondiale Il 
giudizio è ottimo. 

Relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 
 
 

Il candidato ha presentato 
relazioni in numerosi 
convegni e seminari, per lo 
più a carattere 
internazionale congruenti 
con il SC e con il SSD per i 
quali è bandita questa 
procedura 

L’attività del candidato nel 
campo in questione si 
segnala anch’essa per 
continuità, qualità e 
internazionalizzazione. Il 
giudizio è molto buono. 

Premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

Al candidato è stato conferito 
il “Premio Ladislao Mittner 
2016” per il settore Storia dal 
“Servizio tedesco per lo 
scambio accademico” 
(DAAD).  
 

Il prestigioso premio è 
pienamente congruente con 
il SC e con il SSD per i quali 
è bandita questa procedura. 
Anche in questo caso si 
segnala 
l’internazionalizzazione. Il 
giudizio è molto buono. 

 
 
 
Produzione scientifica  
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PUBBLICAZIONE n. 1:  
TITOLO: La moneta nel grande spazio europeo, Unicopli, 2011, 469 pp. (Monografia) 
AUTORE: P.A.G. FONZI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Ponderosa monografia. Ricerca originale, 
basata sulla tesi di dottorato e costruita su 
una varietà di fonti archivistiche, in serrato 
dialogo con la storiografia internazionale, 
molto rigorosa dal punto di vista 
metodologico, convincente dal punto di vista 
delle interpretazioni. Giudizio: Eccellente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è discreta e la diffusione nazionale.  
 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
PUBBLICAZIONE n. 2:  
TITOLO: Fame di guerra… Carocci, 2019, 215 pp. (Monografia) 
AUTORE: P.A.G. FONZI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Monografia originale, rigorosa 
metodologicamente, basata su un ampio 
ventaglio di fonti che ricostruisce con le 
metodologie della storia sociale 
l’occupazione italiana della Grecia durante 
la Seconda guerra mondiale 
Giudizio: Ottimo.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è buona e la diffusione nazionale.  
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diffusione all'interno della comunità 
scientifica 
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 

Il saggio è a firma unica 

 
PUBBLICAZIONE n. 3:  
TITOLO: “Non-Soviet perspectives on the great famine…” in Nationalities Papers 2019 (Articolo in 
rivista di fascia A, in corso di stampa) 
AUTORE: P.A.G. FONZI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio di ricerca comparativo, originale, 
basato su documentazione archivistica e 
ampi riferimenti storiografici sulla 
percezione della grande carestia ucraina in 
Germania, Italia, Gran Bretagna e Polonia. 
Metodologicamente rigoroso. Giudizio: 
Molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è molto buona. La diffusione 
internazionale.  
 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
PUBBLICAZIONE n. 4:  
TITOLO: Heirs of the Roman Empire…, in X. Bougarel et al. (a cura di), Local dimensions…, 
Routledge, 2019, pp. 27-49 (contributo in volume collettaneo) 
AUTORE: P.A.G. FONZI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio di ricerca originale, basato su 
documentazione archivistica e ampi 
riferimenti storiografici sull’impatto che 
l’occupazione fascista della Grecia ha sulla 
piccola comunità etnica degli arumeni. 
Metodologicamente rigoroso. Giudizio: 
Molto buono. 
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congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è buona e la diffusione 
internazionale.  
 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 5:  
TITOLO: “Italian occupation of Crete…”, in E. Sica (a cura di), Italy and the Second World War, Brill, 
2019, pp. 51-75 (Contributo in volume collettaneo) 
AUTORE: P.A.G. FONZI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio di ricerca originale, basato su 
documentazione archivistica e ampi 
riferimenti storiografici sull’occupazione 
fascista di Creta durante la Seconda guerra 
mondiale. Metodologicamente rigoroso. 
Giudizio: Molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è discreta e la diffusione nazionale.  
 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
 
PUBBLICAZIONE n. 6:  
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TITOLO: “The Germans and the Great Famine …” in Harvard Ukrainian Studies submitted and 
accepted (Articolo in rivista di fascia A, in corso di stampa) 
AUTORE: P.A.G. FONZI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio di ricerca originale, basato su 
documentazione archivistica e ampi 
riferimenti storiografici sul flusso di 
informazioni tra Ucraina e Germania 
relativamente alla carestia del 1932-1933. 
Metodologicamente rigoroso. Giudizio: 
Molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è molto buona. La diffusione 
internazionale.  
 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 7:  
TITOLO: “Su alcune recenti interpretazioni…” in Studi Storici, pp. 895-915, 2014 (Rassegna in rivista 
di fascia A) 
AUTORE: P.A.G. FONZI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Intervento critico informato e intelligente 
sulla storiografia recente sul 
nazionalsocialismo. Giudizio: Buono 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

buona la rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale, diffusione nazionale 

determinazione analitica, anche sulla base 
di criteri riconosciuti nella comunità 

Il saggio è a firma unica 
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scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 8: 
TITOLO: “The exploitation of foreign territories…” in A.J. Kay et al. (a cura di) Nazi Policy, 2012, 
pp. 155-185 (Saggio in volume collettaneo)  
AUTORE: P.A.G. FONZI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Corposo saggio che riprende e sintetizza in 
lingua inglese, ampliandone così la 
diffusione internazionale, alcuni dei risultati 
della pubblicazione n. 1. Giudizio: Molto 
buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è molto buona e la diffusione 
internazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
PUBBLICAZIONE n. 9:  
TITOLO: “La Großraumwirtschaft e l’Unione Europea dei Pagamenti…” in Ricerche di storia politica, 
2012, pp. 131-154 (Articolo in rivista di Fascia A) 
AUTORE: P.A.G. FONZI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio di ricerca comparativo, originale, 
basato su documentazione archivistica e 
ampi riferimenti storiografici. 
Metodologicamente rigoroso. Giudizio: 
Molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  
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disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 
rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è molto buona, la diffusione 
nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 10:  
TITOLO: “Liquidare e dimenticare il passato…” in Italia Contemporanea, 2012, pp. 7-42 (Articolo in 
rivista di fascia A) 
AUTORE: P.A.G. FONZI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Contributo originale con il quale il candidato 
inaugura il filone di ricerca sulle occupazioni 
durante la Seconda guerra mondiale e la loro 
memoria. Basato su documentazione 
archivistica e ampi riferimenti storiografici. 
Metodologicamente rigoroso. Giudizio: 
Molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è buona, diffusione nazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 11:  
TITOLO: “Nazionalsocialismo e nuovo ordine europeo…” in Studi Storici, 2004, 313-366 (Articolo 
in rivista scientifica di fascia A) 
AUTORE: P.A.G. FONZI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
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originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Corposo saggio di ricerca originale, basato 
su documentazione archivistica e ampi 
riferimenti storiografici che anticipa alcuni 
dei risultati poi presentati nella 
pubblicazione n. 1. 
Giudizio: Molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è molto buona, la diffusione 
nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
PUBBLICAZIONE n. 12:  
TITOLO: “L’unificazione tedesca e gli storici dell’est…”, in Contemporanea, 2007, pp. 545-558 
(Articolo in rivista di Fascia A) 
AUTORE: P.A.G. FONZI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio storiografico documentato e 
metodologicamente rigoroso sullo stato della 
ricerca scientifica nella Germania orientale 
dopo l’unificazione tedesca. Giudizio: 
Buono.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è molto buona, la diffusione 
nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 
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Valutazione complessiva della produzione scientifica: 
 
Le ricerche del candidato Fonzi riguardano tre cantieri di ricerca su temi di grande rilevanza della 
storia europea tra le due guerre. Il primo è costituito dai lavori sul tema della politica economica, 
monetaria e commerciale del nazionalsocialismo in specie nel contesto della guerra che coniugano 
in maniera intelligente storia politica, istituzionale ed economica e sul quale il candidato ha scritto 
pagine significative basate su un ampio scavo archivistico. Il secondo filone riguarda le occupazioni 
dei Balcani durante la Seconda guerra mondiale con particolare riferimento alla storia e alla memoria 
dell’occupazione italiana in Grecia e a Creta. Il terzo riguarda l’Holodomor ucraino visto dalla 
prospettiva delle carte d’archivio tedesche. Il candidato presenta un curriculum che documenta 
esperienze di ricerca di notevole rilevanza e molto qualificate specie sul piano internazionale. Visto 
nel suo insieme il percorso di studi del dr. Fonzi ad oggi delinea il profilo di uno studioso con ottima 
preparazione e risultati di ricerca molto rilevanti. Il giudizio sintetico sulla consistenza complessiva, 
l'intensità e la continuità temporale della produzione scientifica è ottimo.  
 
 
 

CANDIDATA n. 8 - Isabella INSOLVIBILE 
 
Titoli e curriculum, valutati secondo i criteri contenuti nell’Allegato 1 al Verbale 1 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di 
ricerca o equipollenti, 
conseguito in Italia o 
all'Estero  

La candidata ha conseguito 
il Dottorato di ricerca in 
“Storia” presso l’Università 
di Napoli Federico II, nel 
2010.  

Il corso di dottorato e il 
relativo titolo conseguito 
sono pienamente congruenti 
con il SC e con il SSD per i 
quali è bandita questa 
procedura. Il giudizio è 
buono. 

Eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all'Estero 

La candidata ha svolto 
sporadica attività di 
didattica integrativa 
nell’a.a. 2009-2010 e nel 
2012 presso l’Università di 
Napoli Federico II e presso 
la Seconda Università di 
Napoli. 

Tale attività, ancorché assai 
ridotta, risulta congruente 
con il SC e con il SSD per i 
quali è bandita questa 
procedura. Il giudizio è 
quindi sufficiente. 

Documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

La candidata ha svolto 
attività di ricerca post 
dottorale attestata da 1 
anno di assegno di ricerca 
presso il Dip. di Studi 
Umanistici dell’Università 
di Napoli Federico II; 1 
anno presso l’Associazione 
Nazionale Partigiani 
d’Italia e sei mesi presso 
l’Istituto Storico-Germanico 
di Roma. 

Queste attività congruenti 
con il SC e con il SSD, si 
segnalano per scarsa 
continuità in rapporto all’età 
accademica e modesta 
internazionalizzazione. Il 
giudizio è discreto. 

Relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

La candidata ha partecipato 
a numerosi convegni e 

Queste attività appaiono 
congruenti con il SC e con il 
SSD, si segnalano per 



 56 

 
 

seminari per lo più in Italia 
e a carattere nazionale. 

discreta continuità ma anche 
per una assai modesta 
internazionalizzazione. Il 
giudizio è discreto. 

Organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

La candidata non ha né 
diretto né organizzato 
progetti di ricerca, ma 
partecipato tra il 2013 e il 
2016 a due progetti 
dell’ANPI. 

La candidata ha partecipato a 
programmi di ricerca 
congruenti con la disciplina 
senza mai occupare ruoli di 
organizzazione o direzione, 
anche di unità locali o 
subordinate. Nessuno di tali 
progetti è di carattere 
competitivo nazionale 
(PRIN), europeo (ERC, 
Horizon ecc.) o 
internazionale. Il giudizio è 
sufficiente. 

Premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

La candidata ha conseguito 
due volte il premio Sebetia 
Ter nel 2013 e nel 2019 per 
la ricerca storica in ambito 
militare 

I premi sono entrambi a 
carattere locale e non 
accademico. Il giudizio è 
complessivamente discreto. 

 
 
Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1: 
TITOLO: “Resistenza/Resistenze…” in M. Flores (a cura di), Mestiere di storico… Viella, 2019, pp. 
161-178 (Contributo in volume). 
AUTORE: I. INSOLVIBILE  
 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Riflessione sul contributo di Claudio Pavone 
alla storiografia sulla Resistenza. Un saggio 
non originale ma informato e 
metodologicamente corretto. 
Giudizio: Discreto 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Molto buona la collocazione in volume 
presso casa editrice con diffusione nazionale. 

determinazione analitica, anche sulla base 
di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel 

Il saggio è a firma unica 
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caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione 

 
Pubblicazione n. 2: 
TITOLO: Cefalonia: la storia, la memoria… parte di Cefalonia, il processo, la storia, i documenti, Viella, 
2017, pp. 7-34 (Contributo in volume e non volume monografico come dichiarato nel cv). 
AUTORE: I. INSOLVIBILE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio introduttivo al volume di documenti 
relativi al processo per la strage dei militari 
italiani a Cefalonia nel 1943. Il saggio è 
erroneamente indicato come volume 
monografico nell’elenco dei titoli. 
Ricostruzione ampia e dettagliata del 
contesto della strage e degli eventi che 
hanno portato al processo. 
Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicato in volume presso casa editrice 
con diffusione nazionale molto buona. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 3:  
TITOLO: “Il Sud” in Fulvetti-Pezzino (a cura di), Zone di guerra… Il Mulino, 2016, pp. 199-228 
(Contributo in volume) 
AUTORE: I. INSOLVIBILE e G. ANGELONE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Contributo di sintesi e perciò non originale, 
a più mani, sullo stato della ricerca sulle 
stragi nazifasciste nel Mezzogiorno. Il saggio 
affronta un tema rilevante. Il .pdf è 
purtroppo monco delle note e ciò non 
consente una valutazione dell’ampiezza 
della bibliografia di riferimento.  
Giudizio: Sufficiente.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  
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definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 
rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Molto buona la collocazione editoriale, 
diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a doppia firma. La candidata è 
autrice di due terzi del contributo. 

 
 
Pubblicazione n. 4:  
TITOLO: ‘Italians…’ 2016, pp. 231-247 (Contributo in volume) 
AUTORE: I. INSOLVIBILE  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve saggio di sintesi, e perciò non 
originale, sul tema del mito degli “Italiani 
brava gente.” Metodologicamente corretto. 
Buona l’ampiezza dei riferimenti 
storiografici. In inglese. 
Giudizio: Discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Limitata la collocazione editoriale in volume 
pubblicato da casa editrice ellenica. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 5:  
TITOLO: “Per la liberazione…” in E. Fimiani (a cura di), La partecipazione. Le Monnier 2016, pp. 75-
118 (Contributo in volume) 
AUTORE: I. INSOLVIBILE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
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originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Corposo saggio originale di ricerca basato 
sulle carte dell’Ufficio per il riconoscimento 
qualifiche e per le ricompense ai partigiani 
presso l’ACS di cui l’a. analizza il materiale 
relativo a un caso locale, quello della 
Campania. Metodologicamente corretto, 
limitato nelle tematiche e nella storiografia 
di riferimento. 
Giudizio: Discreto  

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicato in volume presso casa editrice 
con buona diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
Pubblicazione n. 6:  
TITOLO: “Guerra e resistenza…” in F. Soverina (a cura di), 1943… Viella, 2015, pp.  (Contributo in 
volume) 
AUTORE: I. INSOLVIBILE 
  

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio quasi interamente basato su 
letteratura secondaria e sulle precedenti 
ricerche condotte dalla candidata. Scarsa 
l’originalità.  
Giudizio: Sufficiente.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicato in volume presso casa editrice 
con ottima diffusione nazionale. 

determinazione analitica, anche sulla base 
di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, 

Il saggio è a firma unica 
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dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione 

 
Pubblicazione n. 7:  
TITOLO: “Archiviazione…”, in Giornale di storia contemporanea, 2015, pp. 6-43 (Articolo in rivista 
scientifica) 
AUTORE: I. INSOLVIBILE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve saggio, accompagnato da un’utile 
appendice documentaria, che ricostruisce le 
istruttorie sulle stragi naziste dopo il 1994.  
Metodologicamente corretto. Giudizio: 
Discreto 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

 
Pubblicato in rivista scientifica a limitata 
diffusione. 

 
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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 8: 
TITOLO: “Prigionieri dei vincitori” in L’impegno 2014 (Articolo in rivista scientifica) 
AUTORE: I. INSOLVIBILE  
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve saggio introduttivo ad una lunga 
tabella contenente l’elenco dei campi di 
prigionia per italiani in Gran Bretagna 
durante la Seconda guerra mondiale. Utile 
ancorché scarsamente originale e innovativo. 
Giudizio: Discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

Pubblicato in rivista scientifica di scarsa 
diffusione e rilevanza. 
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diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 9:  
TITOLO: “Autoassoluzione di una nazione….” In Italia Contemporanea 2014, pp. 548-553 (Recensione 
in rivista scientifica di fascia A)  
AUTORE: I. INSOLVIBILE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Recensione. Breve intervento privo di 
originalità, innovatività e rilevanza.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Congruente con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicata in buona rivista scientifica a 
diffusione nazionale 

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 

A firma unica 

 
Pubblicazione n. 10:  
TITOLO: Wops. I prigionieri italiani in Gran Bretagna…. ESI, 2012 (Monografia) 
AUTORE: I. INSOLVIBILE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Monografia originale, basata su fonti 
primarie raccolte negli archivi del Regno 
Unito su un tema storiografico rilevante. 
Limitata dal punto di vista dei riferimenti 
bibliografici, tutti relativi al caso italiano; 
priva di connessioni più generali con il tema 
della prigionia di guerra su cui esiste 
un’ampia letteratura internazionale di 
riferimento. 
Giudizio: Buono  
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congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicata da editore a discreta diffusione 
nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 11:  
TITOLO: Kos 1943-1948…, ESI, 2010 (Monografia) 
AUTORE: I. INSOLVIBILE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Monografia originale, frutto di ricognizione 
su fonti primarie in numerosi archivi. 
Limitata dal punto di vista dei riferimenti 
bibliografici, tutti relativi al caso italiano; 
priva di connessioni più generali con il tema 
della Seconda guerra mondiale e delle 
occupazioni militari su cui esiste un’ampia 
letteratura internazionale di riferimento. 
Giudizio: Buono 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicata da editore a discreta diffusione 
nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 12:  
TITOLO: “Soldati e contadini…..’ in Italia contemporanea 2010, pp. 425-437 (Articolo in rivista di 
Fascia A) 
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AUTORE: I. INSOVIBILE 
CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale. Basato su fonti primarie. 
Breve anticipazione della ricerca confluita 
nella pubblicazione n. 10. Giudizio: Discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicato in rivista scientifica di fascia A, a 
diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica: 
 
La produzione di Isabella Insolvibile è incentrata sulla Seconda guerra mondiale e sulla 
partecipazione italiana ad essa di cui vengono ricostruiti aspetti diversi, quello della prigionia, 
quello della occupazione della Grecia e della Resistenza e da ultimo quello delle stragi nazifasciste 
nel Mezzogiorno d’Italia e in Campania in particolare. La ricerca condotta da Insolvibile, ancorché 
tutta relativa alla Seconda guerra mondiale, ha caratteri di originalità. Tuttavia, la prospettiva 
storiografica risulta talvolta un po’ angusta, manca la dimensione comparativa e l’impatto sembra 
esser contenuto. Buono lo scavo archivistico. La produzione è congruente con il SC e con il SSD 
oggetto di questa procedura e continuativa nel tempo. L’internazionalizzazione sia della ricerca che 
del profilo è modesta. Il giudizio sintetico sulla consistenza complessiva, l'intensità e la continuità 
temporale della produzione scientifica del candidato è comunque buono. 
 
 
 

CANDIDATO n. 9 - Patrick KARLSEN 
 
Titoli e curriculum, valutati secondo i criteri contenuti nell’Allegato 1 al Verbale 1 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di 
ricerca o equipollenti, 
conseguito in Italia o 
all'Estero  

Il candidato ha conseguito 
il Dottorato di ricerca in 
“Forme della conoscenza 
storica dal Medioevo alla 
Contemporaneità” presso 
l’Università di Trieste nel 
2009.  

Il corso di dottorato e il 
relativo titolo conseguito 
sono pienamente congruenti 
con il SC e con il SSD per i 
quali è bandita questa 
procedura. Il giudizio è 
buono. 
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Eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all'Estero 

Il candidato ha tenuto un 
corso di 20 ore presso 
l’Università di Trieste tra il 
2017 e il 2018. 

Tale attività, ancorché assai 
ridotta, risulta congruente 
con il SC e con il SSD per i 
quali è bandita questa 
procedura. Il giudizio è 
sufficiente. 

Documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Il candidato ha svolto una 
significativa attività di 
ricerca post dottorale 
attestata da 3 anni di borsa 
di studio presso l’Istituto 
Italiano per gli studi storici 
Benedetto Croce e 4 anni 
come assegnista di ricerca 
presso l’Università di 
Trieste. 

Queste attività appaiono 
congruenti con il SC e con il 
SSD, si segnalano per 
continuità e rilevanza ma 
anche per mancanza di 
internazionalizzazione. Il 
giudizio è molto buono. 

Relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 
 
 

Il candidato ha partecipato 
a numerosi convegni e 
seminari in per lo più in 
Italia e a carattere 
nazionale. 

Queste attività appaiono 
congruenti con il SC e con il 
SSD, si segnalano per 
discreta continuità ma anche 
per una solo modesta 
internazionalizzazione. Il 
giudizio è discreto. 

Organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

Il candidato dopo la laurea 
ha partecipato ad un 
progetto di ricerca italo-
sloveno. Dal 2016 è 
direttore scientifico 
dell’Istituto regionale per la 
Storia della Resistenza e 
dell’età contemporanea del 
FVG. 

Il candidato non ha mai 
partecipato a progetti è di 
carattere competitivo 
nazionale (PRIN), europeo 
(ERC, Horizon ecc.) o 
internazionale. Rilevante e 
congruente il ruolo di 
direzione scientifica di in un 
istituto di ricerca. Il giudizio 
è discreto. 

Premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

Nessun premio o 
riconoscimento 

--- 

 
 
Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1: 
TITOLO: Vittorio Vidali…, Il Mulino, 2019, 309 pp. (Monografia) 
AUTORE: P. KARLSEN  
 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Corposa monografia su Vittorio Vidali 
attraverso la cui biografia il candidato 
rilegge alcune delle vicende principali della 
prima metà del ’900 (la grande guerra, la 
rivoluzione bolscevica, il comunismo 
internazionale, il movimento operaio negli 
USA, la guerra civile in Spagna, il fascismo, 
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lo stalinismo, ecc.). Basato su uno 
straordinario ventaglio di fonti reperite in 
archivi sparsi in tutto il mondo, il lavoro ha 
caratteri di notevolissima originalità e 
innovatività. Lo scavo archivistico è 
condotto con grande rigore metodologico, 
finezza interpretativa e in costante confronto 
con la storiografia internazionale. Il giudizio 
è eccellente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Molto buona la collocazione editoriale, 
diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 2: 
TITOLO: Frontiera rossa..., LEG, 2010, 186 pp. (Monografia) 
AUTORE: P. KARLSEN 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Monografia originale, basata su un ampio 
numero di fonti, caratterizzata da rigore 
metodologico e confronto con la storiografia 
che affronta il tema della posizione tenuta 
dal Partito comunista italiano verso i 
problemi politici, nazionali, istituzionali, 
militari e sociali che hanno sconvolto la 
frontiera 
orientale nella Seconda guerra mondiale. Il 
lavoro si inserisce in un filone importante di 
studi sul confine orientale apportandovi 
interpretazioni originali. 
Giudizio: molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  
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rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicato in volume presso casa editrice 
con buona diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 3:  
TITOLO: Un porto tra mille e mille…, Ed. Università di Trieste, 2013 (Edizione di fonti) 
AUTORE: P. KARLSEN 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Antologia degli scritti di Giani Stuparich 
curata dal candidato con l’aggiunta di una 
introduzione che fornisce il contesto del 
personaggio e dei suoi scritti. Lavoro 
metodologicamente corretto ancorché non 
originale. Giudizio: sufficiente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicato in volume presso casa editrice a 
limitata diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
 
Pubblicazione n. 4:  
TITOLO: “Zadnja bitka…”, in Prispvkiza noveišo zgodovino, 2016, pp. 59-97 (articolo in rivista 
scientifica) 
AUTORE: P. KARLSEN 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale, metodologicamente 
rigoroso, basato su un ampio ventaglio di 
fonti sulla lotta del Cominform contro Tito e 
sul ruolo in essa ricoperto da Vittorio Vidali. 
In sloveno (il candidato ne fornisce la 
traduzione in italiano). 
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Giudizio: Molto buono. 
congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Limitata la collocazione editoriale in rivista a 
diffusione limitata all’area slovena. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 5:  
TITOLO: “Il PCI, il confine orientale… (1945-1954)”, in Ventunesimo secolo 2010, pp. 11-37 (Articolo 
in rivista di Fascia A) 
AUTORE: P. KARLSEN 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale, metodologicamente 
rigoroso, basato su un ampio ventaglio di 
fonti sulle posizioni del PCI sul confine 
orientale nel periodo compreso tra il 1945 e il 
1954. 
Giudizio: Molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicato in rivista di Fascia A per la 
disciplina e a buona diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
Pubblicazione n. 6:  
TITOLO: “Il PCI, il confine orientale… (1941-1944)”, in Ventunesimo secolo 2008, pp. 139-164 (articolo 
in rivista di Fascia A) 
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AUTORE: P. KARLSEN 
  

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale, metodologicamente 
rigoroso, basato su un ampio ventaglio di 
fonti e in dialogo con la storiografia sulle 
posizioni del PCI sul confine orientale nel 
periodo che precede quello analizzato nella 
pubblicazione n. 5. Giudizio: Molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicato in rivista di Fascia A per la 
disciplina e a buona diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 7:  
TITOLO: “La distruzione del PCI…”in Qualestoria, 2019, pp. 94-108 (Articolo in rivista scientifica) 
AUTORE: P. KARLSEN 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio di commento ad un documento 
inedito consistente in un rapporto cetnico-
slovenico sulle modalità di annientamento 
della Federazione del PCI di Trieste nel 1944. 
Buoni la contestualizzazione condotta con 
rigore metodologico e i riferimenti 
storiografici. 
Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

 
Pubblicato in rivista scientifica a limitata 
diffusione. 

 
determinazione analitica, anche sulla base 
di criteri riconosciuti nella comunità 

Il saggio è a firma unica 
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scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione 

 
Pubblicazione n. 8: 
TITOLO: “Violenza politica…” in Quaderni giuliani di storia, 2018, pp. 207-222 (Articolo in rivista 
scientifica) 
AUTORE: P. KARLSEN 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale, metodologicamente 
rigoroso, basato su un ampio ventaglio di 
fonti sulla storia del socialismo regionale di 
lingua italiana negli anni del primo conflitto 
mondiale e nell’immediato dopoguerra.  
Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicato in rivista scientifica a prevalente 
circolazione locale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 9:  
TITOLO: “The Italian Communist Party’s Policy…” in M. Bucarelli et al. (a cura di), Italy and Tito’ 
Yugoslavia…, Peter Lang, 2016, pp. 323-341 (contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: P. KARLSEN 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale, metodologicamente 
rigoroso, basato su un ampio ventaglio di 
fonti e in dialogo con la storiografia sulla 
politica del PCI su Trieste e il confine 
orientale nella fase della distensione dei 
rapporti tra URSS e Jugoslavia seguita alla 
morte di Stalin. In inglese. Giudizio: Molto 
buono.   

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  
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indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 
rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicato con casa editrice straniera a buona 
diffusione internazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 10:  
TITOLO: “La questione adriatica…”, in Annali dell’Istituto Italiano per gli studi storici, 2016, pp. 299-
310 (articolo in rivista scientifica). 
AUTORE: P. KARLSEN 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale, metodologicamente 
rigoroso, basato su un’ampia disamina della 
storiografia relativamente alla sistemazione 
del confine orientale inquadrato come 
questione europea dopo la Prima guerra 
mondiale e in particolare dopo la firma degli 
accordi di Rapallo. 
Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicata da rivista scientifica di buona 
rilevanza e diffusione nazionale.   

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 11:  
TITOLO: “I totalitarismi…”, in Ragghianti-Savorelli (a cura di), Biblioteche filosofiche private, Ed 
Normale di Pisa, 2014, 419-427 (contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: P. KARLSEN 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
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originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve saggio originale, metodologicamente 
corretto, che esplora la presenza di scritti sul 
totalitarismo nella biblioteca e nelle letture 
di B. Croce. 
Giudizio: Discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicata da editore universitario a buona 
diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 12:  
TITOLO: “Il nemico visto da Roma…”, in D. D’Amelio et al. (a cura di), La difesa dell’italianità…, Il 
Mulino, 2015, pp. 451-472 (contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: P. KARLSEN 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale, metodologicamente 
rigoroso, basato su un ampio ventaglio di 
fonti e in dialogo con la storiografia sul tema 
della sorveglianza etnico-nazionale e politica 
del confine orientale effettuata dal governo 
italiano tramite l’Ufficio zone di confine tra il 
1945 e il 1954. 
Giudizio: Molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Molto buona la collocazione editoriale, 
diffusione nazionale. 

determinazione analitica, anche sulla base 
di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel 

Il saggio è a firma unica. 
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caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione 

 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica: 
 
La produzione scientifica di Patrick Karlsen si concentra su tre filoni principali intrecciati tra loro e 
che coprono una parte considerevole della storia del XX secolo: la storia del comunismo 
internazionale, la storia della regione adriatica di frontiera con particolare riferimento a quello che 
lo stesso Karlsen ha definito come “il comunismo adriatico” in prospettiva post-imperiale e il ruolo 
degli intellettuali nell’elaborazione delle culture politiche novecentesche. Nelle sue ricerche che si 
distinguono per continuità, originalità e rigore metodologico, Karlsen dimostra una notevolissima 
capacità di individuazione, raccolta ed elaborazione di fonti documentarie, una spiccata 
propensione all’analisi critica e un’ampia conoscenza della storiografia nazionale e internazionale 
sui temi studiati. Il giudizio sintetico sulla consistenza complessiva, l'intensità e la continuità 
temporale della produzione scientifica è molto buono.  
 
 
 

CANDIDATO n. 10, Sante LESTI 
 
Titoli e curriculum, valutati secondo i criteri contenuti nell’Allegato 1 al Verbale 1 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di 
ricerca o equipollenti, 
conseguito in Italia o 
all'Estero  

Il candidato ha conseguito il 
Dottorato di ricerca in 
“Discipline storiche” e 
“Histoire et civilisation”, alla 
Scuola Normale di Pisa in 
cotutela con EHESS-Paris, 
nel 2013. 

Il corso di dottorato e il 
relativo titolo conseguito 
sono pienamente 
congruenti con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura e 
segnalano una iniziale 
propensione 
all’internazionalizzazione 
del candidato. Il giudizio è 
molto buono. 

Eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all'Estero 

Il candidato ha tenuto corsi 
di Storia religiosa dell’età 
contemporanea nel periodo 
2016-2019 presso il 
Dipartimento di Civiltà e 
forme del sapere 
dell’Università di Pisa. 
Presso lo stesso 
Dipartimento tiene un corso 
di Intro alla storia 
contemporanea nell’a.a. in 
corso. 

Tale attività risulta 
congruente con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura anche se 
limitata nel tempo. Buono il 
giudizio. 

Documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Il candidato ha svolto 
attività di ricerca post 
dottorale come assegnista 
presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa dal 2014 al 
2015 e nuovamente dal 2017 

L’attività di ricerca, 
pienamente congruente con 
il SC e con il SSD per i quali 
è bandita questa procedura, 
è continuativamente presso 
un unico ateneo italiano. 
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a oggi. Ha quindi trascorso 3 
mesi come Visiting 
Reserarch Fellow presso 
l’università di Lovanio. 

Scarsa la dimensione 
internazionale. 
Giudizio buono. 

Organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

Il candidato non ha né diretto 
né organizzato progetti di 
ricerca. È membro di due 
network internazionali di 
ricerca. 
 

Le attività sono esigue ma 
pienamente congruenti con 
il SC e con il SSD per i quali 
è bandita questa procedura. 
Il candidato non ha mai 
occupato ruoli di 
organizzazione o direzione, 
anche di unità locali o 
subordinate. Nessuno di tali 
progetti è di carattere 
competitivo nazionale 
(PRIN), europeo (ERC, 
Horizon ecc.). Giudizio: 
sufficiente. 

Relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 
 
 

Il candidato ha presentato 
relazioni in 16 convegni a 
carattere prevalentemente 
internazionale partecipando 
anche alla realizzazione di 
due incontri. 

L’attività del candidato nel 
campo in questione si 
segnala per continuità e 
discreta, 
internazionalizzazione. Il 
giudizio è buono. 

Premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

Il candidato ha conseguito il 
premio Galileo Galilei per la 
ricerca scientifica Rotary 
International – Sezione 
Giovani ricercatori distretto 
2090 

Il premio è non accademico 
ma congruente con il SC e 
con il SSD per i quali è 
bandita questa procedura. Il 
giudizio è sufficiente. 

 
 
Produzione scientifica 
 
PUBBLICAZIONE n. 1:  
TITOLO: Riti di guerra… Il Mulino, 2015, 259 pp. (Monografia) 
AUTORE: S. LESTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Monografia sulle cerimonie di consacrazione 
al Sacro Cuore in diversi paesi europei 
prima e dopo la Prima guerra mondiale. 
Lavoro originale e solido, sostenuto da un 
ampio scavo archivistico, 
metodologicamente assai rigoroso. Giudizio: 
Molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  
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rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Molto buona la collocazione editoriale, 
diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
 
PUBBLICAZIONE n. 2:  
TITOLO: “Between passatism and futurism…” in L. Halewood et al. (a cura di), War Time…, 
Routledge, 2018, pp. 176-193 (Contributo in volume collettaneo) 
AUTORE: S. LESTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio comparato, basato su 
documentazione archivistica e ben 
inquadrato nella storiografia internazionale. 
Ripropone, in inglese e in forma sintetica i 
risultati della pubblicazione n. 1. Giudizio: 
Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Buona la collocazione editoriale. Diffusione 
internazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
 
PUBBLICAZIONE n. 3:  
TITOLO: “Contre les erreurs modernes…”, in G. Vian (a cura di), Le pontificat romain …, Edizioni 
Ca’ Foscari, 2018, pp. 33-48 (Contributo in volume collettaneo) 
AUTORE: S. LESTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
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originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale, basato su fonti primarie, 
rigoroso nella metodologia, dedicato agli 
insegnamenti di Benedetto XV sulla 
predicazione durante la Prima guerra 
mondiale. Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Discreta la collocazione editoriale. 
Diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 4:  
TITOLO: “One writer, many writings…”, in Revue des études slave, 2017, pp. 683-697 (Articolo in 
rivista di Fascia A) 
AUTORE: S. LESTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale, basato su fonti primarie 
(diari e corrispondenze) e rigoroso nella 
metodologia, dedicato al racconto della 
esperienza di guerra di un soldato durante la 
Prima guerra mondiale. In francese. 
Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Buona la collocazione editoriale. Diffusione 
internazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 
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PUBBLICAZIONE n. 5:  
TITOLO: “Un santo per la ricostruzione cristiana…”, in Rivista di storia del cristianesimo, 2017, pp. 
249-268 (Articolo in rivista di Fascia A) 
AUTORE: S. LESTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale, basato su fonti primarie e 
secondarie, metodologicamente corretto 
sulla fallita campagna per la proclamazione 
di san Benedetto patrono d’Europa nel 1946-
1947. 
Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Buona la collocazione editoriale. Diffusione 
per lo più nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 6:  
TITOLO: “Un pensiero eroico...” in Archivio italiano per la storia della pietà, 2017, pp. 259-282 (Articolo 
in rivista scientifica) 
AUTORE: S. LESTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale, basato su fonti primarie, 
ben inquadrato nella storiografia 
internazionale e metodologicamente corretto 
sull’esperienza religiosa di un cappellano 
militare sul fronte italo-austriaco tra 1917 e il 
1917. Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  
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rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Discreta la collocazione editoriale. 
Diffusione per lo più nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 7:  
TITOLO: “Sulle tracce dell’orco…” in A. Mariuzzo et al. (a cura di), Un mestiere paziente…, Pisa, 
2017, pp. 137-148 (Contributo in volume collettaneo) 
AUTORE: S. LESTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve saggio originale, basato su fonti 
primarie, ben inquadrato nella storiografia 
internazionale e metodologicamente corretto 
che ricostruisce il dibattito sulla “neutralità 
confessionale” nella Francia della Prima 
guerra mondiale a partire dal dibattito su 
giornali cattolici e laici. Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Discreta la collocazione editoriale. 
Diffusione per lo più nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 8:  
TITOLO: “Predicare l’apocalisse…” in M. Mondini (a cura di), la guerra come apocalisse Mulino, 2016, 
pp. 179-196 (Contributo in volume collettaneo) 
AUTORE: S. LESTI 
 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
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originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Contributo originale poggiato su fonti 
primarie, ben inquadrato nella storiografia, 
metodologicamente corretto sul tema della 
predicazione dell’Apocalisse nell’Italia del 
primo conflitto mondiale attraverso 
un’analisi degli schemi di predicazione di 
Angelo Roncalli. Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La collocazione editoriale è molto buona. La 
circolazione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 9:  
TITOLO: “Pregare per la pace…” in D. Menozzi (a cura di), La Chiesa italiana…, Morcelliana, 2015, 
pp. 249-262 (Contributo in volume collettaneo) 
AUTORE: S. LESTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve saggio originale, basato su fonti 
primarie, ben inquadrato nella storiografia 
internazionale e metodologicamente corretto 
che lavorando su una fonte come i santini di 
guerra (1915-1918) ricostruisce la ricezione 
della preghiera per la pace di Benedetto XV 
come uno degli elementi del magistero di 
guerra della Chiesa 
italiana. Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La collocazione editoriale è buona. La 
circolazione nazionale. 
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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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 10:  
TITOLO: “Que-est-ce-que le Sacre Coeur…”, in X. Boniface e F. Cochet (a cura di), Foi, religion…, 
Artois Presses Université, 2014, pp. 249-262  
 (Contributo in volume collettaneo) 
AUTORE: S. LESTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve contributo in francese in volume su 
temi trattati nelle pubblicazioni n. 1 e n. 2. 
Giudizio: Discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La collocazione editoriale è discreta. C 
circolazione nazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 11:  
TITOLO: “Iddio vuole le guerre?...”in  Anuario de historia de la  iglesia, 2014, pp. 61-81 (Articolo in 
rivista scientifica) 
AUTORE: S. LESTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Contributo originale in italiano in rivista 
scientifica spagnola sul dibattito interno e lo 
scontro tra ambienti cattolici in Italia e in 
Francia sull’interpretazione della guerra e in 
particolare sulla “teoria del flagello”. 
Giudizio: Buono.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  
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indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 
rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La collocazione editoriale è discreta. 
Potenziale circolazione internazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 12:  
TITOLO: “Autorità dovere sacrificio...” in Rivista di storia del cristianesimo, 2011, pp. 45-61 (Articolo 
in rivista di fascia A) 
AUTORE: S. LESTI 
 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Articolo su rivista di fascia A originale su un 
caso di studio circoscritto - il discorso di 
guerra di mons. Angelo Bartolomasi (1915-
1918) - concernente il rapporto tra 
cattolicesimo e guerra. Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Molto buona la collocazione editoriale, 
diffusione nazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: 
 
La produzione scientifica di Sante Lesti è concentrata su un unico filone di ricerca e cioè la storia 
religiosa della Prima guerra mondiale studiata attraverso un approccio di storia culturale. Questa 
produzione, pienamente congruente con il SC e il SSD oggetto di questa procedura, ancorché 
tematicamente limitata, si caratterizza per solidità e continuità, originalità, rigore metodologico e in 
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forte dialogo con il dibattito internazionale. Buone le sedi di pubblicazione che si segnalano anche 
per un potenziale significativo impatto internazionale. Il giudizio sintetico sulla consistenza 
complessiva, l'intensità e la continuità temporale della produzione scientifica è buono.  
 
 

CANDIDATO n. 11 – Dr. Marco MANFREDI 
 
Titoli e curriculum, valutati secondo i criteri contenuti nell’Allegato 1 al Verbale 1 
 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di ricerca o 
equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero  

Dottorato di ricerca in Storia e 
sociologia della modernità 
conseguito nel 2005 
all’Università di Pisa 

Il titolo risulta congruente con 
il SSD della posizione, il 
giudizio è buono. 

eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero 

Il candidato ha svolto svariate 
attività didattiche, ed è stato 
titolare di docenze a contratto, 
tra il 2008 e il 2020.  

Il candidato ha maturato 
un’attività didattica intensa, 
continua e congruente con il 
profilo del SC e del SSD. 
Giudizio: molto buona. 

documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Il candidato ha avuto diversi 
incarichi di ricerca, finanziati 
da amministrazioni pubbliche 
in collaborazione con istituti 
di ricerca pubblici e privati 
negli anni 2018-20; 2015-16; 
2010-13; 2008-10; alcuni anni 
di borse post-doc 2007-8 e 
2008-9 e di borse di studio 
2006-7 e 2007-8.  

Il candidato ha maturato una 
significativa attività di 
formazione e ricerca presso 
istituti italiani pubblici e 
privati, anche se limitata al 
solo ambito 
nazionale/regionale e 
prevalentemente di tipo non 
accademico. Giudizio: discreto 
 

organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

Il candidato è stato membro di 
gruppi di ricerca a livello 
nazionale (prassi del 
neutralismo italiano 2013-
2015; Prin sul Risorgimento 
dal giubileo della patria alla 
Repubblica 2005-2007), e 
internazionale (progetto 
Leverhulme Reimagining 
Democracy…2012-2015) 

Il candidato ha maturato una 
esperienza di ricerca discreta, 
pienamente congruente al SC 
e al SSD in gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali. 
Giudizio buono. 

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

Il candidato è stato relatore a 
diversi convegni per lo più in 
Toscana e nel resto d’Italia tra 
il 2005 e il 2019. 

Il candidato ha al suo attivo 
numerose esperienze come 
relatore a convegni soprattutto 
nazionali. Molte limitate le 
esperienze internazionali. La 
valutazione su quest’ambito di 
attività è discreta.  

premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

Il candidato non ha ricevuto 
premi. 

---- 

 
 
Produzione scientifica 
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Pubblicazione n. 1:  
TITOLO: Emozioni, cultura popolare e transnazionalismo, Le Monnier 2017 (monografia) AUTORE: M. 
MANFREDI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il libro è una storia dell’anarchismo italiano che 
si concentra in particolare su uno dei suoi 
principali esponenti, Pietro Gori. Basata su fonti 
sia primarie che secondarie, la ricerca è 
parzialmente originale, in essa infatti 
confluiscono anche se rielaborati materiali già 
pubblicati (vedi pubblicazioni 8 e 12). Giudizio 
buono.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Molto buona la collocazione della ricerca in casa 
editrice a diffusione nazionale. 
 

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 

Il volume è a firma singola. 
 

 
Pubblicazione n. 2:  
TITOLO: Devozione, carità, classicismo, Pacini 2016, 341 pp. (Monografia)  
AUTORE: M. MANFREDI 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il volume è una storia di Pisa e delle sue 
trasformazioni politiche tra l’età napoleonica e 
l’unità d’Italia condotta attraverso lo studio 
delle varie forme di associazionismo e 
sociabilità urbana. Lavoro solido, originale e 
condotto con rigore metodologico. Giudizio 
buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Discreta la collocazione editoriale, a diffusione 
nazionale limitata.  
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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 

Il volume è a firma singola. 
 

 
Pubblicazione n. 3:  
TITOLO: Giovan Pietro Vieusseux mercante di immagini in “Mélanges EFR”, 2018, pp. 53-64 (Articolo 
in rivista di FasciaA). 
AUTORE: M. MANFREDI 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Breve contributo per lo più descrittivo e basato 
su fonti originali sull’interesse e la sensibilità 
(anche commerciale) di Vieusseux e del suo 
Gabinetto in tema di immagini e cultura visiva 
e in linea con la più recente storia culturale.  
Giudizio discreto. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La collocazione editoriale, in una rivista di 
Fascia A a diffusione internazionale, è molto 
buona. 
 

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 

Saggio a firma singola. 
 

 
Pubblicazione n. 4:  
TITOLO: Percorsi di indagine sulla storia politica dell’Italia liberale, Ricerche di storia politica, 2017 pp. 
169-183 (Articolo in rivista di fascia A) 
AUTORE: M. MANFREDI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Rassegna storiografica sul periodo liberale, che 
si muove tutta sul filo della comparazione con 
la storiografia del primo Ottocento. Contributo 
informato, metodologicamente corretto, non 
particolarmente originale o innovativo. 
Giudizio discreto. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  
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più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
molto buona, in una rivista di fascia A a 
diffusione nazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
Pubblicazione n. 5:  
TITOLO: Risorgimento e tradizioni municipali: il viaggio di propaganda… in “Memoria e Ricerca”, 
2013, pp. 7-23 (Articolo in rivista di Fascia A) 
AUTORE: M. MANFREDI 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Analisi condotta su documentazione originale 
del viaggio politico compiuto nel 1848 da 
Gioberti. Su fonti originali il candidato 
ricostruisce l’evoluzione del pensiero di 
Gioberti nel rapporto tra propaganda e 
riflessione sulle tradizioni municipali. Giudizio: 
buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

L’articolo è pubblicato in una rivista di fascia A 
di diffusione nazionale.  

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
Pubblicazione n. 6:  
TITOLO: Le peculiarità del cattolicesimo liberale…, in “Annali di storia di Firenze”, 2013, pp. 247-284 
(Articolo in rivista scientifica).  
AUTORE: M. MANFREDI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il candidato riflette sul cattolicesimo liberale 
fiorentino nel corso dell’Ottocento incrociando 
fonti d’epoca e storiografia. Contributo solido e 
metodologicamente rigoroso ancorché su un 



 85 

tema circoscritto anche geograficamente. 
Riprende temi e questioni già affrontati o 
anticipati nelle pubblicazioni n. 7 e n. 10. 
Giudizio discreto. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Collocazione editoriale discreta in rivista di 
storia locale a diffusione limitata. 
 

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 

Saggio a firma singola. 
 

 
Pubblicazione n. 7:  
TITOLO: Tommaso Pendola e il Gabinetto in “Annali di Storia dell’Educazione”, 2012, pp. 235-254 
(Articolo in rivista scientifica) 
AUTORE: M. MANFREDI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il saggio analizza il formarsi del cattolicesimo 
liberale fiorentino attraverso una 
corrispondenza, quella tra Pendola e 
Vieusseux. Contributo originale su un caso 
molto circoscritto. Giudizio discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
discreta, in una rivista di fascia A settoriale.  

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 

Il saggio è a firma singola. 
 

 
Pubblicazione n. 8:  
TITOLO: Italian Anarchism.. in Favretto – Itçaina (a cura di), Protest, Popular Culture and Tradition, 
Palgrave 2017, pp. 103-123 (Contributo in volume collettaneo) 
AUTORE: M. MANFREDI 
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CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Saggio sul rapporto tra anarchismo e cultura 
popolare a fine ‘800 essenzialmente basato 
sugli scritti di Pietro Gori. Anticipazione di 
ricerche poi confluite nella pubblicazione 1. Il 
giudizio è buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura. 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
molto buona, in un volume a potenziale ampia 
diffusione internazionale 
 

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 

Il saggio è a firma unica 
 

 
Pubblicazione n. 9:  
TITOLO: Il neutralismo anarchico, in Cammarano, a cura di, Abbasso la guerra, Le Monnier, 2015, pp. 
57-69 (Contributo in volume collettaneo).  
AUTORE: M. MANFREDI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Breve saggio di sintesi informato ma di scarsa 
originalità sull’impatto della guerra sul 
movimento anarchico e sul posizionamento di 
questo movimento, oltre che sulle sue tensioni 
interne. Giudizio discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
buona, in un volume pubblicato con un editore 
a diffusione nazionale. 
 

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 

Saggio a firma singola. 
 

 
Pubblicazione n. 10:  



 87 

TITOLO: Religiosità civile nell’Europa di Vieusseux in Bossi (a cura di), Giovan Pietro Vieusseux, 
Olschki 2011, pp. 59-80 (contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: M. MANFREDI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Contributo originale sul pensiero e le 
concezioni religiose di Vieusseux che incrocia 
fonti di natura diversa e si inscrive in un filone 
di studi del quale fanno parte anche le 
pubblicazioni n. 6 e n. 7. Il giudizio è buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
buona, in un volume di un editore a diffusione 
nazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica 
 

 
Pubblicazione n. 11:  
TITOLO La ricezione di Sismondi in Sofia, Pagliai (a cura di), Sismondi…, Polistampa, pp. 71-124 
(contributo in volume collettaneo). 
AUTORE: M. MANFREDI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Corposo saggio originale e metodologicamente 
rigoroso sulla mancata e sfortunata ricezione 
del pensiero di Sismondi nell’Italia della 
Restaurazione. Giudizio buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
discreta, essendo pubblicato in un volume con 
un editore a limitata diffusione nazionale. 
 

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 

Il saggio è a firma unica 
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partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

 
Pubblicazione n. 12:  
TITOLO: Una cultura politica fortemente emotiva in Morris, Ricatti, Seymur, a cura di, Politica ed 
emozioni, Viella 2012, pp. 89-111 (Contributo in volume collettaneo) 
AUTORE: M. MANFREDI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Saggio originale è condotto con rigore 
metodologico a partire da fonti diverse sulla 
cultura anarchica di fine ‘800 studiata da una 
prospettiva di storia culturale e delle emozioni. 
Giudizio buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
molto buona, in una sede editoriale ad ampia 
diffusione nazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica. 
 

 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  
 
Le ricerche del candidato si concentrano su due filoni: la storia politica di Pisa e della Toscana nel 
Risorgimento e la storia delle culture politiche ottocentesche e dell’anarchismo in particolare. Le due 
monografie e gli articoli presentate delineano il profilo di uno studioso serio con una proiezione e 
un impatto essenzialmente locali e nazionali come attestano anche le sedi delle pubblicazioni (una 
sola delle quali è in inglese e rivolta ad un pubblico internazionale). Malgrado la limitata 
internazionalizzazione, l’eccessiva concentrazione tematica e il respiro limitato delle tematiche 
studiate il giudizio sintetico sulla consistenza complessiva, l'intensità e la continuità temporale della 
produzione scientifica è buono.  
 
 
 

CANDIDATO n. 12 – Dr. Oliver Panichi 
 
Titoli e curriculum, valutati secondo i criteri contenuti nell’Allegato 1 al Verbale 1 
 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di 
ricerca o equipollenti, 

Il candidato ha conseguito il 
titolo di dottorato in Storia 
dell’Europa dal Medioevo 

Il corso di dottorato e il 
relativo titolo conseguito 
sono congruenti con il SC e 
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conseguito in Italia o 
all'Estero  

all’Età Contemporanea 
presso l’Università di 
Teramo in co tutela con 
l’Università di Regensburg 
nel 2019. 

con il SSD per i quali è 
bandita questa procedura. 
Giudizio molto buono. 

Eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all'Estero 

--- --- 
 

Documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Il candidato ha trascorso un 
periodo di studio durante la 
preparazione della tesi di 
dottorato presso l’Università 
di Regensburg. 

Congruente con il SC e con 
il SSD per i quali è bandita 
questa procedura, ma 
estremamente limitata. 
Giudizio insufficiente. 

Organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

--- ---- 

Relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 
 
 

Il candidato ha partecipato a 
14 seminari e convegni 
nazionali ed internazionali. 

L’attività convegnistica è 
pienamente congruente. Il 
giudizio è buono. 

Premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

--- --- 

 
Produzione scientifica  
 
 
PUBBLICAZIONE n. 1:  
TITOLO: Prudenza ecclesiale ed emozioni di massa …, in Studi e Materiali di Storia delle Religioni, 
2019, pp. 782-795 (Articolo in rivista scientifica).  
AUTORE: O. PANICHI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’articolo analizza le reazioni del clero e 
della Chiesa di fronte alle apparizioni 
mariane nelle Marche del 1948. Articolo 
descrittivo, scritto in dubbio italiano, di 
scarsa rilevanza e originalità. Giudizio 
insufficiente.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è su rivista internazionale di fascia 
A. 
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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 

Il saggio è a firma unica. 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 2:  
TITOLO: “(Ri)leggere le nazionalita ̀ in divenire: studi recenti sulla Dalmazia”, in Storia e Problemi 
Contemporanei, 76, 2017, pp. 133-173.  
AUTORI: O. PANICHI 
 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’articolo passa in rassegna tre studi recenti 
sulla Dalmazia, proponendone una lettura 
descrittiva. Innovatività, originalità e 
rilevanza sono assai limitate. Giudizio 
appena sufficiente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate e la metodologia 
sono congruenti con il SC e con il SSD 
oggetto di questa procedura.   

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Discreta collocazione editoriale in rivista 
scientifica a diffusione tra locale e nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica.  

 
 
PUBBLICAZIONE n. 3:  
TITOLO: “The Connected Past 2017: arche ́ologie, historie et complexite ́. Perspectives pre ́sentes et 
futures de la recherche. Compte rendu de la confe ́rence The Connected Past 2017”, ARCS, <hal-
01742813>  
AUTORE: O. PANICHI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Resoconto di un convegno svoltosi nel 2017. 
Pubblicazione di nessuna rilevanza e 
originalità. Giudizio insufficiente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 

Solo parzialmente congruente con il SC e con 
il SSD oggetto di questa procedura 
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indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 
rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicato in repository online privo di 
ISBN o ISSN 

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 

A firma unica 

 
PUBBLICAZIONE n. 4:  
TITOLO: Review of Ian D. Armour, “Apple of Discord. The ‘Hungarian Factor’ in Austro-Serbian 
Relations, 1867-1881”, in Su ̈dost-Forschungen, 2018, pp. 315-318.  
AUTORE: O. PANICHI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Recensione. Breve intervento privo di 
originalità, innovatività e rilevanza. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Congruente con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Molto buona la collocazione editoriale a 
diffusione internazionale. 

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 

A firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 5:  
TITOLO: Recensione a Ivan Portelli, “Il seminario centrale di Gorizia. Dalla Restaurazione alla 
Prima guerra mondiale”, in ARO, 2019, https://aro-isig.fbk.eu/issues/2019/3/il-seminario-
centrale-di-gorizia- oliver-panichi  
AUTORE: O. PANICHI 
 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Recensione. Breve intervento privo di 
originalità, innovatività e rilevanza. 



 92 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Congruente con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura. 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Buona la collocazione editoriale. 

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 

A firma unica. 

 
Tesi di dottorato: 
La tesi di dottorato, dal titolo Ragusa (Dubrovnik) in the 19th century: nations, religion, identities, si 
occupa del ruolo della religione nella formazione delle idee di nazione serba e croata nella città 
dalmata nel XIX sec. Il lavoro è serio e documentato, fondato su un ampio ventaglio di fonti dalmate 
e provenienti da archivi vaticani ed ecclesiali ed è in dialogo con la storiografia dell’area. Il giudizio 
è buono. 
 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica: 
 
Il candidato, addottoratosi nel corso del 2019, presenta oltre a una tesi di dottorato di buona fattura, 
una produzione scientifica esigua e insufficiente sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo 
composta com’è da un solo articolo di ricerca sulle apparizioni mariane nelle Marche del 1948 e da 
due recensioni, una rassegna e il resoconto di un convegno. Il giudizio sintetico sulla consistenza 
complessiva, l'intensità e la continuità temporale della produzione scientifica del candidato è di 
insufficienza. 
 
 

Candidata n. 13 – Dr.ssa Maria Chiara PULVIRENTI 
 
Titoli e curriculum, valutati secondo i criteri contenuti nell’Allegato 1 al Verbale 1 
 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di ricerca 
o equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero  

La candidata ha conseguito il 
Dottorato di ricerca in “Storia 
contemporanea” presso il 
Dipartimento di Analisi dei 
Processi politici, sociali e 
istituzionali dell’Università di 
Catania nel 2012. 

Il corso di dottorato e il 
relativo titolo conseguito sono 
pienamente congruenti con il 
SC e con il SSD per i quali è 
bandita questa procedura. 
Il giudizio è buono. 

Eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero 

Dal 2016 al 2019 la candidata 
ha svolto un’intensa attività di 
tutoraggio, 
supporto/recupero e/o 

L’attività didattica svolta dalla 
candidata dal 2016 è 
congruente con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
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integrativa per corsi di storia 
contemporanea 
dell’Università di Catania. Nel 
2016-17 ha insegnato moduli 
della disciplina presso la 
stessa università e nel 2016/17 
e 2017/18 è stata titolare di un 
contratto di Storia dell’Europa 
prima e di Storia dell’Italia 
contemporanea poi, sempre 
all’Università di Catania. Ha 
poi tenuto corsi estivi per 
studenti di Università 
statunitensi alla Syracuse 
Academy dal 2017 ad oggi. 

questa procedura e si fa 
apprezzare per continuità e 
intensità, malgrado si sia 
svolta nei confini di un’unica 
regione. Il giudizio è buono. 

Documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Dopo il dottorato la candidata 
ha svolto attività di ricerca 
come assegnista (2012-18) 
presso l’ateneo dove ha 
conseguito il titolo. 

L’attività di ricerca, 
congruente con la disciplina e 
svolta continuativamente 
presso un unico ateneo 
italiano manca di dimensione 
internazionale. Il giudizio è 
quindi discreto. 

Relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 
 
 

La candidata ha partecipato a 
39 convegni e seminari in 
Italia e per lo più in Sicilia. 

L’attività della candidata nel 
campo in questione appare 
apprezzabile per intensità, 
continuità e attinenza 
disciplinare. Essa sconta 
tuttavia un respiro 
prevalentemente locale. 
Manca tuttavia ancora 
l’auspicabile dimensione 
internazionale, ma il giudizio 
è buono. 

Organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

Nel 2015-18 la candidata ha 
partecipato a gruppi di ricerca 
dell’Università di Catania, 
finanziati dallo stesso ateneo, 
e collaborato a un progetto di 
ricerca guidato dalla 
Università di Alicante. 

La candidata ha partecipato 
nell’ultimo triennio a 
programmi di ricerca 
congruenti con la disciplina su 
progetti locali dell’ateneo 
catanese, senza mai occupare 
ruoli di organizzazione o 
direzione, anche di unità locali 
o subordinate. Nessuno di tali 
progetti è di carattere 
competitivo nazionale (PRIN), 
europeo (ERC, Horizon ecc.) o 
internazionale. Si segnala una 
sua collaborazione esterna a 
un progetto spagnolo. Il 
giudizio è quindi sufficiente. 

Premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

La candidata ha conseguito il 
premio Spadolini Nuova 
Antologia nel 2009 per la tesi 
di dottorato e quello Giacomo 

I premi, entrambi nazionali, 
sono congruenti con il SC e 
con il SSD oggetto della 
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Matteotti nel 2007 per la tesi 
di laurea 

procedura. Il giudizio è 
complessivamente  buono. 

 
 
Produzione scientifica: 
 
Pubblicazione n. 1:  
TITOLO: “Con lo sguardo verso il mare. L’apprendistato politico di Crispi…”, in M. Saija (a cura 
di), Francesco Crispi…, Rubbettino, 2019, pp. 141-157 (contributo in volume). 
AUTORE: M.C. PULVIRENTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve contributo in volume 
sull’apprendistato politico di Crisi negli anni 
dell’esilio dopo il 1848. Il saggio è basato su 
buono scavo archivistico e fornisce un 
contributo originale che si inserisce in un 
recente filone di indagini anche 
internazionale, appropriatamente 
contestualizzato nell’apparato critico. Il 
giudizio è buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Collocazione editoriale di non primario 
profilo nazionale e diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 2:  
TITOLO: “Tra la città e il mare. La ricostruzione dell’ateneo catanese 1950-1974”, in Archivio storico 
per la Sicilia orientale, 2019, pp. 180-187 (articolo in rivista scientifica). 
AUTORE: M.C. PULVIRENTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve articolo di storia dell’università basato 
anche su indagine d’archivio. Giudizio 
discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  
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disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 
rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Buona collocazione editoriale di carattere tra 
il regionale e il nazionale e conseguente 
diffusione. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 3:  
TITOLO: Risorgimento cosmopolita, Franco Angeli, 2017 (Monografia). 
AUTORE: M.C. PULVIRENTI 
 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Monografia sugli esuli e combattenti europei 
nella Spagna degli anni Trenta ben 
inquadrata nel corrente dibattito 
storiografico nazionale e internazionale. Il 
lavoro rigoroso e ben costruito dal punto di 
vista metodologico è fondato su un 
apprezzabile scavo d’archivio in più paesi e 
offre un contributo originale. Il giudizio è 
molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Buona collocazione editoriale e diffusione 
nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
Pubblicazione n. 4:  
TITOLO: “Nel mare di mezzo…”, in Dialoghi mediterranei, 2017, pp. 1-5 (Articolo in rivista non 
classificata come scientifica). 
AUTORE M.C. PULVIRENTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
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originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Brevissimo articolo su rivista che inquadra 
storicamente l’attuale fenomeno migratorio 
nel Mediterraneo e che non pretende di dare 
un contributo scientifico originale. 
Sufficiente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicato su rivista non classificata come 
scientifica per il SC. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
Pubblicazione n. 5:  
TITOLO: “Laboratorio mediterraneo”, in Archivio storico per la Sicilia orientale, 2017, pp. 63-82 
(Articolo in rivista scientifica). 
AUTORE: M.C. PULVIRENTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Articolo dedicato alle riflessioni di Lord 
Bentinck, ambasciatore inglese alla corte dei 
Borboni, sull’esperienza costituzionale 
siciliana, basato su documentazione inedita 
relativa a un tema dotato di sua rilevanza, 
che apporta un contributo originale. 
Giudizio molto buono 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Buona collocazione editoriale di carattere tra 
il regionale e il nazionale e conseguente 
diffusione. 

determinazione analitica, anche sulla base 
di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel 

Il saggio è a firma unica 
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caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione 

 
 
Pubblicazione n. 6:  
TITOLO: “La rivoluzione immaginata...”, in Meridiana, 2014, pp. 169-88 (Articolo in rivista di 
Fascia A). 
AUTORE: M.C. PULVIRENTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Articolo dedicato agli esuli italiani del 
Risorgimento a Malta, a metà tra buona 
rassegna del fenomeno e contributo originale 
su fonti d’archivio. Il saggio dialoga con la 
storiografia nazionale e internazionale più 
avvertita sul tema. Giudizio molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Buona la collocazione in rivista di Fascia A a 
diffusione nazionale ma con un buon 
potenziale di diffusione internazionale  

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 7:  
TITOLO: “Un outsider dell’esilio…”, in G. Barone (a cura di), Matteo Reali…, Bonanno, 2014, 97-121 
(Contributo in volume). 
AUTORE: M.C. PULVIRENTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Contributo in volume specialistico su Matteo 
Reali, uno dei protagonisti siciliani del 
Risorgimento. Basato su documentazione 
spesso inedita, il saggio offre un contributo 
originale. Giudizio buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  
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rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Collocazione editoriale e diffusione tra il 
regionale e il nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 8:  
TITOLO: “Guerra vostra…”, in G. Barone (a cura di), Catania e la Grande guerra…, Bonanno 2014, 
187-211 (Contributo in volume). 
AUTORE: M.C. PULVIRENTI 
 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Contributo in volume dedicato alla 
diserzione e alla disobbedienza a Catania e 
in provincia durante la Grande guerra. 
Ancorché condotto su fonti d’archivio, il 
saggio ha un carattere d’occasione ma solido 
e corretto metodologicamente. Giudizio 
buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Collocazione editoriale e diffusione tra il 
regionale e il nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 9:  
TITOLO: Biografia di una rivoluzione. Nicola Fabrizi, Bonanno, 2013 (Monografia). 
AUTORE: M.C. PULVIRENTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Monografia dedicata a un protagonista 
minore del Risorgimento. Da questo 
osservatorio la candidata esplorare, in più 
regioni, i diversi problemi e le diverse fasi 
del processo di unificazione e dei primi anni 
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della costruzione statale italiana. Il lavoro è 
originale, basata su un profondo scavo 
archivistico, ben inquadrato nella 
storiografia sull’argomento.  
Giudizio: Molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Collocazione editoriale e diffusione 
prevalentemente regionali. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 10:  
TITOLO: “Memorie contro…”, “Studi storici”, 2013, 373-92 (articolo in rivista di fascia A). 
AUTORE: M.C. PULVIRENTI 
 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Articolo su rivista dedicato alla memoria 
della battaglia di Milazzo. Basato su fonti 
d’archivio, il saggio si occupa con 
intelligenza e rigore metodologico di una 
delle tante pagine minori del risorgimento 
nazionale. Giudizio molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Più che buona collocazione editoriale, 
diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 
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Pubblicazione n. 11:  
TITOLO: “Criminali in oggetto…”, in “Giornale di storia contemporanea”, 2010, pp. 3-32 (articolo 
su rivista scientifica). 
AUTORE: M.C. PULVIRENTI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Articolo dedicato alla vicenda degli “zuini”, 
un fenomeno minore della repressione 
fascista della mafia nel palermitano. Basato 
su documentazione d’archivio, appare come 
un’incursione su un terreno secondario 
rispetto ai prevalenti interessi di ricerca della 
candidata. Giudizio: buono.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Collocazione editoriale di tipo e diffusione 
prevalentemente locale e regionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
Pubblicazione n. 12:  
TITOLO: L’Europa e l’isola, Bonanno, 2009 (Monografia) 
AUTORE: M.C. PULVIRENTI 
 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve monografia sulla genesi del Manifesto 
di Ventotene, un tema rilevante ma assai 
esplorato sulla storiografia. Il contributo 
della candidata è corretto ma limitato. 
Giudizio: discreto 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

Collocazione editoriale e diffusione 
prevalentemente regionali. 
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diffusione all'interno della comunità 
scientifica 
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 

Il saggio è a firma unica 

 
Valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata 
 
La produzione scientifica della candidata può essere divisa in due blocchi di interesse e indagine, 
che hanno dato risultati differenti. Il primo e più significativo dal punto di vista del contributo 
originale e del rigore metodologico è quello relativo alla storia del Risorgimento. Ad esso sono 
dedicate due monografie molto buone e diversi articoli basati su un ampio scavo archivistico e in 
dialogo con la storiografia nazionale più aggiornata e innovativa. Al secondo blocco sono ascrivibili 
lavori su temi diversi – il federalismo europeo, la mafia tra le due guerre, la grande guerra in Sicilia 
– anch’essi saldamente fondati sul lavoro d’archivio che segnalano oltre che curiosità intellettuale, 
buone capacità analitiche. Giudizio sintetico sulla consistenza complessiva, l'intensità e la continuità 
temporale della produzione scientifica della candidata: più che buono.  
 
 

CANDIDATO n. 14 - Dr. UMBERTO TULLI 
 

 
Titoli e curriculum, valutati secondo i criteri contenuti nell’Allegato 1 al Verbale 1 
 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di ricerca o 
equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero  

Dottorato di ricerca presso 
l’Istituto italiano di Scienze 
umane in ‘Storia e società 
dell’età contemporanea, 
indirizzo storia e relazioni 
internazionali’ conseguito nel 
2011. 

Il titolo risulta congruente con 
il SSD e con il SC della 
posizione. Il giudizio è molto 
buono. 

eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero 

Il candidato è stato tutor 
didattico dal 2012 al 2014 
presso l’Università di Bologna 
e dal 2015 a oggi presso 
l’Università di Trento; ha 
tenuto un corso presso 
l’Università di Macerata; è 
stato quindi titolare di 
insegnamenti di Storia 
Contemporanea presso 
l’Università di Trento dal 2016 
a oggi in corsi di laurea e 
master sia in italiano che in 
inglese.  

Il candidato ha maturato una 
attività didattica intensa e 
continuativa, pienamente 
congruente al SC e al SSD, nel 
corso di diversi anni, 
insegnando in italiano e in 
inglese nell’ambito di corsi di 
studio di diversi livelli. Il 
giudizio è molto buono. 

documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 

Il candidato a maturato 
diverse esperienze di ricerca 
post laurea e postdoc in Italia 

Il candidato ha maturato 
un’ottima esperienza di 
ricerca post-dottorale con 
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qualificati istituti italiani o 
stranieri 

e all’estero: è stato visiting 
PhD student presso Harvard 
University (2008), ha poi 
avuto borse post-doc presso 
l’Olympic Studies  Center 
(2011), la Cornell University 
(2013), la University of 
Pittsburgh (2014) e il Max 
Planck di Francoforte (2019-) 
per complessivi 2 anni oltre ad 
aver goduto di 4 annualità di 
assegno di ricerca presso 
l’Università di Trento. 

un’attività continua e intensa 
tanto in Italia che all’estero, 
caratterizzata anche da una 
forte internazionalizzazione. 
Giudizio ottimo. 

Organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

Il candidato ha partecipato ad 
un PRIN, a progetti finanziati 
dalle azioni Jean Monnet. E’ 
anche coordinatore di un 
gruppo di ricerca europeo. 

Il candidato ha maturato una 
esperienza di partecipazione a 
progetti collettivi, anche 
finanziati a livello nazionale e 
internazionale, e ha anche 
esperienze di coordinamento 
in proprio di progetti 
internazionali. Giudizio 
ottimo. 

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

Dal 2008 a oggi il candidato ha 
partecipato a 28 convegni 
internazionali e nazionali. 

Il candidato ha maturato una 
significativa e continuativa 
esperienza di scambio 
scientifico a livello nazionale e 
internazionale, partecipando 
in qualità di relatore a 
conferenze e convegni. Il 
giudizio è molto buono. 

premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

Il candidato ha ricevuto 
riconoscimenti internazionali 
(Marie Skladowska seal of 
excellence) e diversi premi per 
i suoi lavori (premio René 
Cassin, premio Aldo Capanni, 
Emile Lousse Prize, premio 
della Società di Storia 
Internazionale), oltre a diversi 
travel grant. 

Il candidato ha ricevuto 
riconoscimenti in diverse fasi 
della sua carriera di studioso. 
Il giudizio è ottimo. 

 
 
Produzione scientifica 
 
 
Pubblicazione n. 1:  
TITOLO Precarious Equilibrium …, Manchester University Press, 2020 (Monografia) 
AUTORE: U. TULLI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il candidato offre alla valutazione la revisione e 
l’ampliamento di un volume pubblicato nel 
2013 fondato su ricerca originale e 
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metodologicamente rigoroso, ora reso 
disponibile in questa nuova versione per un 
pubblico internazionale. Giudizio: Molto 
buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con 
il SSD e il SC oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La collocazione della ricerca e la diffusione 
appare ottima. 
 

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 

Volume a firma singola. 
 

 
Pubblicazione n. 2:  
TITOLO: Parlamento per l’Europa …, Lemonnier, 2017 (Monografia) 
AUTORE: U. TULLI   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il candidato presenta una monografia sulla 
costruzione di una prima assemblea 
sovranazionale europea. La monografia rivela 
buone capacità di ricerca e analitiche, e una 
solida conoscenza della letteratura 
internazionale sul tema. Il giudizio è molto 
buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con 
il SSD e il SC oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
molto buona, la diffusione nazionale. 
 
 

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 

Il saggio è a firma singola. 

 
Pubblicazione n. 3:  
TITOLO: Breve storia delle olimpiadi…, Carrocci, 2012 (Monografia). 
AUTORE: U. TULLI  
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CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il candidato presenta un lavoro di sintesi sulle 
Olimpiadi fondato su un’ampia conoscenza 
della letteratura internazionale sul tema. Il 
lavoro rivela rigore metodologico e serietà di 
approccio, anche in un lavoro di tipo 
divulgativo. Il giudizio è buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con 
il SC e il SSD. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
molto buona, la diffusione nazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma singola. 
 

 
Pubblicazione n. 4:  
TITOLO: Tra diritti umani e distensione…, in Contemporanea, 2010, pp. 261-284 (Articolo in rivista 
di Fascia A).  
AUTORE: U. TULLI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il candidato presenta un articolo di ricerca 
dedicato alla politica dei diritti umani di Carter. 
L’articolo analizza con rigore e in modo 
innovativo la politica di Carter sul tema dei 
diritti umani, misurandone gli effetti 
sull’Unione Sovietica, ma anche 
confrontandone gli sviluppi con le 
amministrazioni americane precedenti, 
utilizzando letteratura grigia e fonti 
giornalistiche, e confrontandosi con la 
letteratura scientifica sul tema.  Il giudizio è 
molto buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con 
il SSD e con il SC. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è molto buona (Rivista di Fascia A), la 
diffusione nazionale. 



 105 

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 

Saggio a firma singola. 
 

 
Pubblicazione n. 5:  
TITOLO: Whose Rights are Human Rights… in Cold War History, 2012, pp. 573-593 (Articolo in 
rivista di Fascia A).  
AUTORE: U. TULLI   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il candidato propone un articolo sulla politica 
dei diritti umani nell’amministrazione Nixon, 
con una particolare attenzione al ruolo di 
Kissinger e agli aspetti contraddittori e le 
tensioni tra la politica dei diritti umani in 
ambito liberale e conservatore. L’articolo è parte 
di un percorso di ricerca sviluppato negli anni 
dal candidato ed è il frutto di ricerche di prima 
mano e di una eccellente conoscenza della 
letteratura internazionale su questi temi. 
Giudizio ottimo. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con 
il SSD e con il SC. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
eccellente, in quanto si tratta di una rivista 
scientifica di fascia A ad ampia diffusione 
internazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 
 

 
Pubblicazione n. 6:  
TITOLO: Boicottate le olimpiadi del Gulag… in Ricerche di storia politica, 2013, pp. 3-24 (Articolo in 
rivista di Fascia A).  
AUTORE: U. TULLI   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

In questo articolo l’autore riesce a incrociare 
diversi suoi interessi di ricerca, lavorando ad un 
tempo sulla storia dello sport, delle relazioni 
diplomatiche e internazionali e sulla storia dei 
diritti umani, mostrando la rilevanza delle 
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Olimpiadi come strumento del dialogo 
internazionale. L’articolo conferma il rigore e le 
capacità analitiche del candidato, come pure la 
sua capacità di articolare un discorso originale 
a partire dall’incrocio tra fonti primarie, 
letteratura grigia e fonti secondarie. Giudizio: 
molto buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con 
il SSD e con il SC oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
molto, in una rivista di fascia A ad ampia 
diffusione nazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma unica. 
 

 
Pubblicazione n. 7:  
TITOLO: Electing the European Parliament… in The International History Review, 2016, pp. 214-228 
(Articolo in rivista di Fascia A). 
AUTORE: U. TULLI   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il saggio consiste in una rassegna storiografica 
sul ruolo del Parlamento europeo, evidenzia 
l’esistenza di aree ancora non approfondite 
dalla ricerca e incrocia letterature di discipline 
scientifiche parzialmente diverse. L’articolo è 
una sintesi che permette di illuminare la 
possibilità di nuovi percorsi di ricerca. 
Giudizio: buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con 
il SSD e con il SC oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
eccellente, in una rivista scientifica di fascia A 
di ampia diffusione internazionale. 
 

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 

Il saggio è a firma singola. 
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individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

 
Pubblicazione n. 8:  
TITOLO: Which Democracy for the EEC?... in Parliaments, Estates and Representations, 2017, pp. 1-17 
(Articolo in rivista scientifica).  
AUTORE: U. TULLI   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il saggio analizza in che modo le culture 
politiche nazionali influenzarono l’attitudine 
alla cosiddetta convenzione Dehousse, 
mostrando in particolare l’importanza del ruolo 
di De Gaulle e del suo sguardo critico sulla 
democrazia rappresentativa post-Seconda 
guerra mondiale sulle istituzioni europee. 
L’articolo conferma le doti analitiche e il rigore 
metodologico, oltre che l’ampia conoscenza di 
diversi tipi di fonti del candidato. Giudizio: 
molto buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con 
il SSD e con il SC oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
ottima, essendo l’articolo pubblicato in una 
rivista ad ampia diffusione internazionale. 
 

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 

Il saggio è a firma singola. 
 

 
Pubblicazione n. 9:  
TITOLO: Bringing Human Rights In… in The International Journal of the History of Sports, 2017, pp. 
2026-2045.             
AUTORE: U. TULLI 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il candidato analizza in questo contributo il 
ruolo del boicottaggio americano delle 
Olimpiadi russe del 1980, e il modo in cui il 
discorso sul boicottaggio si sviluppa negli Usa 
e in Europa Occidentale. L’articolo si situa in un 
percorso di ricerca sviluppato dal candidato in 
diverse opere, incrocia approcci e letterature 
scientifiche diverse con rigore, e riflette su 
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questioni che hanno rilevanza dal punto di vista 
storiografico. L’articolo può pertanto essere 
considerato contributo molto buono ai temi 
analizzati. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con 
il SSD e con il SC oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

L’articolo è pubblicato in una rivista a ottima 
diffusione internazionale ancorché settoriale.  

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 

Il saggio è a firma singola. 
 

 
Pubblicazione n. 10:  
TITOLO: They used Americana…, in S. Rofe (a cura di), Sport and Diplomacy…, Manchester 
University Press, 2018, pp. 223-242. 
AUTORE: U. TULLI   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il candidato propone un articolo che incrocia 
nuovamente il ruolo dello sport e in particolare 
le olimpiadi, con il tema delle relazioni 
diplomatiche e internazionali e con il tema – in 
questo caso più forte – della propaganda e della 
diplomazia culturale tra nazioni. Il capitolo è 
svolto con rigore, attenzione nel confronto di 
fonti diverse e con prospettive analitiche 
originali. Giudizio: molto buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con 
il SSD e con il SC oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
ottima. Il saggio è pubblicato in un volume 
internazionale a più mani, pubblicato con una 
importante university press inglese, con 
un’ottima diffusione internazionale. 
 

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 

Saggio a firma singola.  
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partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

 
Pubblicazione n. 11:  
TITOLO: The Limits of the EPC …, in G. Clemens (a cura di), The Quest for Europeanization, Franz 
Steiner Verlag, 2017, pp. 71-85. 
AUTORE: U. TULLI   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il candidato analizza in questa sede lo sviluppo 
della politica europea di cooperazione con 
rigore, originalità attenzione a diverse tipologie 
di fonti e presenta uno sguardo non banale sulla 
storia dell’Unione europea. Il giudizio sul 
lavoro svolto è buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con 
il SSD e con il SC oggetto di questa procedura. 
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
ottima, in un volume internazionale con un 
editore con un’ampia diffusione. 
 

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 

Saggio a firma singola. 
 

 
Pubblicazione n. 12:  
TITOLO: Dai diritti umani … in Merlati-Vignati (a cura di), Una storia, FrancoAngeli, 2019, pp. 192-
214. 
AUTORE: U. TULLI   
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

In questo saggio il candidato analizza il 
contesto di formazione e l’impatto, oltre che il 
ruolo politico del National Endowement for 
Democracy. Lo fa ricorrendo a un ampio 
numero di fonti e dimostrando rigore 
metodologico. Il giudizio sul lavoro è buono.  
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con 
il settore scientifico della posizione. 
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rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

La rilevanza della collocazione editoriale è 
molto buona in un volume a più mani con un 
editore nazionale ad ampia diffusione. 
 

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 

Saggio a firma singola. 
 

 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  
 
Il candidato Tulli ha sviluppato ricerche su temi rilevanti e di ampio respiro, quali i processi di 
democratizzazione nel quadro dell’integrazione europea, lo sviluppo di politiche sui diritti umani 
negli Stati Uniti degli anni Settanta e Ottanta e il loro ruolo nelle relazioni con l’Unione sovietica, il 
ruolo dello sport come strumento di propaganda politica e diplomazia culturale durante la guerra 
fredda. Ha svolto questo percorso con continuità di intenti e rigore metodologico in una 
prospettiva interdisciplinare in cui sono pienamente distinguibili un approccio storico e la 
consapevolezza di dibattiti storiografici di più lungo periodo che investono i temi da lui trattati. 
Ha un’ottima esperienza post-dottorale e un’ottima esperienza didattica, il suo profilo ha una 
ottima apertura internazionale. Giudizio sintetico sulla consistenza complessiva, l'intensità e la 
continuità temporale della produzione scientifica del candidato: ottimo. 
 
 

CANDIDATO n. 15 – Dr. Ignazio Veca 
 
Titoli e curriculum, valutati secondo i criteri contenuti nell’Allegato 1 al Verbale 1 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di 
ricerca o equipollenti, 
conseguito in Italia o 
all'Estero  

Il candidato ha conseguito 
due titoli di dottorato. Il 
primo in Discipline Storiche 
presso la Scuola normale 
Superiore di Pisa in co tutela 
con l’Ecole Pratique Des 
Hautes Etudes, Paris nel 
2015 e il secondo presso la 
Scuola superiore 
dell’Università di San 
Marino. 

Il corso di dottorato e il 
relativo titolo conseguito 
sono pienamente 
congruenti con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura. Giudizio 
ottimo. 

Eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all'Estero 

Il candidato non ha svolto 
attività didattica ma solo di 
tipo seminariale in corsi 
universitari e dottorati. 

Tale attività risulta 
congruente con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura. Giudizio 
Sufficiente. 

Documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Il candidato ha svolto una 
significativa attività di 
ricerca postlaurea presso la 
Scuola Superiore di san 
Marino, il Collège de France 
(4m), l’ENS di Parigi (6m), e 

L’attività di ricerca è 
pienamente congruente con 
il SC e con il SSD per i quali 
è bandita questa procedura 
e dimostra un buon grado 



 111 

l’Ecole Française de Rome 
(1m). L’attività postdottorale 
consiste in due annualità di 
assegno di ricerca presso la 
SNS di Pisa. 

di apertura internazionale. 
Giudizio buono. 

Organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

Membro di due gruppi di 
ricerca internazionali di tipo 
non competitivo e segretario 
scientifico della redazione 
degli Annali della Scuola 
Normale di Pisa (Rivista di 
fascia A). 

Le attività sono pienamente 
congruenti con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura. Il 
candidato non ha mai 
occupato ruoli di 
organizzazione o direzione, 
anche di unità locali o 
subordinate. I progetti non 
sono di tipo competitivo. 
Giudizio sufficiente. 

Relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 
 
 

Il candidato ha partecipato a 
16 convegni in Italia e 
all’estero. 

L’attività del candidato nel 
campo in questione appare 
apprezzabile per intensità, 
continuità e attinenza 
disciplinare. Essa registra 
un profilo nazionale ed 
internazionale. Il giudizio è 
quindi buono. 

Premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

Il candidato è risultato 
vincitori del premio Sissco 
opera prima nel 2019, del 
premio Fondazione 
Spadolini Nuova Antologia 
nel 2015 e di un premio della 
Presidenza della Repubblica.  

Le attività sono pienamente 
congruenti con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura. Giudizio 
ottimo. 

 
 
Produzione scientifica  
 
 
PUBBLICAZIONE n. 1:  
TITOLO: La congiura immaginata. Opinione pubblica e accuse di complotto nella Roma dell’Ottocento, 
Roma, Carocci, 2019, 224 pp. (Monografia) 
AUTORE: I. VECA 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Il volume racconta una presunta 
cospirazione nella Roma pontificia prima 
della rivoluzione del 1848. L’obiettivo è 
comprendere le logiche più profonde dei 
meccanismi di lotta politica negli stati pre-
unitari. La ricerca è molto bene inquadrata 
nel corrente dibattito storiografico nazionale 
e internazionale. Il lavoro rigoroso, 
attentamente costruito dal punto di vista 
metodologico, basato fondato su un 
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apprezzabile scavo d’archivio, offre un 
contributo originale. Giudizio ottimo. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è buona e la diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 2:  
TITOLO: Sovrani del mondo. Alle origini dell’accusa di complotto ebraico, in «Contemporanea», 2019, pp. 
167-193 (Articolo in rivista di Fascia A) 
AUTORE: I. VECA 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’articolo, che apporta un contributo 
originale, metodologicamente rigoroso, 
analizza dalla prospettiva discorsiva la 
genesi di teorie complottiste che hanno al 
centro gli ebrei nel XIX secolo come fattori di 
perturbazione dell’opinione pubblica. 
Giudizio molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate e la metodologia 
sono pienamente congruenti con il SC e con 
il SSD oggetto di questa procedura.   

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Molto buona la rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale in rivista di fascia A 
ad ampia diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 
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PUBBLICAZIONE n. 3 
TITOLO: Il mito di Pio IX. Storia di un papa liberale e nazionale, Roma, Viella, 2018, pp-. 309 
(Monografia) 
AUTORE: I. VECA 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Il volume ricostruisce la grande popolarità 
che accompagnò la prima fase del pontificato 
di Pio IX. Con originalità, rigore 
metodologico, acribia nell’uso delle fonti e 
ottimo inquadramento storiografico, l’autore 
analizza la costruzione del mito di Pio IX e il 
suo considerevole successo emotivo e politico 
in Italia ed in Europa, verificando sia le azioni 
reali del Papa, che i meccanismi di 
manipolazione e funzionamento 
dell’opinione pubblica. 
Giudizio ottimo. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Ottima la collocazione editoriale in una casa 
editrice di livello nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 4:  
TITOLO: Nascita dell’obolo di san Pietro…, in «Studi storici», 2018, pp. 1017-1040 (Articolo in rivista 
di Fascia A) 
AUTORE: I. VECA 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Il saggio, ben documentato e con risultati 
scientifici adeguati, si occupa con intelligenza 
e originalità di una delle principali azioni 
politico-propagandistiche del papato nel XIX 
secolo.  
Giudizio molto buono. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  
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indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 
rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è molto buona su rivista di fascia 
A ad ampia diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 5:  
TITOLO: Retour au Syllabus.., in «Revue d’histoire eccle ́siastique», 2018, pp. 245-272 (Articolo in 
rivista di fascia A). 
AUTORE: I. VECA 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Analisi originale della genesi e del 
significato di uno dei testi papali più 
dibattuti della storia religiosa e politica del 
XIX secolo. 
Giudizio: molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale è ottima in rivista internazionale 
di fascia A. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 6:  
TITOLO: Oggetti animati. Materialita ̀, circolazione e usi della figura di Pio IX (1846-1849), in «Il 
Risorgimento», 2017, pp. 63-97 (Articolo in rivista scientifica).  
AUTORE: I. VECA 
  

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Il saggio analizza la dimensione materiale 
della mobilitazione politica del 1848, 
verificando come la figura di Pio IX fu 
oggetto distintivo di questa campagna. 
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Basato su documentazione innovativa, il 
saggio offre un contributo originale e molto 
ben articolato. Anticipa risultanze poi 
confluite nella pubblicazione n. 3. Giudizio 
molto buono.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura. 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Il saggio è pubblicato in rivista scientifica 
per il SC e il SSD a diffusione nazionale e 
settoriale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 7:  
TITOLO: Carezza di papa. Note sul ‘Discorso della luna’ di papa Giovanni XXIII, in Un mestiere 
paziente…, a cura di A. Mariuzzo, E. Mazzini, F. Mores, I. Pavan, ETS, 2017, pp. 275-292 
(Contributo in volume collettaneo).  
AUTORE: I. VECA 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’articolo analizza il discorso tenuto da 
Giovanni XXIII in apertura del Concilio 
Vaticano, proponendo una lettura 
filologicamente originale e 
metodologicamente. Giudizio buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Il saggio è pubblicato come capitolo di libro 
presso editore a diffusione limitata. 

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 

Il saggio è a firma unica. 
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PUBBLICAZIONE n. 8:  

TITOLO: 25 fe ́vrier 1848. Proclamation de la IIe Re ́publique, in L’Histoire de France vue d’ailleurs, sous 
la direction de Jean-Noe ̈l Jeanneney et Jeanne Gue ́rout, E ́ditions Les Are ̀nes, 2016, pp. 348-359 
(Contributo in volume collettaneo).  
AUTORE: I. VECA 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Si tratta di una piccola sintesi della 
rivoluzione in Francia del 1848, che non 
pretende di rappresentare un contributo 
scientifico originale. Giudizio discreto.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Il saggio è pubblicato volume come capitolo 
di libro in volume a diffusione 
prevalentemente nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 9:  
TITOLO:  “Le nazioni cattoliche non muoiono…, in Cattolicesimo, Nazione e Nazionalismo, a cura di D. 
Menozzi, Edizioni della Normale, 2015, pp. 11-39 (Contributo in volume collettaneo).  
AUTORE: I. VECA 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’articolo analizza con intelligenza e 
originalità il posto e la sorte del lemma 
“nazione” nella letteratura cattolica di primo 
‘800. Giudizio molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La collocazione editoriale è in volume 
collettaneo pubblicato da casa editrice di 
livello scientifico riconosciuto. 

determinazione analitica, anche sulla base 
di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, 

Il saggio è a firma unica. 
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dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione 

 
PUBBLICAZIONE n. 10:  
TITOLO: La strana emancipazione. Pio IX e gli ebrei nel lungo Quarantotto, in «Contemporanea», 2014, 
pp. 3-30.  
AUTORE: I. VECA 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

L’articolo analizza adeguatamente la 
questione degli ebrei italiani nella fase di 
mobilitazione politica, all’interno della crisi 
italiana del 1848, segnata anche da profonde 
spinte emancipatorie. Il lavoro è originale, 
basato su un adeguato scavo archivistico, ben 
inquadrato nella storiografia sull’argomento.  
 Giudizio molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Collocazione molto buona in rivista 
scientifica di fascia A ad ampia diffusione 
nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 11:  
TITOLO: L’ultima illusione. Il viaggio di Pio IX in Romagna, in La Romagna nel Risorgimento. …, a cura 
di R. Balzani e A. Varni, Roma-Bari 2012, pp. 45-83 (Contributo in volume collettaneo).  
AUTORE: I. VECA 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Il saggio analizza la crisi dello stato 
pontificio e il tentativo di consolidarlo da 
parte del governo di Pio IX dalla prospettiva 
romagnola. Originale ma limitato da un 
respiro locale e regionale. Giudizio buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  



 118 

disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 
rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Buona la collocazione editoriale a diffusione 
potenzialmente nazionale nonostante il tema 
regionale del volume. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
PUBBLICAZIONE n. 12:  
TITOLO: Polanyi e Finley leggono Aristotele: reciprocità e householding tra economia e morale, in «Annali 
della Scuola Normale Superiore di Pisa», 2011, pp. 205-234 (Articolo in rivista scientifica di Fascia 
A). 
AUTORE: I. VECA 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Solido e metodologicamente rigoroso saggio 
di riflessione storiografica sulla lettura che 
Polanyi e Finley fanno della tesi di Aristotele 
sull’economia per ragionare della moralità 
del mercato. Giudizio buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicato in rivista scientifica a buona 
diffusione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica. 

 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica: 
 
Fatta eccezione per un’incursione novecentesca, la produzione scientifica del candidato si incentra 
sulla storia politico-religiosa del XIX secolo, un tema di ampio respiro, affrontato da una prospettiva 
di storia culturale attenta alle genealogie discorsive, ai simboli e alle mitologie. Questi interessi 
portano il candidato a concentrare la sua analisi su nuclei tematici diversi e intrecciati tra di loro, la 
storia del papato e di Pio IX in particolare, quella della simbologia nazionale e quella degli ebrei 
della loro emancipazione e dell’antisemitismo nella congiuntura del Risorgimento a cui sono 
dedicate due ottime monografie e diversi articoli metodologicamente molto rigorosi e in serrato 
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dialogo con la storiografia nazionale e internazionale sugli stessi temi. Le tematiche affrontate sono 
pienamente congruenti con il SC e con il SSD oggetto di questa procedura. Il candidato ha realizzato 
un percorso formativo e scientifico adeguato, che mostra una solida esperienza metodologica e 
scientifica oltre che una buona internazionalizzazione. Molto buono lo scavo archivistico. La 
consistenza complessiva, l'intensità e la continuità temporale della produzione del candidato è 
ottima.  
 
 

CANDIDATO n. 16 – Dr. Giorgio VOLPE 
 
Titoli e curriculum, valutati secondo i criteri contenuti nell’Allegato 1 al Verbale 1 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 
Dottorato di ricerca di 
ricerca o equipollenti, 
conseguito in Italia o 
all'Estero  

Il candidato ha conseguito il 
Dottorato di ricerca in 
“Storia” all’Università di 
Napoli Federico II nel 2011. 

Il corso di dottorato e il 
relativo titolo conseguito 
sono pienamente 
congruenti con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura. Il 
giudizio è buono. 

Eventuale attività didattica 
a livello universitario in 
Italia o all'Estero 

Il candidato ha tenuto corsi 
di Storia moderna, di Storia 
delle dottrine politiche, di 
Comunicazione Politica e di 
Basi Politologiche dal 2013 
ad oggi presso l’Università 
della Svizzera Italiana 

Tale attività risulta continua 
e intensa ma solo 
parzialmente congruente 
(per la parte riguardante 
l’insegnamento di storia 
moderna) con il SC e con il 
SSD per i quali è bandita 
questa procedura. Il 
giudizio è quindi discreto. 

Documentata attività di 
formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Il candidato ha svolto 
attività di ricerca postlaurea 
presso l’Istituto Italiano di 
Studi Storici dal 2005 al 2007, 
ha quindi vinto una 
prestigiosa borsa post-
dottorato presso il James 
Madison Program in 
American Ideals and 
Institutions della Princeton 
University tra il 2012 e il 
2013. Dal 2013 è titolare di 
contratti come assistente 
Assistente postdoc presso il 
Laboratorio di Studi Civili 
dell’Università della 
Svizzera Italiana. 

Apprezzabile l’attività di 
ricerca postlaurea. Ottimo 
lanno di esperienza post-
dottorale a Princeton. Solo 
vagamente congruente con 
il SC e con il SSD per i quali 
è bandita questa procedura 
l’attività diassistente post-
doc presso il Laboratorio di 
Studi Civili dell’Università 
della Svizzera Italiana che si 
occupa di metodi e tecniche 
della comunicazione 
applicati all’educazione 
civica. Il giudizio è molto 
buono per il periodo 
compreso tra il 2005 e il 
2013; sufficiente per quello 
successivo. 

Organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

---  ----- 
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Relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 
 
 

Il candidato ha presentato 
relazioni in soli 5 convegni 
convegni in Italia e 
presentato le sue ricerche in 
soli due seminari. 

L’attività del candidato nel 
campo in questione è esigua 
specie se rapportata alla sua 
età accademica. Il giudizio è 
appena sufficiente. 

Premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

--- ---- 

 
 
Produzione scientifica 
 
PUBBLICAZIONE n. 1:  
TITOLO: We the elite… Fedoa Press, 2019, pp. 208 (Monografia) 
AUTORE: G. VOLPE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Monografia originale su un tema di ampio 
respiro e rilevanza: la ricezione della teoria 
delle élites negli USA tra gli anni ’20 e il 
1956. Fondata su un’analisi dei testi e delle 
dottrine politiche e in dialogo con una 
letteratura di carattere prevalentemente 
politologico e di storia del pensiero e delle 
dottrine politiche. Giudizio: molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono a cavallo tra la 
storia delle dottrine politiche, la scienza 
politica e la storia contemporanea e come tali 
parzialmente congruenti con il SC e con il 
SSD oggetto di questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Discreta la collocazione editoriale. In OA, 
diffusione potenzialmente internazionale. 

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 

Il lavoro è a firma unica 

 
 
 
PUBBLICAZIONE n. 2:  
TITOLO: Il carteggio tra Roberto Michels… Fedoa Press, 2018, 292 pp. (Edizione di fonti) 
AUTORE: G. VOLPE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Edizione leggermente ampliata del carteggio 
tra R. Michels e i sindacalisti rivoluzionari 
pubblicata nel 2013 nella Rivista di storia 
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dell’Università di Torino (si veda la 
pubblicazione n. 8). Al carteggio è premessa 
una brevissima introduzione nonché un 
saggio anch’esso già edito e presentato qui in 
versione aggiornata (si veda la 
pubblicazione n. 9). Giudizio: discreto. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Discreta la collocazione editoriale. In OA, 
diffusione potenzialmente internazionale. 

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 

Il lavoro è a firma unica 

 
 
 
PUBBLICAZIONE n. 3:  
TITOLO: La disillusione socialista…, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015, 214 pp. (Monografia) 
AUTORE: G. VOLPE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Monografia basata su fonti primarie e in 
dialogo con la letteratura storiografia sul 
tema del sindacalismo rivoluzionario 
italiano del quale viene offerta 
un’interpretazione che si inserisce con 
originalità nel panorama degli studi. 
Giudizio: Molto buono.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono pienamente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Buona la collocazione editoriale. Diffusione 
nazionale. 

determinazione analitica, anche sulla base 
di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel 

Il lavoro è a firma unica 



 122 

caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 4:  
TITOLO: “Una politica senza partiti…”, in A. Ventrone (a cura di), Una politica in crisi…, EUM, 2017, 
pp. 57-72 (Contributo in volume collettaneo) 
AUTORE: G. VOLPE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Breve saggio sulla figura di Filippo 
Corridoni di cui si ricostruisce l’attivismo 
politico e la scelta sindacalista a partire dai 
suoi scritti. Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Sufficiente la collocazione editoriale. 
Diffusione tra locale e nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 5:  
TITOLO: “Pareto in America”, in Storia del pensiero politico, 2018, pp. 127-140 (Articolo in rivista 
scientifica) 
AUTORE: G. VOLPE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Lavoro a metà tra rassegna e saggio di 
ricerca sulla ricezione di Pareto negli Stati 
Uniti che anticipa alcuni dei risultati della 
pubblicazione n.1. Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

Pubblicata in rivista scientifica non 
particolarmente rilevante per il SC e il SSD 
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diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

oggetto di questa procedura. Diffusione per 
lo più nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 6:  
TITOLO: “The elite vogue…” in Studi Storici, 2015, pp. 115-136 (Articolo in rivista di Fascia A) 
AUTORE: G. VOLPE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio sulla ricezione della teoria delle élites 
negli USA tra gli anni ’20 e ‘30 fondato su 
ricerca originale. Anticipa una parte dei 
risultati poi confluiti nella pubblicazione n. 
1. Giudizio: molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Molto buona la collocazione editoriale. 
Diffusione per lo più nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 7:  
TITOLO: “Le origini meridionali…” in Studi Storici, 2013, pp. 149-189 (Articolo in rivista di Fascia 
A) 
AUTORE: G. VOLPE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale basato su fonti primarie e in 
dialogo con la storiografia sulle origini 
meridionali del sindacalismo rivoluzionario 
poi confluito nella pubblicazione n. 3. 
Giudizio: molto buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  
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definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 
rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Molto buona la collocazione editoriale. 
Diffusione per lo più nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 8:  
TITOLO: “Qualche nota sui carteggi…”, in Rivista di Storia dell’Università di Torino, 2013, pp. 1-98 
(Pubblicazione di fonti in rivista scientifica) 
AUTORE: G. VOLPE 
 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Edizione critica del carteggio tra R. Michels e 
i sindacalisti rivoluzionari. Raccoglie sia 
lettere edite che inedite. Breve e puramente 
informativo il saggio introduttivo. Giudizio: 
Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La collocazione editoriale è discreta. La 
circolazione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 9:  
TITOLO: “Riforma o rivoluzione sociale?…” in Rivista di storia dell’Università di Torino, 2012, pp. 43-
85 (Articolo in rivista scientifica) 
AUTORE: G. VOLPE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
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originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale, basato su fonti primarie e 
in dialogo con la storiografia sui rapporti tra 
Michels e il movimento socialista. Giudizio: 
Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

La collocazione editoriale è discreta. La 
circolazione nazionale. 

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
PUBBLICAZIONE n. 10:  
TITOLO: “Continuità e transizioni…” ne L’Acropoli, 2007, pp. 504-509 (Recensione) 
AUTORE: G. VOLPE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Recensione. Breve intervento privo di 
originalità, innovatività e rilevanza. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Congruente con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura. 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

In rivista non scientifica per il SC 

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 

A firma unica 

 
 
 
PUBBLICAZIONE n. 11:  
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TITOLO: “Carteggio Croce-Michels” in Annali dell’Istituto Italiano per gli studi storici, 2006-2007, pp. 
323-361 (Edizione di fonti in rivista scientifica) 
AUTORE: G. VOLPE 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Edizione critica del carteggio tra Benedetto 
Croce e Roberto Michels consistente in 34 
lettere, condotta con rigore metodologico cui 
è premessa un’analisi storiografica e di 
contesto. Giudizio: Buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono congruenti con 
il SC e con il SSD oggetto di questa 
procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Pubblicato da rivista scientifica di buona 
rilevanza e diffusione nazionale.   

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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
 
PUBBLICAZIONE n. 12:  
TITOLO: “Socialismo e parlamentarismo…”, 2005, pp. 231-249 (Articolo in rivista scientifica) 
AUTORE: G. VOLPE 
 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

Saggio originale che analizza da una 
prospettiva di storia del pensiero il posto 
occupato dal socialismo e dal 
parlamentarismo nella sociologia di Michels. 
Giudizio: buono. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con l'eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Le tematiche affrontate sono parzialmente 
congruenti con il SC e con il SSD oggetto di 
questa procedura.  

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

Discreta la collocazione editoriale, diffusione 
tra locale e nazionale. 
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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 

Il saggio è a firma unica 

 
 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: 
 
La produzione scientifica di Giorgio Volpe si è concentrata su tre filoni di ricerca tra loro connessi 
che riguardano il periodo a cavallo tra la fine del XIX secolo e gli anni tra le due guerre: il pensiero 
e l’azione di Roberto Michels, il sindacalismo rivoluzionario e più recentemente la ricezione della 
teoria delle élites negli Stati Uniti. La metodologia con la quale Volpe ha affrontato questi temi è 
quella della storia del pensiero e delle dottrine politiche e della storia intellettuale. Su questi temi il 
candidato è riuscito a fornire contributi originali, alcuni dei quali pubblicati in buone riviste 
scientifiche della disciplina e due monografie più che buone. Molto apprezzabile il respiro 
internazionale sia dei temi di ricerca prescelti che di alcune esperienze curricolari come il soggiorno 
presso Princeton University. La consistenza complessiva, l'intensità e la continuità temporale della 
produzione del candidato è più che buona.  
 
 

************ 
 
Il presidente, in virtù di quanto stabilito nel bando di selezione e nel verbale n. 1 del 20/01/2020, 
considerato che il numero dei candidati è pari a n. 16 superiore quindi alle sei unità, rammenta che 
saranno ammessi alla discussione pubblica ed alla prova orale in lingua straniera soltanto i sei 
candidati risultati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare.  
 
Pertanto, sulla base dei giudizi di cui sopra, la Commissione esprime all’unanimità il seguente 
giudizio di comparazione: 
 
I candidati Paolo A.G. Fonzi, Patrick Karlsen, Maria Chiara Pulvirenti, Umberto Tulli, Ignazio Veca 
e Giorgio Volpe risultano più meritevoli di accedere alla fase finale di questa procedura dei candidati 
Marcello Anselmo, Marco Aterrano, Simona Berhe, Elena Bignami, Mario De Prospo, Laura Di 
Fabio, Isabella Insolvibile, Sante Lesti, Marco Manfredi e Oliver Panichi. Anche se con notevoli 
differenze tra loro, la produzione scientifica dei primi ha ottenuto giudizi compresi tra più che buono 
e ottimo, mentre quella dei secondi ha ottenuto valutazioni comprese tra insufficiente e buono. In 
particolare, i titoli e la produzione scientifica dei sei candidati selezionati per il colloquio e la prova 
di lingua sono, comparativamente, caratterizzati rispetto a quella dei candidati non selezionati: 

a) da più impegnative esperienze di formazione, ricerca, didattica, partecipazione a progetti e 
convegni; 

b) da maggiore originalità e innovatività, evidenti soprattutto nelle scelte tematiche di più 
ampio respiro,  

c) da una più elevata internazionalizzazione che emerge anche da una più significativa capacità 
dimostrata di dialogare con la storiografia nazionale e soprattutto internazionale, 

d) da migliori collocazioni editoriali e quindi da potenziale maggiore diffusione della 
produzione scientifica.  

 
Sulla base del predetto giudizio di comparazione, la Commissione, all’unanimità, ammette quindi 
alla discussione ed alla prova orale i sottoelencati candidati in un numero corrispondente a sei (6). 
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1) Fonzi, Paolo Andrea Giovanni; 
2) Karlsen, Patrick; 
3) Pulvirenti, Maria Chiara; 
4) Tulli, Umberto; 
5) Veca, Ignazio; 
6) Volpe, Giorgio. 
 
La Commissione trasmette tempestivamente al responsabile del procedimento, a mezzo mail, 

all’indirizzo antonella.sannino@unina.it; l’elenco dei suddetti candidati (All.to n. 1) debitamente 
sottoscritto, e in cc ai seguenti indirizzi e-mail: gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 
antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it, al fine di 
assicurarne la pubblicità sul sito internet istituzionale di Ateneo. 
 
  
La riunione è sciolta alle h. 19:00 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
 

Prof. Daniela Luigia Caglioti  Presidente 
Prof. Carmine Pinto          ___________________________              Componente 
Prof. Giulia Albanese  ___________________________ Segretario 
 



         Allegato n. 1 verbale n. 3 
  

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 di ricercatore con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. a,  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea – 
SSD M-STO/04 Storia contemporanea nel Dipartimento di Studi Umanistici (codice identificativo 
2_RTDA_2019_16). 

 
 
 
 

CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE E ALLA PROVA ORALE IN LINGUA 
STRANIERA 

 
 

Nr COGNOME NOME  DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

1 Fonzi Paolo Andrea 
Giovanni 20/12/1973 Napoli 

2 Karlsen Patrick 25/02/1978 Genova 

3 Pulvirenti Maria Chiara 09/08/1984 Catania 

4 Tulli Umberto 20/11/1982 Macerata 

5 Veca Ignazio 10/11/1983 Palermo 

6 Volpe Giorgio 03/06/1979 Napoli 
 
 
 A seguito della valutazione comparativa preliminare di cui al verbale n. 3 effettuata dalla 

Commissione i suindicati candidati sono stati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica che si svolgerà il 27 marzo alle ore 9,00 secondo le modalità telematiche 
che verranno comunicate sul sito web nella pagina dedicata a questa procedura. 
Contestualmente alla discussione pubblica, i candidati svolgeranno la prova orale volta ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua inglese o della lingua tedesca.  

Il presente elenco è trasmesso tempestivamente all’Ufficio Concorsi Personale Docente e 
Ricercatore, affinchè provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale di Ateneo. 
 

Data 17/03/2020  
Il Presidente della Commissione 
Prof.ssa Daniela Luigia Caglioti 

 



Allegato al verbale n. 3 
 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett._),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea– 
Profilo SSD M-STO/04 Storia contemporanea nel Dipartimento di Studi Umanistici (codice 
identificativo 2_RTDA__2019_16).  

 
 
 
 La sottoscritta GIULIA ALBANESE, segretario della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.A), 
della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 3 del 17/03/2020.  
 
            In fede 
 

Venezia, 17 marzo 2020      
 
 

 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 



Allegato al verbale n. 3 
 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett._),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea– 
Profilo SSD M-STO/04 Storia contemporanea nel Dipartimento di Studi Umanistici (codice 
identificativo 2_RTDA__2019_16).  

 
 
 
 Il sottoscritto Carmine Pinto, componente della Commissione giudicatrice della selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.A), della L. 240/2010 
indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 3 del 17/03/2020.  
 
            In fede 
                                 

 
Salerno, 17 marzo 2020      

 
 

 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

























Allegato 2 al verbale n. 4 
 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett._),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea– 
Profilo SSD M-STO/04 Storia contemporanea nel Dipartimento di Studi Umanistici (codice 
identificativo 2_RTDA__2019_16).  

 
 
 
 Il sottoscritto Carmine Pinto, componente della Commissione giudicatrice della selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.A), della L. 240/2010 
indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 4 del 27/03/2020.  
 
            In fede 
                                 

 
Salerno, 27 marzo 2020      

 
 

 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 


