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Consiglio ristretto di I e II fascia del 10 luglio 2019 

ESTRATTO DELVERBALE 

DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I E II FASCIA DEL 10 LUGLIO 2019 

 

Il giorno mercoledì 10 luglio 2019, alle ore 10:15, presso l’aula “M” del Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali, si è riunito il Consiglio di Dipartimento ristretto ai soli professori di I e II fascia. 

Partecipano alla riunione i seguenti 

 

PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

GIUST. 

ASSENTE 

INGIUSTIF. 

 

1 BAGNOLI Carla (esclusiva attività di ricerca scientifica ai 

sensi dell’art.17-D.P.R. 382/1980). 

 X  

2 BARALDI Claudio X   

3 BONDI Marina X   

4 BONIFATI Giovanni  X  

5 BOTTI Alfonso  X   

6 CIPOLLONI Marco X   

7 FUMAGALLI Elena X   

8 GAVIOLI Laura X   

9 HORNUNG Antonie X   

10 LA VERGATA  X   

11 POPPI Franca   X  

12 ROBUSTELLI Cecilia  X   

13 SILVER Marc X   

 

PROFESSORI ASSOCIATI: 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

GIUST. 

ASSENTE 

INGIUSTIF. 

- 

14 BERTUCELLI Lorenzo X   

15 BONI Stefano X   

16 CAPRA Daniela X   

17 COLIVA Annalisa 

(aspettativa ai sensi dell’art 7 Legge 240/2010) 

 X  

18 DIANI Giuliana  X   

19 FIORANI Flavio Angelo  X  

20 GANDINI Leonardo  X  

21 GANNUSCIO Vincenzo  X  

22 GIACOBAZZI Cesare X   

23 IERVESE Vittorio X   
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24 KAUNZNER Ulrike Adelheid    X 

25 MARGUTTI Piera X   

26 MAZZI Davide   X 

27 NASI Franco X   

28 PREITE Chiara X   

29 RASINI Vallori X   

30 STALTERI Marcello Domenico   X 

 

Assumono le funzioni, rispettivamente di Presidente e di Segretario verbalizzante, il prof. Lorenzo 

Bertucelli e la sig.ra Simonetta Bertoni, responsabile amministrativo per la ricerca e il funzionamento 

incaricata a detta funzione. 

Constatata la validità dell’assemblea  (n. 20 presenti, n. 7 assenti giustificati e n. 3 assenti 

ingiustificati come risulta dall’allegato in apertura alle h. 10:00), il Presidente dichiara aperta la seduta del 

Consiglio per la discussione dei seguenti punti all’o.d.g:  

 
1. Approvazione del verbale del 26.06.2019 ristretto ai professori di I e II fascia 
 
2. Approvazione atti della procedura valutativa (art. 24, comma 6, legge 240/2010) per la copertura di n° 

1 posto di professore di II fascia nel S.S.D. L-LIN/12 con chiamata del candidato; 
 
3. Approvazione atti della procedura valutativa (art. 24, comma 6, legge 240/2010) per la copertura di n° 

1 posto di professore di II fascia nel S.S.D. M-DEA/01 con chiamata del candidato; 
 
4. Approvazione atti della procedura valutativa (art. 24, comma 6, legge 240/2010) per la copertura di n° 

1 posto di professore di II fascia nel S.S.D. M-STO/04 con chiamata del candidato; 
 
5. Approvazione atti della procedura valutativa (art. 24, comma 5, legge 240/2010) per la copertura di 

n°. 1 posto di professore di II fascia nel S.S.D. M-STO/07 con chiamata del candidato. 

 

 

OMISSIS 

 

2. APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24, comma 6, legge 240/2010) 

PER LA COPERTURA di 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA NEL S.S.D. L-LIN/12 CON 

CHIAMATA DEL CANDIDATO. 

 

Il Direttore informa che la commissione della procedura valutativa per la copertura di n° 1 posto di 

professore associato mediante chiamata ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6, della legge 240/10, per 

l’area: 10 – SCIENZE DELL’ANTICHITA’, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE, 

macrosettore: 10/L – ANGLISTICA E ANGLOAMERICANISTICA, settore concorsuale: 10/L1 – LINGUE, 

LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA, settore Scientifico disciplinare: L-LIN/12 

– LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE, bandita con avviso del Direttore del Dipartimento, prot. 

n° 341 del 15.5.2019, rep. 10, pubblicato il 15.5.2019, ha concluso i propri lavori ed ha presentato i verbali 

di cui all’allegato n° 1, composto di n° 12 pagine. La Commissione, riunitasi in via telematica, ha altresì 
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trasmesso le dichiarazioni di partecipazione alle sedute dei componenti (allegato n° 2, composto di n° 6 

pagine).  

 

La Commissione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.5.2019, ha redatto il 

seguente giudizio collegiale sulla candidata Donatella Malavasi:  

 

“Donatella Malavasi presta servizio all’Università di Modena e Reggio Emilia in qualità di Ricercatore 

dal 2008 ed è risultata idonea alla posizione di professore associato dal 2014. Il CV evidenzia una intensa 

partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali su base competitiva, come membro di cinque 

progetti PRIN e di due progetti internazionali. 

Nella sua attività di ricerca la candidata si è occupata di tematiche riguardanti l’analisi del discorso, 

con particolare riferimento agli studi sui generi testuali e ai discorsi specialistici, quali quello aziendale e 

quello accademico. I risultati di tali studi sono molto interessanti, come si evince dalle pubblicazioni 

presentate per la valutazione in oggetto. Oltre che un’ampia conoscenza degli argomenti trattati, le 

pubblicazioni rivelano una buona padronanza metodologica. Particolarmente degna di nota la 

partecipazione ai lavori della Association for Business Communication, che costituisce un ambito ideale 

per la diffusione internazionale della sua ricerca, come testimoniato anche dall’assidua partecipazione a 

convegni internazionali, oltre che dalle esperienze di studio, in inizio di carriera, presso istituti esteri 

qualificati. 

A questa intensa attività di ricerca la candidata ha affiancato un’attività didattica costante e 

continuativa negli anni, condotta sia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali che presso quello 

di Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia, nell’ambito di studio nell’ambito dei 

quali le competenze specifiche acquisite nel campo della business communication sono di particolare 

rilevanza. Notevole è anche l’impegno profuso nei progetti di internazionalizzazione al servizio dei 

sopracitati Dipartimenti.  

Visti i risultati dell’attività di ricerca, nonché la proficua attività didattica e istituzionale, si ritiene che 

Donatella Malavasi sia del tutto idonea per la posizione di Professore Associato bandita dal Dipartimento 

di Studi Linguistici e culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo della candidata, 

nonché ai titoli e alle pubblicazioni della stessa, la Commissione, all’unanimità, dichiara idonea a 

ricoprire il posto di professore di seconda fascia la sottoelencata candidata: 

MALAVASI Donatella.” 

Il Consiglio di Dipartimento, esaminati i verbali sopra indicati e constatata la loro regolarità, approva 

gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa per la copertura di n° 1 posto di 

professore associato mediante chiamata ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6, della legge 240/10, per 

l’area: 10 – SCIENZE DELL’ANTICHITA’, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE, 

macrosettore: 10/L – ANGLISTICA E ANGLOAMERICANISTICA, settore concorsuale: 10/L1 – LINGUE, 

LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA, settore Scientifico disciplinare: L-LIN/12 

– LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE, bandita con avviso del Direttore del Dipartimento, prot. 

n° 341 del 15.5.2019, rep. 10, pubblicato il 15.5.2019.  
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Il Consiglio di Dipartimento rileva che la figura professionale della candidata Donatella MALAVASI 

risponde a tutte le esigenze di impegno didattico e scientifico indicate nell’avviso della procedura valutativa 

che si richiamano qui di seguito: 

 

Tipologia di impegno scientifico:  

Si richiedono competenze in uno o più ambiti specifici appartenenti al SSD in questione, con 

particolare riferimento all’analisi dei generi testuali e dei linguaggi specialistici, con particolare riferimento 

all’ambito economico-aziendale. Tali competenze, che si intendono basate anche su metodologie che si 

avvalgono delle moderne tecnologie digitali, come ad esempio i corpora elettronici, devono essere 

comprovate da adeguata attività di studio e pubblicazione.  

Tipologia dell'impegno didattico:  

La posizione comporterà un’attività didattica nel settore della lingua inglese, dove il/la candidato/a 

dimostri di operare fornendo ai partecipanti un solido bagaglio di competenze e capacità critica nell’analisi 

di testi e varietà della lingua inglese a cavallo di più contesti d’uso, di natura sia accademica che 

professionale. E' richiesta un'adeguata esperienza di insegnamento in contesti universitari e la capacità di 

assumere funzioni organizzative nel Dipartimento e nell’Ateneo. 

 

Per quanto sopra richiamato, il Consiglio del Dipartimento di Studi linguistici e culturali delibera 

all’unanimità la chiamata della dott.ssa Donatella MALAVASI a coprire il posto di seconda fascia per il 

settore scientifico – disciplinare L-LIN/12 – LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE del 

Dipartimento di Studi linguistici e culturali. 

 

Il Consiglio di Dipartimento chiede la presa di servizio della dott.ssa Donatella MALAVASI nel ruolo 

predetto a decorrere dal 1° ottobre 2019. 

Il Direttore propone che la dott.ssa Malavasi integri il compito didattico già assegnato per l’a.a. 2019/20 

nella seduta del 16.1.2019, ammontante a n° 114 ore, con n° 8 ore di Inglese specialistico da svolgersi nel 

corso di Dottorato di ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione del Dipartimento di Economia “M. Biagi”. 

Il Consiglio di Dipartimento, con il consenso dell’interessata, assegna alla prof.ssa MALAVASI, il 

seguente compito didattico per l’a.a. 2019/20: 

- Linguistica, traduzione e mediazione inglese (L-Z)- LCE – I sem. - ore 30; 

- English specialised communication and translation L-Z - LACOM – I sem.- ore 12; 

- English (advanced) – I e II sem. - c.l.m. in International Management - Dipartimento di Economia “M. 

Biagi” – ore 72; 

- Inglese specialistico - n° 8 ore presso il Dottorato di ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione - 

Dipartimento di Economia “M. Biagi”. 

Totale: 122 ore 

 

 

3. APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24, comma 6, legge 240/2010) 

PER LA COPERTURA di 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA NEL S.S.D. M-DEA/01 CON 

CHIAMATA DEL CANDIDATO. 
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Il Direttore informa che la commissione della procedura valutativa per la copertura di n° 1 posto di 

professore associato mediante chiamata ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6, della legge 240/10, per 

l’area: 11 – SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE, macrosettore: 

11/A – DISCIPLINE STORICHE, settore concorsuale: 11/A5 – SCIENZE 

DEMOETNOANTROPOLOGICHE, settore Scientifico disciplinare: M-DEA/01 – DISCIPLINE 

DEMOETNOANTROPOLOGICHE, bandita con avviso del Direttore del Dipartimento, prot. n° 341 del 

15.5.2019, rep. 10, pubblicato il 15.5.2019, ha concluso i propri lavori ed ha presentato i verbali di cui 

all’allegato n° 3, composto di n° 12 pagine. La Commissione, riunitasi in via telematica, ha altresì 

trasmesso le dichiarazioni di partecipazione alle sedute dei componenti (allegato n° 4, composto di n° 6 

pagine).  

 

La Commissione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.5.2019, ha redatto il 

seguente giudizio collegiale sulla candidata Valeria Ribeiro Corossacz:  

 

“La candidata presenta un profilo generale di comprovata maturità scientifica, raggiunta nel suo 

percorso di ricercatrice e di docente di discipline demoetnoantropologiche.  

La candidata declina una documentata esperienza di didattica universitaria, avendo impartito 

insegnamenti di materie antropologiche nell'Università di Modena e Reggio Emilia con continuità a partire 

dal 2004. Ha seguito tesi di laurea triennali e magistrali, svolto attività di organizzazione didattica e 

partecipato a commissioni giudicatrici di tesi di dottorato in Italia e all'estero. 

Nell'ambito della ricerca ha sviluppato un articolato piano di interessi sui temi del razzismo, sessismo, 

schiavitù, violenza di genere, migrazione, costruzione delle identità nazionali, e della loro intersezione, in 

diversificati ambiti (scuole, ambienti di lavoro, nelle istituzioni) in varie città del Brasile e in Italia. In ciascuno 

di questi ambiti la candidata ha realizzato ricerche etnografiche, partecipato a convegni e pubblicato in 

riviste scientifiche e volumi. Ha al suo attivo oltre 60 pubblicazioni, tra monografie, curatele, articoli e 

rapporti di ricerca, ha partecipato come relatrice a decine di convegni nazionali ed internazionali e ha curato 

con interesse l'ambito della terza missione. 

Ciascuna delle pubblicazioni sottoposte a valutazione, mostra originalità, rigore metodologico, 

congruenza col settore concorsuale 11/A5 e un apprezzabile grado di innovatività. La rilevanza della 

collocazione editoriale è sempre buona se non ottima. 

Complessivamente, le pubblicazioni, le attività didattiche e di ricerca testimoniano una rilevante 

congruenza con le tematiche del settore disciplinare M-DEA/01, con le questioni interdisciplinari ad esso 

pertinenti e una continuità di riflessione teorica di alto livello scientifico, contribuendo in modo significativo 

all’avanzamento degli studi demoetnoantropologici. 

Per queste ragioni, si ritiene che la candidata sia pienamente qualificata a ricoprire il posto di 

professore di seconda fascia per il SC 11/A5 e per il SSD M-DEA/01. 

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo della candidata, 

nonché ai titoli e alle pubblicazioni della stessa, la Commissione, all’unanimità, dichiara idonea a 

ricoprire il posto di professore di seconda fascia la sottoelencata candidata: 

RIBEIRO COROSSACZ Valeria.” 

 

Il Consiglio di Dipartimento, esaminati i verbali sopra indicati e constatata la loro regolarità, approva 

gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa per la copertura di n° 1 posto di 
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professore associato mediante chiamata ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6, della legge 240/10, per 

l’area: 11 – SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE, macrosettore: 

11/A – DISCIPLINE STORICHE, settore concorsuale: 11/A5 – SCIENZE 

DEMOETNOANTROPOLOGICHE, settore Scientifico disciplinare: M-DEA/01 – DISCIPLINE 

DEMOETNOANTROPOLOGICHE, bandita con avviso del Direttore del Dipartimento, prot. n° 341 del 

15.5.2019, rep. 10, pubblicato il 15.5.2019. 

 

Il Consiglio di Dipartimento rileva che la figura professionale della candidata RIBEIRO COROSSACZ 

Valeria risponde a tutte le esigenze di impegno didattico e scientifico indicate nell’avviso della procedura 

valutativa che si richiamano qui di seguito: 

 

Tipologia di impegno scientifico: 

L'impegno scientifico richiesto dovrà corrispondere ai requisiti di una prolungata esperienza di ricerca 

etnografica sul campo, su temi generali e argomenti specifici e originali riguardanti l'ambito delle discipline 

Demoetnoantropologiche. In particolare si richiedono competenze nel campo dei processi contemporanei 

di riproduzione delle diseguaglianze sociali, con specifica attenzione ai rapporti di genere e razza.  

Tipologia di impegno didattico: 

L'impegno didattico richiesto è rivolto alla Laurea di base e alla Laurea Magistrale. L'insegnamento 

sarà nello specifico orientato alle tematiche generali dell'Antropologia culturale, della Storia della disciplina 

e dell'Antropologia di genere. Si richiedono inoltre buona esperienza e capacità di inquadramento e 

direzione di tesi e prove finali. 

 

Per quanto sopra richiamato, il Consiglio del Dipartimento di Studi linguistici e culturali delibera 

all’unanimità la chiamata della dott.ssa Valeria RIBEIRO COROSSACZ a coprire il posto di seconda fascia 

per il settore scientifico – disciplinare M-DEA/01 – DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE del 

Dipartimento di Studi linguistici e culturali. 

 

Il Consiglio di Dipartimento chiede la presa di servizio della dott.ssa Valeria RIBEIRO COROSSACZ 

nel ruolo predetto a decorrere dal 1° ottobre 2019. 

Il Consiglio di Dipartimento, con il consenso dell’interessata, assegna alla prof.ssa RIBEIRO 

COROSSACZ, il seguente compito didattico per l’a.a. 2019/20: 

- Antropologia di Genere – SCC –  II sem. – 54 ore; 

- Storia e Teorie dell’Antropologia – ASMC- I sem. – 54 ore; 

- Contemporaneità digitale – ASMC – II sem. – 12 ore. 

Totale: 120 ore 

 

 

4. APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24, comma 6, legge 240/2010) 

PER LA COPERTURA di 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA NEL S.S.D. M-STO/04 CON 

CHIAMATA DEL CANDIDATO. 

 

Il Direttore informa che la commissione della procedura valutativa per la copertura di n° 1 posto di 

professore associato mediante chiamata ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6, della legge 240/10, per 
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l’area: 11 – SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE, macrosettore: 

11/A – DISCIPLINE STORICHE, settore concorsuale: 11/A3 – STORIA CONTEMPORANEA, settore 

Scientifico disciplinare: M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA, bandita con avviso del Direttore del 

Dipartimento, prot. n° 342 del 15.5.2019, rep. 11, pubblicato il 15.5.2019, ha concluso i propri lavori ed ha 

presentato i verbali di cui all’allegato n° 5, composto di n° 12 pagine. La Commissione, riunitasi in via 

telematica, ha altresì trasmesso le dichiarazioni di partecipazione alle sedute dei componenti (allegato n° 

6, composto di n° 6 pagine).  

 

La Commissione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.5.2019, ha redatto il 

seguente giudizio collegiale sul candidato Fabio Degli Esposti: 

 

“Fabio Degli Esposti ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia economica e sociale nel 1995 presso 

l’Università Bocconi di Milano. Ha successivamente usufruito di varie borse di studio per svolgere ricerche 

in Svizzera, Germania ed Austria, rispettivamente presso le Università di Berna, Colonia e Vienna. Ha 

usufruito di altre borse di studio dalle Università di Pisa e Bologna. Dal gennaio del 2005 è ricercatore di 

Storia contemporanea presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, dapprima con afferenza alla Facoltà 

di Lettere e filosofia, poi al Dipartimento di Scienze del linguaggio e della cultura, infine al Dipartimento di 

studi linguistici e culturali. Confermato nel ruolo di ricercatore nel 2008, il 20 luglio 2017 ha ottenuto l’ASN 

di seconda fascia per il settore concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04. 

Dall’anno accademico 2002/03 con contratto, poi, divenuto ricercatore, come carico didattico, ha 

tenuto i corsi di Storia contemporanea (poi Storia dell’Europa contemporanea) e di Metodologia della 

ricerca storica. Dal 2006 al 2012 ha fatto parte del collegio docenti del dottorato in Scienze umanistiche 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Nell’ambito di questo dottorato è stato tutor e ha fatto parte 

delle commissioni di esame finale di dottorato presso altre Università. Oltre agli incarichi didattici, Degli 

Esposti ha collaborato in modo fattivo alla vita e alle attività del Dipartimento di afferenza: dal 2006 come 

segretario del CdS di laurea magistrale in Antropologia e Storia del mondo contemporaneo, dal 2014 al 

2018 come rappresentante d’Ateneo nel Comitato per le celebrazioni del centenario della Grande guerra 

e dal 2016 come componente della Commissione paritetica Docenti/Studenti. 

 Sotto il profilo scientifico ha participato con relazione a numerosi convegni (che in alcuni casi ha 

anche organizzato), tenuto lezioni e conferenze nell’ambito della Terza missione. I suoi interessi di ricerca 

si sono concentrati sui processi economici, sociali e culturali dell’Italia tra Ottocento e Novecento. Degli 

Esposti presenta ai fini di questa valutazione quattro monografie, quattro articoli su rivista (due dei quali 

su rivista di Classe A), tre contributi in volumi miscellanei e la curatela di Mercanti ed eroi di Werner 

Sombart che ha tradotto dal tedesco. La sua prima monografia, del 1997, ha per oggetto gli Arsenali del 

Regno di Sardegna tra Restaurazione e Risorgimento. Del 2006 è il volume Le armi proprie. Spesa 

pubblica, politica militare e sviluppo industriale nell’Italia liberale, che si addentra con competenza e acume 

nelle pieghe dei bilanci militari su un arco di tempo pluridecennale.  

Altro tema di ricerca è stato il Primo conflitto mondiale, con riflessioni di carattere storiografico (Grande 

guerra e storiografia, 2001) e con studi specifici sul contesto emiliano-romagnolo (2012, 2016, 2017). 

Anche nei suoi studi sulla Grande guerra risulta evidente l’interesse per la dimensione economico-sociale 

(Guerra ed economia, 2017 e The Industrial and Agricultural Mobilization in Italy, 2018, pubblicato in V. 

Wilcock (ed.), Italy in the era of the Great War, Brill, Leiden, 2018, che fornisce una buona sintesi della 

mobilitazione italiana in quel conflitto. 



 

8 

Consiglio ristretto di I e II fascia del 10 luglio 2019 

Una menzione particolare merita il corposo volume La grande retrovia in territorio nemico. Bologna e 

la sua provincia nella Grande Guerra (1914-1918), (2017, 795 pp.) che offre un’analitico spaccato del 

fronte interno, che va ben oltre la storia locale. Uno studio di storia sociale, economica, politica e 

istituzionale che si offre quale punto di riferimento imprescindibile per lo studio delle retrovie italiane 

durante il Primo conflitto mondiale. 

Si tratta di una produzione scientifica originale, ben impostata dal punto di vista metodologico e basata 

sul confronto con la storiografia nazionale e internazionale. Per la sua ottima produzione scientifica e per 

il suo impegno didattico, il dott. Degli Esposti è meritevole di acquisire la posizione di professore di II fascia, 

come i commissari dell’ASN del 2017 hanno già certificato all’unanimità. 

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo del candidato, nonché 

ai titoli e alle pubblicazioni dello stesso, la Commissione, all’unanimità, dichiara idoneo a ricoprire 

il posto di professore di seconda fascia il sottoelencato candidato: 

DEGLI ESPOSTI Fabio.” 

Il Consiglio di Dipartimento, esaminati i verbali sopra indicati e constatata la loro regolarità, approva 

gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa per la copertura di n° 1 posto di 

professore associato mediante chiamata ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6, della legge 240/10, per 

l’area: 11 – SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE, macrosettore: 

11/A – DISCIPLINE STORICHE, settore concorsuale: 11/A3 – STORIA CONTEMPORANEA, settore 

Scientifico disciplinare: M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA, bandita con avviso del Direttore del 

Dipartimento, prot. n° 342 del 15.5.2019, rep. 11, pubblicato il 15.5.2019. 

 

Il Consiglio di Dipartimento rileva che la figura professionale del candidato Fabio DEGLI ESPOSTI 

risponde a tutte le esigenze di impegno didattico e scientifico indicate nell’avviso della procedura valutativa 

che si richiamano qui di seguito: 

 

Tipologia di impegno scientifico 

L’impegno scientifico dovrà soddisfare i requisiti di una prolungata esperienza di ricerca nell’ambito 

della storia politica, economica, sociale e culturale dell’Europa fra Otto e Novecento. In particolare si 

richiedono competenze nell’ambito dello studio dello sviluppo socio-economico dei paesi europei e dei 

conflitti internazionali. 

Tipologia dell’impegno didattico 

L’impegno didattico riguarda la capacità di organizzare e tenere corsi e lezioni nei vari livelli del 

percorso formativo universitario: lauree di base, lauree magistrali, master di I e II livello, scuole di dottorato. 

E’ richiesta inoltre una buona esperienza nella direzione e valutazione di tesi e prove finali e di tesi di 

dottorato di ricerca. 

 

Per quanto sopra richiamato, il Consiglio del Dipartimento di Studi linguistici e culturali delibera 

all’unanimità la chiamata del dott. Fabio DEGLI ESPOSTI a coprire il posto di seconda fascia per il settore 

scientifico – disciplinare M-STO/04 – STORIA CONTEMPORANEA del Dipartimento di Studi linguistici e 

culturali. 

 

Il Consiglio di Dipartimento chiede la presa di servizio della dott. Fabio DEGLI ESPOSTI nel ruolo 

predetto a decorrere dal 1° ottobre 2019. 
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Il Consiglio di Dipartimento, con il consenso dell’interessato, assegna al prof. DEGLI ESPOSTI, il 

seguente compito didattico per l’a.a. 2019/20: 

- Storia dell’Europa contemporanea (gruppi A+B) – LCE – I sem. – 108 ore; 

- Storia sociale del Mondo contemporaneo – ASMC – II sem. – 48 ore. 

Totale: 156 ore 

 

 

5. APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24, comma 5, legge 240/2010) 

PER LA COPERTURA di 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA NEL S.S.D. M-STO/07 CON 

CHIAMATA DEL CANDIDATO. 

 

Il Direttore informa che la commissione della procedura valutativa per la copertura di n° 1 posto di 

professore associato mediante chiamata ai sensi degli  artt.18 e 24, comma 5, della legge 240/10, per 

l’area: 11 – SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE, macrosettore: 

11/A – DISCIPLINE STORICHE, settore concorsuale: 11/A4 – SCIENZE DEL LIBRO E DEL 

DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE, settore scientifico disciplinare: M-STO/07 – STORIA 

DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE, bandita con avviso del Direttore del Dipartimento, prot. n° 433 

del 15.5.2019, rep. 12, pubblicato il 15.5.2019, ha concluso i propri lavori ed ha presentato i verbali di cui 

all’allegato n° 7, composto di n° 14 pagine. La Commissione, riunitasi in via telematica, ha altresì 

trasmesso le dichiarazioni di partecipazione alle sedute dei componenti (allegato n° 8, composto di n° 6 

pagine).  

 

La Commissione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.5.19, ha redatto il 

seguente giudizio collegiale sul candidato Matteo Al Kalak:  

 

“Nel corso del triennio oggetto della presente valutazione, il candidato ha svolto con regolarità il proprio 

carico didattico e ha tenuto con continuità moduli e insegnamenti di ambito storico e sullo specifico ssd M-

STO/07 (Storia del cristianesimo e delle chiese). Il candidato, a tal proposito, ha profuso il proprio impegno 

sia nell’ambito delle lauree triennali sia in quello delle lauree magistrali, svolgendo altresì ulteriori attività 

didattiche nel contesto di corsi di Master post-laurea e di corsi professionali per docenti delle scuole 

secondarie (laboratorio CLIL di storia, tenuto in lingua inglese).  

Il coinvolgimento nell’attività didattica si è inoltre esplicitato nella partecipazione alle commissioni per 

esami di profitto, alle sedute di tesi di laurea, con varie tesi seguite direttamente dal candidato in funzione 

di relatore, e nelle varie forme di assistenza agli studenti. La piena e soddisfacente partecipazione 

all’attività didattica e le capacità dimostrate trovano un ulteriore riscontro nei ruoli di responsabilità assunti 

in ambito didattico e nella vita del Dipartimento in cui il candidato ha svolto la propria attività. In particolare, 

il dott. Al Kalak è stato, ed è tuttora, segretario del corso di laurea in Scienze della cultura (ora: Storia e 

culture contemporanee), e fa parte dei comitati scientifici previsti dai protocolli di intesa stipulati dal 

Dipartimento di afferenza con enti culturali (ad es. Gallerie Estensi di Modena, Archivio di Stato di Modena). 

Negli ultimi mesi, è stato inoltre indicato come delegato ai rapporti con il territorio da parte del Dipartimento 

di studi linguistici e culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia e come vicedirettore del Centro 

interdipartimentale in Digital humanities dell’Università di Modena e Reggio Emilia. E’ entrato come 
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membro del collegio di dottorato in Scienze Umanistiche, dimostrando un ampliamento del proprio impegno 

didattico nel corso del triennio svolto come ricercatore a t.d.   

Per quanto concerne le attività e la qualità della ricerca scientifica, il candidato mostra un buon livello 

di partecipazione al dibattito scientifico, attraverso la presenza assidua a convegni, workshop e altre forme 

di collaborazione scientifica, non ultima l’adesione a gruppi di ricerca anche di carattere internazionale. 

L’attività in tale ambito mostra un’assiduità e una frequenza apprezzabili. Sono inoltre aspetti da valutare 

positivamente il carattere selettivo dei convegni a cui il candidato ha preso parte (convegni su invito o 

organizzati mediante call for paper e selezione da parte di un comitato scientifico) e il prestigio delle sedi 

scientifiche e accademiche in cui essi si sono svolti, anche in ambito internazionale (CNR, RSA, Paris-

Sorbonne, ecc.).  

I temi trattati e il rilievo delle sedi in cui si sono svolti i convegni in questione dimostrano una 

preparazione di buon livello, riconosciuta dalla comunità accademica. Punti di forza del candidato sono poi 

i riconoscimenti ricevuti per l’attività scientifica svolta e la capacità progettuale dimostrata: si annoverano, 

al proposito, il premio “Borgia” conferito dall’Accademia dei Lincei e la selezione del candidato come 

responsabile di unità di ricerca (Università di Modena e Reggio Emilia) nell’ambito del bando Prin 2017. Il 

profilo del candidato per quanto riguarda l’attività scientifica è dunque solido e certamente adeguato alle 

mansioni e al ruolo di professore di seconda fascia. 

Un giudizio ampiamente positivo si può inoltre esprimere in merito alle pubblicazioni del candidato, 

che rivelano una consolidata capacità di ricerca scientifica. Le pubblicazioni presentate per la valutazione 

mostrano complessivamente un più che adeguato livello di originalità, innovatività e un elevato rigore 

metodologico. Di particolare pregio sono, a tale riguardo, le pubblicazioni che hanno trovato una 

collocazione in sede internazionale, come l’edizione critica dei carteggi relativi al concilio di Trento (n. 3), 

gli studi sulle relazioni ebraico-cristiane in età moderna (nn. 1, 4), sugli istituti confraternali tra Medioevo 

ed età moderna (n. 2) o, ancora, gli approfondimenti sul Catechismo romano e l’Inquisizione (nn. 5 e 7). 

Anche le altre pubblicazioni presentate per la valutazione, tra cui si segnalano due pregevoli monografie 

(nn. 8 e 12), sono collocate in sedi editoriali accreditate e accademicamente congrue con il profilo di 

professore di II fascia, nonché con il ssd M-STO/07. 

La produzione scientifica del candidato ha trovato positiva accoglienza nella comunità scientifica, 

come dimostrano le recensioni ricevute presso varie riviste nazionali e internazionali.   

Tutte le pubblicazioni presentate per la valutazione sono dunque da considerarsi congrue per 

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; collocate in sedi editoriali adeguate; ben diffuse 

all’interno della comunità scientifica, e complessivamente congrue con il profilo di professore universitario 

di seconda fascia da ricoprire. 

Alla luce delle considerazioni su esposte, il candidato risulta pertanto pienamente meritevole e con un 

profilo adeguato al ruolo di professore di II fascia per il ssd M-STO/07.   

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo del candidato, nonché 

ai titoli e alle pubblicazioni dello stesso, la Commissione, all’unanimità, dichiara idoneo a ricoprire 

il posto di professore di seconda fascia il sottoelencato candidato: 

AL KALAK Matteo.” 

 

Il candidato Matteo AL KALAK, ricercatore a tempo determinato assunto ai sensi dell’art. 24, comma 

3 lett.b), della L.240/2010, al termine del triennio contrattuale, è stato dichiarato idoneo a ricoprire il posto 

di professore associato mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 della legge 240/10. 
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Visto il D.R. del 03.06.2014 prot. n. 10236 Rep. n. 109/2014, “Regolamento per il reclutamento dei 

professori di prima fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240” in particolare l’art 9 del regolamento medesimo, il Consiglio di 

Dipartimento, esaminati i verbali sopra indicati e constatata la loro regolarità, approva gli atti della 

Commissione esaminatrice della procedura valutativa per la copertura di n° 1 posto di professore associato 

mediante chiamata ai sensi degli  artt.18 e 24, comma 5, della legge 240/10, per l’area: 11 – SCIENZE 

STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE, macrosettore: 11/A – DISCIPLINE 

STORICHE, settore concorsuale: 11/A4 – SCEINZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE 

STORICO RELIGIOSE, settore scientifico disciplinare: M-STO/07 – STORIA DEL CRISTIANESIMO E 

DELLE CHIESE, bandita con avviso del Direttore del Dipartimento, prot. n° 433 del 15.5.2019, rep. 12, 

pubblicato il 15.5.2019. 

 

Per quanto sopra richiamato, il Consiglio del Dipartimento di Studi linguistici e culturali delibera 

all’unanimità la chiamata del dott. Matteo AL KALAK a coprire il posto di seconda fascia per il settore 

scientifico – disciplinare M-STO/07 – STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE. 

 

Il Consiglio di Dipartimento chiede la presa di servizio del dott. Matteo AL KALAK nel ruolo predetto 

a decorrere dal 28 novembre 2019. 

Il Consiglio di Dipartimento, con il consenso dell’interessato, assegna al prof. AL KALAK il seguente 

compito didattico per l’a.a. 2019/20: 

- Storia del cristianesimo e dell’islam (modulo di Storia del cristianesimo) – SCC – I sem. – 36 ore; 

- Fonti e dati digitali per la Ricerca storica – ASMC – I sem. – 36 ore; 

 Storia politica dell’Europa moderna – ASMC- II sem. – 72 ore  

Totale n° 144 ore 

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 10:50. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                     Il Direttore  

  (Sig.ra Simonetta Bertoni)                                                           (Prof. Lorenzo Bertucelli) 

    (F.to Sig.ra Simonetta Bertoni)                                                     (F.to Prof. Lorenzo Bertucelli) 

 


