
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA 
TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO 
L'UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
SEDE DI REGGIO-EMILIA 
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/04
BANDITA CON DECRETO REP. N. 311/2020, PROT. N. 89000 DEL 5/05/2020 

Il giorno 9 settembre 2020, alle ore 12, in modalità telematica, utilizzando la piattaforma MEET si è 
riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, 
nominata con decreto REP. n. 501/2020 prot. 133188 del 01.07.2020 nelle persone di:

- Prof. Lorenzo Bertucelli Ordinario di M-STO/04

presso l’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia

- Prof.ssa Lucia Ceci Ordinario di M-STO/04

presso l’Università degli studi di Roma “Tor 
Vergata”

- Prof. Stefano Trinchese Ordinario di M-STO/04

presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio” 
di Chieti Pescara

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed 
il Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per 
l’individuazione del Presidente: maggiore anzianità nel ruolo (P.O.);

Per l’individuazione del segretario: minore ruolo rivestito e/o minore anzianità ( P.A., P.O.);

La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone:

- Prof. Stefano Trinchese Ordinario di M-STO/04

presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio” 



di Chieti Pescara

PRESIDENTE

- Prof. Lorenzo Bertucelli  Ordinario di M-STO/04

presso l’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia

SEGRETARIO

La Commissione esamina il bando della presente procedura di valutazione comparativa e 
prende atto che la stessa prevede la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 
secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, secondo le modalità 
stabilite dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.

La commissione a seguito della valutazione preliminare ammette i candidati 
comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli 
stessi e comunque non inferiore a 6 unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e 
della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero 
sia pari o inferiore a sei.

Prende atto altresì che ai sensi del vigente “Regolamento per il reclutamento e la disciplina 
delle figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240”: la commissione deve procedere all’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle 
pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa e pertanto 
provvede a definire dei criteri oggettivi di valutazione che si allegano (Allegato 1) al presente 
verbale

In merito alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione rileva che il 
competente Ufficio dell’Amministrazione universitaria ha provveduto a ricevere le domande, i titoli 
e le pubblicazioni dei candidati e ad accertare che gli stessi siano stati inviati nei termini.

La Commissione, quindi, presa visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal competente 
ufficio dell’amministrazione universitaria (allegato n. 2 alla prima seduta, composto da n. 1 
pagina), fissa come termine della presente procedura di valutazione comparativa il giorno 
30/11/2020 (cioè entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della 
Commissione, salvo proroga).

La Commissione dichiara che tra i singoli componenti della Commissione giudicatrice 
e tra essi ed i candidati non esistono casi di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
Dichiarano, inoltre, di non essere coautori con i candidati stessi ovvero di non avere alcuna 
stabile collaborazione di natura accademica, scientifica ed economica che possa influenzare il 
giudizio sul candidato.

- Prof. Stefano Trinchese (presidente)
- Prof.ssa Lucia Ceci



- Prof. Lorenzo Bertucelli (segretario)



ALLEGATO 1

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO 
DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO 
L'UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI REGGIO-
EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/04
BANDITA CON DECRETO REP. N. 311/2020, PROT. N. 89000 DEL 5/05/2020 

Criteri di valutazione 

La commissione giudicatrice decide di utilizzare un totale di 100 punti di cui 40 per la 
valutazione dei titoli e 60 punti da assegnare alle pubblicazioni secondo i criteri riportati di 
seguito:
 
La commissione decide che verranno valutati soli i titoli e le pubblicazioni coerenti con il profilo 
M-STO/04 per il quale è stato bandito il concorso.

La Commissione pertanto effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione 
comparativa facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, del curriculum e dei 
seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati: 

TITOLI MAX 40 punti

a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori 
interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, 
conseguito in Italia o all'estero;

Fino a un max di 2 
punti

 
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente 
attinente o non pertinente al settore da zero a due punti

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; Fino a un max di 7 
punti

  
 - in insegnamento attinente a quello indicato del bando punti da 1 a 4 fino 
ad un max di 7 punti;

- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad 
un massimo di 4 punti;

- in insegnamento di altra area rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 
punti fino ad un massimo di 1 punto;

 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri;
- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high 
potential strategic area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un 

Fino a un max di 
11 punti



massimo di 8 punti;
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti;
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità 
o fellowship fino ad un massimo di 5;
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 
per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti.

 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;

NON PREVISTA 
DAL SETTORE

 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista; 

NON PREVISTA 
DAL SETTORE

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

Fino a un max di 
17 punti

 
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni 
progetto fino ad un massimo di 10 punti;
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 
5 per ogni gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti;
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto 
fino ad un massimo di 4 punti;
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino 
ad un massimo di 5 punti;
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un 
massimo di 2 punti

 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista; 

NON PREVISTA 
DAL SETTORE

h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali;

Fino a un max di 2 
punti

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale 
fino ad un massimo di 2 punti.

 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;

Fino a un max di 1 
punto

- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1 

 j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è 
prevista.

NON PREVISTA 
DAL SETTORE

TOTALE PUNTI



La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività 
che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

La commissione giudicatrice, effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione 
comparativa, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su 
riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
condizioni di cui al presente comma.

La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei 
seguenti criteri:

a. Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica: max. p. 2,3;
b. Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura (M/STO-04) e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad esso correlate: max. p. 0,8;

c. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: max. p. 1,9;

d. 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;

La Commissione procede, preliminarmente, alla “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” (criterio d). 
La Commissione assume come criterio specifico (comunemente riconosciuto nella comunità 
scientifica di riferimento), per tale determinazione analitica (nel caso di partecipazione a lavori in 
collaborazione), la presenza della precisa indicazione delle pagine scritte dal candidato. Se non vi è 
tale indicazione delle pagine, la pubblicazione viene considerate come “non valutabile” per nessuno 
dei criteri stabiliti (a, b, c). Se vi è, tale ‘parte’ viene valutata come le altre pubblicazioni, delle quali 
il candidato è unico autore.

La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei 
seguenti criteri:

PUBBLICAZIONI (MAX 60 punti)
Per ciascuna pubblicazione si attribuirà un punteggio ottenuto dalla somma dei seguenti tre addendi 
(a+b+c), per un punteggio massimo per ogni pubblicazione di 5 punti, in base ai criteri di 
valutazione di seguito stabiliti:

Di ciascuna 
delle 12 

a) Originalità, 
innovatività e rigore 

b) Congruenza 
con il bando: 

c) Rilevanza, 
collocazione editoriale, 

TOTALE 
(MAX 60 



pubblicazioni 
max 5 punti

metodologico: max. 
p. 2,3

max. p. 0,8 diffusione nella comunità 
scientifica: max. p. 1,9

punti)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione ed in particolare la possibilità di individuare 
l’apporto dei singoli coautori delle pubblicazioni presentate dai candidati e che risultino svolte in 
collaborazione con terzi occorre individuare dei criteri atti ad accertare l’enucleabilità dell’apporto 
dei singoli candidati, indicando i parametri logici seguiti per valutare l’autonomia di detto apporto 
e a tal proposito stabilisce per quanto riguarda i lavori in collaborazione con terzi, relativi 
all’apporto del singolo candidato sono: 
- L’esplicitazione della suddivisione delle parti;
- l’ordine dei nomi: guida, estensore, coordinatore;
- la coerenza con il resto dell’attività scientifica; 
- la notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico nella materia specifica.

La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi 
adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La Commissione, ritenendo che nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura in 
oggetto non si faccia ricorso agli indicatori bibliometrici, decide di non ricorrere all’utilizzo dei 
predetti indici.

La commissione stabilisce che ciascun candidato ha a disposizione 30 minuti per illustrare alla 
commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione e per l’accertamento, ove 
previsto, della conoscenza della lingua straniera.

Per quanto riguarda la pubblica discussione dei titoli, la Commissione stabilisce i seguenti 
criteri e modalità di valutazione e fissa, altresì, una graduazione dei criteri medesimi: 

1) padronanza e grado di aggiornamento, dimostrati dal candidato, attraverso i titoli presentati, 
in riferimento alle tematiche di ricerca afferenti al settore scientifico-disciplinare;



2) chiarezza e sinteticità dell’esposizione.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale 9 settembre 2020. 
La seduta è tolta alle ore 11,30 e la commissione viene riconvocata telematicamente dal presidente 
in data 23 settembre alle ore 15.

- Prof. Stefano Trinchese (presidente)
- Prof.ssa Lucia Ceci
- Prof. Lorenzo Bertucelli (segretario)



 

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MODENA E REGGIO EMILIA, SEDE DI REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE M-STO/04, BANDITA CON DECRETO REP. N. 311/2020, PROT. N. 89000 DEL 
5/05/2020  
 

LA SOTTOSCRITTA LUCIA CECI, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N.  1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera 

a) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. M-STO/04, DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE, CON LA 

PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA PRIMA SEDUTA DELLA PROCEDURA 

DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I CRITERI DI VALUTAZIONE IVI 

CONTENUTI, CON I RELATIVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

9 SETTEMBRE 2020 

 

                                                                                     FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 











VALUTAZIONE COMPARATIVAPER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A 

TEMPO DETERMINATOPRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, SEDE DI 

REGGIO EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/04, BANDITA CON DECRETO REP. N. 

311/2020, PROT. N. 89000 DEL 5/05/2020 

 

LA SOTTOSCRITTA LUCIA CECI, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA 

DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D.,  EX ART. 24 

LETTERA A) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. M-STO704, DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE, 

CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA SECONDA SEDUTA 

DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I GIUDIZI 

ANALITICI PRELIMINARI DEI CANDIDATI IVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

23 SETTEMBRE 2020 

 

          FIRMA 

 

 



VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 

TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A 
TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA

SEDE DI REGGIO-EMILIA 

PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/04

BANDITA CON DECRETO REP. N. 311/2020, PROT. N. 89000 DEL 5/05/2020 

Il giorno  23 settembre alle ore  15 in modalità telematica, utilizzando la piattaforma 
MEET  si  è  riunita  la  Commissione  giudicatrice  della  procedura  di  valutazione 
comparativa sopraindicata, nominata con decreto REP. n. 501/2020 prot. 133188 del 
01.07.2020 nelle persone di:

- Prof. Lorenzo Bertucelli Ordinario di M-STO/04

Segretario

presso l’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia

- Prof.ssa Lucia Ceci Ordinario di M-STO/04

presso  l’Università  degli  studi  di  Roma 
“Tor Vergata”

- Prof. Stefano Trinchese Ordinario di M-STO/04
Presidente

presso  l’Università  degli  studi  “G. 
D’Annunzio” di Chieti Pescara

Preliminarmente alla luce di  quanto previsto dal  bando all’art.  6  della 
presente procedura di valutazione comparativa, la commissione secondo le modalità 
stabilite  dal  D.M.  n.  243  del  25  maggio  2011  procede  ad  esaminare  i  titoli,  il 
curriculum e la produzione scienti?ca, ivi compresa la tesi di dottorato, dei candidati 
che vengono esaminati in ordine alfabetico:



La  commissione  prende  visione  delle  cartelle  inviate  per  mail  dagli  u@ci  e 
procede  quindi  all’esame  dei  candidati  in  ordine  alfabetico  e  formula  i  seguenti 
motivati giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scienti?ca.

Dott.ssa SIMONA BEHRE

TITOLI MAX 40 punti

a)  Dottorato  di  ricerca  di  ricerca  o equipollenti,  ovvero,  per  i  settori  interessati,  il 

diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

 punti 2

 
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti

Pertinente al settore

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; punti 4

  
 - in insegnamento attinente a quello indicato del bando punti da 1 a 4 fino ad un max di 7 
punti;

- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 4 
punti;

- in insegnamento di altra area rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto;

Titolare  di  2  moduli  di 
insegnamento affine:

2019/2020 - Titolare del 
modulo C del corso 
Storia delle istituzioni 
politiche (20 ore, 3 cfu), 
dipartimento di Studi 
storici, Università degli 
Studi di Milano – punti 
1,5

2018/2019 – Titolare del 
modulo C del corso 
Storia delle istituzioni 
politiche (20 ore, 3 cfu), 
dipartimento di Studi 
storici, Università degli 
Studi di Milano – punti 
1,5

Titolare di un 
insegnamento 
(laboratorio) attinente:

2017/2018 – Titolare del 
laboratorio La 
decolonizzazione del 
continente africano: 
fonti, aspetti, problemi, 
(20 ore,3 cfu), 
dipartimento di Studi 
storici, Università degli 
Studi di Milano – punti 
1

 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o  
stranieri;

- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 

Punti 4,5

-  Attività  di  ricerca 



area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti;
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti;
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5;
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0,5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti.

presso  istituti  e 
istituzioni  accademiche 
italiane:

1 aprile 2017 – ad oggi
Assegnista di ricerca, 
Università degli Studi di 
Milano – un punto per 
annualità - punti 3,5

 
1 giugno 2013 – 31 
maggio 2014
Assegnista di ricerca, 
Università dio Bergamo 
– un punto per annualità 
– punti 1 

Tot: 4,5 di cui 
attribuibili punti 4

- attività di ricerca 
presso istituti stranieri:

1 settembre 2015- al 31 
dicembre 2015
Deutsches Historisches 
Institut in Rom, Istituto 
Storico Germanico di 
Roma – punti 0,5

 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 

sono richieste tali specifiche competenze;

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista; 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

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

punti 1

 
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti;
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti;
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti;
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti;
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti

partecipazione di 
progetti internazionali:

2018 – ad oggi;
Membro dell’unità di 
ricerca locale “Le forme 
dell’acqua. Il problema 
idrico e la sua gestione 
nella penisola italiana 
fra storia, diritto e 
istituzioni” – punti 1

 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; NON PREVISTA DAL 
SETTORE

h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 2



- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti.

n. 13 convegni 
internazionali (punti 1 
x13=13)

n. 6 convegni nazionali 
(punti 0,4 x 6=2,4)

tot. punti 15,4 di cui 
attribuibili punti 2

 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; punti 0

- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1 

 j)  Diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board  internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

NON PREVISTA DAL 

SETTORE

TOTALE PUNTI 13,5

Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione

Tipologia pubblicazione a)  Originalità, 
innovatività  e 
rigore 
metodologico: 
max. p. 2,3

b) Congruenza con 
il bando: max. 0,8

c)  Rilevanza,  collocazione 
editoriale,  diffusione  nella 
comunità  scientifica:  max.  p. 
1,9

TOTALE

34,3

1. Curatela 0
2. Articolo su rivista di 

fascia A 
1 0,8 1,2 3

3. Capitolo di volume 1,4 0,8 1,2 3,4
4. Capitolo di volume 1 0,8 1,2 3
5. Voce enciclopedica 0,4 0,8 0,4 1,6
6. Articolo su rivista di 

fascia A
1,4 0,8 1,2 3,4

7. Articolo su rivista di 
fascia A

1,6 0,8 1,2 3,6

8. Articolo in rivista 1 0,8 1 2,8
9. Monografia 1,8 0,8 1,9 4,5
10. Articolo su rivista di 

fascia A
1,5 0,8 1,9 4,2

11. Articolo in rivista 1 0,8 1 2,8
12. Articolo su rivista di 

fascia A
1 0,8 1,2 3

La dott.ssa Simona Berhe presenta una buona preparazione nei temi inerenti al SSD oggetto del 
bando.  Dal  curriculum  vitae  e  dai  titoli  presentati  emerge  il  profilo  di  una  studiosa  seria  e 
promettente, con un campo di interessi ben coltivato e continuativa operosità scientifica. 



Le pubblicazioni, tra cui una monografia e diversi articoli su riviste di fascia A, dimostrano una 
produzione  scientifica  di  buona  qualità  con  una  produzione  continua  nel  tempo,  anche  se 
prevalentemente concentrata su una cronologia circoscritta. 

In chiave comparativa, la candidata É AMMESSA alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche.

Dott.ssa FRANCESCA CADEDDU

TITOLI MAX 40 punti

a)  Dottorato  di  ricerca  di  ricerca  o equipollenti,  ovvero,  per  i  settori  interessati,  il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

punti 2

 
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti

Pertinente al settore

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; punti 6,5

  
 - in insegnamento attinente a quello indicato dal bando punti da 1 a 4 fino ad un max di 7 
punti;

- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 4 
punti;

- in insegnamento di altra area rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto;

Titolare  di  6  moduli  di 
insegnamento affini:

Università degli Studi di 
Modena e Reggio 
Emilia. A.A. 2017-2018 
Modulo di 14 ore 
all’interno del corso di 
Elementi di sociologia 
delle religioni - punti 1

Università degli Studi di 
Modena e Reggio 
Emilia. A.A. 2017-2018. 
Modulo di 20 ore 
all’interno del corso in 
Storia delle relazioni 
interreligiose – punti 

1,5

Università degli Studi di 
Modena e Reggio 
Emilia. A.A. 2016-2017. 
Modulo di 20 ore (corso 
di Storia delle Relazioni 
Interreligiose) – punti 

1,5

 Università degli Studi 
di Modena e Reggio 
Emilia. A.A. 2015-2016. 
Modulo di 12 ore (corso 



di Storia delle Relazioni 
Interreligiose)
- punti 1

Università degli Studi di 
Modena e Reggio 
Emilia/Scienze 
dell’educazione. A.A. 
2014-2015. 
Dipartimento di 
Educazione e scienze 
umane, Modulo di 10 
ore (corso di Storia delle 
Relazioni Interreligiose) 
– punti 1

Link Campus 
University, Roma. A.A. 
2013-2014. Modulo di 6 
ore (corso di 
Fondamenti etico-
religiosi delle relazioni 
internazionali) – punti 
0,5

 

 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o  

stranieri;
- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 
area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti;
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti;
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5;
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti.

Punti 11

attività  in  infrastrutture 
ricerca  internazionali  o 
con  lo  statuto  di  high 
potential strategic area:

Ricercatrice  affiliata 
FSCIRE
2013-2020 – punti 7

-  attività  di  ricerca 
presso istituti stranieri:

Dal 01/09/2017- ad 
oggi; Visiting Fellow. 
Faiths and Civil Society 
Unit, Goldsmiths, 
University of London – 
punti 3

Dal 23/02/2015 al 
31/03/2015. Visiting 
researcher presso 
Cushwa Center for the 
Study of American 
Catholicism, University 
of Notre Dame, South 
Bend, IN, USA – punti 
0,5

Dal 20/02/2012 al 
20/06/2012. Visiting 



researcher presso 
Woodstock Theological 
Center, Georgetown 
University, Washington, 
D.C., USA – punti 0,5

Dal 22/08/2011 al 
15/11/2011. Visiting 
researcher presso 
Berkley Center for 
Religion, Peace and 
World Affairs, 
Georgetown University, 
Washington D.C., USA 
– punti 0,5

Totale  11,5  di  cui 
attribuibili punti 11

 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 

sono richieste tali specifiche competenze;

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista; 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

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

punti 17

 
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti;
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti;
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti;
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti;
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti

- team leader di progetti 
o wp dei programmi 

Una direzione WP H2020 - 
punti 3

- Coordinamento o 
direzione di 
progetti di ricerca 
internazionali:

Coordinamento ricerca  
internazionale “Resilience- 
INFRADEV” - punti 3

Coordinamento ricerca  
internazionale “Resilience- 
ESFRI” – punti 3

Direzione scientifica di 
“Religious illiteracy in 
Europe” – punti 3

Direzione del progetto 
“Digital Humanities and 
Religious studies” – punti 3

Responsabile scientifico 
European Academy of religion 
– punti 3

Direzione gruppi di ricerca 
nazionale:

Direzione scientifica portale 
sull’analfabetismo religioso – 
punti 1



Coordinamento del rapporto 
sull’analfabestismo religioso – 
punti 1

Coordinamento del progetto 
“Città educante” – punti 1

Responsabile scientifico 
progetto “Portale multimediale 
e multisensoriale sul 
pluralismo religioso” – punti 
1

Partecipazioni a progetti di 
ricerca internazionali:

“Religious literacy in the 
West” – punti 1

“REIRES” – punti 1

Partecipazioni progetti 
nazionali:

FAR 2016 “Il portale sul 
pluralismo religioso” – punti 1

Totale 25 punti di cui 
attribuibili 17

 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; NON PREVISTA DAL 
SETTORE

h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 2

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti.

n. 18 convegni 
internazionali (1x18= 18 
punti)

n. 4 convegni nazionali 
(0,4x4=  1,6 punti)

punti totali 19,6 di cui 

attribuibili punti 2

 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; punti 0

- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1 

 j)  Diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board  internazionali, 
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

TOTALE PUNTI 38,5

Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione

Di  ciascuna 
delle  12 
pubblicazio
ni  max.  5 

a)  Originalità, 
innovatività  e  rigore 
metodologico: max. p. 2,3

b) 
Congruenza 
con  il  bando: 
max. 0,8

c)  Rilevanza,  collocazione 
editoriale,  diffusione  nella 
comunità  scientifica:  max.  p. 
1,9

TOTALE

35,9



punti
1  Capitolo 
di volume

1,2 0,8 1,5 3,5

2  Capitolo 
di volume

1,0 0,8 1,2 3,0

3  Capitolo 
di volume

1,0 0,8 1,0 2,8

4  Capitolo 
di volume

1,0 0,8 1,0 2,8

5  Capitolo 
di volume

1,3 0,8 1,5 3,6

6  Capitolo 
di volume

1,0 0,8 1,2 3,0

7   Articolo 
in rivista

1,0 0,8 1,0 2,8

8 Articolo in 
rivista

1,0 0,8 1,0 2,8

9 Articolo in 
rivista 
Classe A

1,4 0,8 1,6 3,8

10  Atti  di 
convegno

1,0 0,8 1,0 2,8

11  Capitolo 
di volume

1,2 0,8 1,2 3,2

12 Tesi di 
dottorato

1,0 0,8 1,8

La dott.ssa Francesca Cadeddu presenta una buona preparazione nei temi inerenti al SSD oggetto 
del  bando.  Dal  curriculum vitae e dai  titoli  presentati  emerge il  profilo  di una studiosa seria e 
meticolosa,  con  un  campo  di  interessi  ben  definito  e  con  una  buona  continuità  nell’attività 
scientifica.  In  particolare,  emerge  un’intensa  attività  di  ricerca  nazionale  e  internazionale  e 
l’inserimento  in  network  scientifici  di  rilievo. Le  pubblicazioni  dimostrano  una  produzione 
scientifica di buona qualità e con buona continuità nel tempo. In chiave comparativa, la candidata è 
AMMESSA alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.

Dott. MASSIMILIANO CAPRA CASADIO

TITOLI MAX 40 punti

a)  Dottorato  di  ricerca  di  ricerca  o equipollenti,  ovvero,  per  i  settori  interessati,  il 

diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

punti 2

 
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti

Pertinente al settore

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; punti 0

  
 - in insegnamento attinente a quello indicato del bando punti da 1 a 4 fino ad un max di 7 



punti;

- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 4 
punti;

- in insegnamenti di altra rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto;

 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o  
stranieri;

- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 
area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti;
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti;
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5;
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti.

Punti 1

-  Attività  di  ricerca 
presso istituti stranieri:

Collaborazione  con  il 
Department of Religious 
Studies,  Michigan  State 
University, punti 1

 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 
sono richieste tali specifiche competenze;

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista; 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

 f)  organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi  di  ricerca  nazionali  e 

internazionali, o partecipazione agli stessi;

punti 1

 
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti;
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti;
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti;
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti;
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti

- Partecipazione a 
progetti nazionali:

Partecipazione e 
collaborazione al gruppo 
di Ricerca Storica 
GASP - punti 1

 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; NON PREVISTA DAL 

SETTORE

h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 0

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti.

 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; punti 0,2

- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1 Premio Marina Militare 
per miglior tesi di laurea 
- punti 0,2

 j)  Diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board  internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

NON PREVISTA DAL 

SETTORE

TOTALE PUNTI 4,2



Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione

Di  ciascuna 
delle  12 
pubblicazio
ni  max.  5 
punti

a)  Originalità, 
innovatività  e  rigore 
metodologico: max. p. 2,3

b) 
Congruenza 
con  il  bando: 
max. 0,8)

c)  Rilevanza,  collocazione 
editoriale,  diffusione  nella 
comunità  scientifica:  max.  p. 
1,9

TOTALE
18,5

1 Articolo in 
rivista 

0,5 0,5 0,5 1,5

2 Articolo in 
rivista 

0,5 0,5 0,5 1,5

3 Articolo in 
rivista

1,5 0,8 1 3,3

4 
Monogra?a 

1 0,8 1 2,8

5 
Monogra?a 

1 0,8 1,5 3,3

6 
Monogra?a

1 0,8 1 2,8

7Articolo  in 
rivista 
classe A

1 0,8 1,5 3,3

Il dr. Massimiliano Capra Casadio presenta una incoraggiante preparazione sui temi inerenti il SSD oggetto  
del bando.
Le sue pubblicazioni dimostrano una produzione scientifica di buon livello, concentrata però solo su alcune 
tematiche della storia contemporanea,  meritevole di  essere estesa anche ad altri  aspetti  e momenti  della  
stessa.
In chiave comparativa, il candidato NON É AMMESSO alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. 

Dott.ssa CLOTILDE CICATIELLO

TITOLI MAX 40 punti

a)  Dottorato  di  ricerca  di  ricerca  o equipollenti,  ovvero,  per  i  settori  interessati,  il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

punti 2

 
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti

Pertinente al settore

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; punti 2

  
 - in insegnamento attinente a quello indicato del bando punti da 1 a 4 fino ad un max di 7 
punti;

-  in  insegnamento 
attinente:



- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 4 
punti;

- in insegnamenti di altra rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto;

Contratto di 
insegnamento di Storia 
Contemporanea (M-
STO/04) A.A. 2019/20
Università degli Studi di 
Salerno [30 ore]: punti 

2

 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o  

stranieri;
- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 
area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti;
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti;
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5;
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti.

Punti 3

-  attività  di  ricerca 
presso  istituti  e 
istituzioni  accademiche 
italiane:

15/11/2016 – 14-11-
2017 Assegno annuale 
Dipartimento di 
Discipline di Studi 
Umanistici (DIPSUM) - 
Università degli Studi di 
Salerno – punti 1

03/04/2018 – 
02/04/2019 Assegno 
Dipartimento di 
Discipline di Studi 
Umanistici (DIPSUM) - 
Università degli Studi di 
Salerno – punti 1

03/04/2019 Assegno 
annuale 
Dipartimento di 
Discipline di Studi 
Umanistici (DIPSUM) - 
Università degli Studi di 
Salerno – punti 1

 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 

sono richieste tali specifiche competenze;

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista; 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

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

punti 1,5

 
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti;
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti;
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti;
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti;
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti

- partecipazione di 
progetti internazionali:

Partecipazione Progetto 
Horizon 2020 - R&I 
PEERS - “Pilot 
experiences for
improving gender 
equality in research 



organisations.” Centro 
interdipartimentale per 
gli Studi di Genere e le 
Pari Opportunità – 
OGEPO - Università 
degli Studi di Salerno 
(punti 1)

- partecipazione a 
progetti nazionali:

Componente di Progetti 
di Ricerca FARB - 
Università degli Studi di 
Salerno (punti 0,5)

 

 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; NON PREVISTA DAL 

SETTORE

h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 2

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti.

n. 3 convegni 
internazionali (1x3=3 
punti)
n. 6 convegni nazionali 
(6x0,4=2,4)

5,4 punti totali di cui 

attribuibili punti 2

 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; punti 0

- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1 

 j)  Diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board  internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

NON PREVISTA DAL 

SETTORE

TOTALE PUNTI 10,5

Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione

Di  ciascuna 
delle  12 
pubblicazio
ni  max.  5 
punti

a)  Originalità, 
innovatività  e  rigore 
metodologico: max. p. 2,3

b) 
Congruenza 
con  il  bando: 
max. 0,8

c)  Rilevanza,  collocazione 
editoriale,  diffusione  nella 
comunità  scientifica:  max.  p. 
1,9

TOTALE
15,1

1 
Monogra?a

0,8 0,8 0,8 2,4

2  Capitolo 
in volume

0,5 0,5 0,5 1,5

3  Capitolo 
in volume

0,4 0,4 0,6 1,4



4   Capitolo 
in volume

0,4 0,5 0,4 1,3

5  Capitolo 
in volume

0,3 0,4 0,5 1,2

6 Articolo in 
rivista 
fascia A

1,5 0,8 1,5 3,8

7Articolo  in 
rivista 
(rassegna)

0,4 0,6 0,5 1,5

8Articolo  in 
rivista 
(recensione
)

0,2 0,2 0,4 0,8

9.  Capitolo 
in volume

0,3 0,5 0,4 1,2

La dottoressa Clotilde Cicatiello presenta una discreta preparazione su alcuni temi comunque 
inerenti al SSD oggetto del bando.
Le sue pubblicazioni dimostrano una produzione scientifica concentrata su alcuni aspetti e temi 
specifici della storia contemporanea, ma complessivamente circoscritta. 

In  chiave  comparativa,  la  candidata  NON  È  AMMESSA  alla  discussione  dei  titoli  e  delle 
pubblicazioni.

Dott. FABIO DE NINNO

TITOLI MAX 40 punti

a)  Dottorato  di  ricerca  di  ricerca  o equipollenti,  ovvero,  per  i  settori  interessati,  il 

diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

punti 2

 
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti

Pertinente al settore

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; punti 7

  
 - in insegnamento attinente a quello indicato del bando punti da 1 a 4 fino ad un max. di 7 
punti;

- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 4 
punti;

- in insegnamenti di altra rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto;

-  in  insegnamento 
attinente:

2017-2018:  Storia  della 
storiografia,  6  CFU; 
Università  di  Siena 
(punti 2)

2017-2018:  Storia 
dell’Italia 
contemporanea, 6 CFU.
Università  di  Siena 
(punti 2)



2018-2019:  Storia  della 
storiografia,  6  CFU; 
Corsi di Laurea: Scienze 
Università di Siena
(punti 2)

2018-2019:  Storia 
dell’Italia 
contemporanea, 6 CFU.
Università  di  Siena 
(punti 2)

2019-2020:  Storia  della 
storiografia,  6  CFU; 
Università di Siena
(punti 2)

2019-2020:  Storia 
dell’Italia 
contemporanea, 6 CFU.
Università  di  Siena 
(punti 2)

totale  punti  12  di  cui 

attribuibili 7 punti

 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o  
stranieri;

- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 
area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti;
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti;
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5;
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti.

Punti 4

-  attività  di  ricerca 
presso  istituti  e 
istituzioni  accademiche 
italiane 

-  01/09/2016-
31/08/2017
Assegno  Università 
degli  studi  di  Siena, 
Dipartimento di  scienze 
storiche  e  dei  beni 
culturali - punti 1

01-11-2017  –  ad  oggi; 
assegno Università degli 
studi  di  Siena, 
Dipartimento di  scienze 
storiche  e  dei  beni 
culturali
(31 mesi = 2,5 punti) 

01/01/2016  – 
31/08/2016:  Borsista. 
Fondazione  Filippo 
Burzi, 8 mesi: punti 0,5

 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali NON PREVISTA DAL 



sono richieste tali specifiche competenze; SETTORE

 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista; 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

 f)  organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi  di  ricerca  nazionali  e 

internazionali, o partecipazione agli stessi;

punti 6,5 

 
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti;
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti;
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti;
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti;
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti

- partecipazione di 
progetti internazionali

Membro del Second 
World War Research 
Group. Department of 
War Studies, King’s 
College, Londra (punti 
2)

- direzione di gruppi di 
ricerca nazionali:

Responsabile scientifico 
del Centro di ricerca 
“Un passato per il 
futuro”, Associazione 
nazionale Vittime civili 
di guerra Roma, presso 
l’Università di Siena 
(punti 2)

Coordinatore del 
progetto di ricerca, 
Bibliografia italiana di 
storia militare 2005-
2019, Centro 
Interuniversitario di 
studi e ricerche storico 
militari 
(www.cisrsm.isti.cnr.it), 
Università di Torino, 
Pisa, Padova, Pavia, 
Milano Cattolica, Siena, 
Milano Statale, 
Modena-Reggio Emilia, 
Bologna, Roma La 
Sapienza, Roma Tre 
(punti 2)

- partecipazione a 
progetti nazionali

Membro del gruppo di 
ricerca “Per una 
indagine sul fenomeno 
dei nuovi razzismi e 
della radicalizzazione 
dell’intolleranza nella 
Regione Toscana” 
(punti 0,5)



 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; NON PREVISTA DAL 
SETTORE

h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 2

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti.

n. 3 convegni nazionali 
(3x0,4= 1,2 punti)

n. 8 convegni 
internazionali (8 x1= 8 
punti)

9,2 punti totali di cui 

attribuibili 2

 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; punti 0,2

- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1 Premio Ufficio storico 
Marina Militare per 
migliore tesi

 j)  Diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board  internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

NON PREVISTA DAL 

SETTORE

TOTALE PUNTI 21,7

Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione

Tipologia pubblicazione a)  Originalità, 
innovatività  e 
rigore 
metodologico: 
max. p. 2,3

b)  Congruenza 
con  il  bando: 
max. 0,8

c)  Rilevanza,  collocazione 
editoriale,  diffusione  nella 
comunità  scientifica:  max.  p. 
1,9

TOTALE

39,5

1. Monografia 0,8 0,8 0,6 2,2
2. Monografia 0,5 0,8 1,2 2,5
3. Monografia 2,0 0,8 1,9 4,7
4. Monografia 2,0 0,8 1,2 4
5. Capitolo in volume 1 0,8 1 2,8
6. Saggio in rivista di 

fascia A
1,8 0,8 1,2 3,8

7. Saggio in rivista di 
fascia A

1 0,8 1 2,8

8. Capitolo in volume 1 0,8 1 2,8
9. Saggio in rivista di 

fascia A
1,5 0,8 1,8 4,1

10. Saggio in rivista di 
fascia A

1 0,8 1 2,8

11. Capitolo in volume 1 0,8 1,9 3,7
12. Capitolo in volume 1 0,8 1,5 3,3



Il  dott.  Fabio De Ninno presenta  una buona preparazione nei  temi  inerenti  al  SSD oggetto  del 
bando. Le pubblicazioni, dall’ottima collocazione editoriale e con diversi articoli su riviste di fascia 
A, mostrano  una  produzione  scientifica  di  buona  qualità  e  rilevante  sede  editoriale,  anche 
internazionale, per quanto ancora circoscritta dal punto di vista tematico e cronologico.
In chiave comparativa, il candidato è AMMESSO alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche.

Dott. LUCA FERRACCI

TITOLI MAX 40 punti

a)  Dottorato  di  ricerca  di  ricerca  o equipollenti,  ovvero,  per  i  settori  interessati,  il 

diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

punti 2

 
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti

Pertinente al settore

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; punti 4

  
 - in insegnamento attinente a quello indicato del bando punti da 1 a 4 fino ad un max di 7 
punti;

- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 4 
punti;

- in insegnamenti di altra rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto;

in  insegnamento 
attinente:

modulo didattico di 8 
ore - Storia dei Rapporti 
Stato Chiesa in Italia, 
Università degli Studi di 
Modena e Reggio 
Emilia / A.A. 2016-
2017 - Punti 1

modulo didattico di 8 
ore - Storia dei Rapporti 
Stato Chiesa in Italia, 
Università degli Studi di 
Modena e Reggio 
Emilia A.A. 2017-2018 
– punti 1

modulo didattico di 8 
ore - Storia dei Rapporti 
Stato Chiesa in Italia, 
Università degli Studi di 
Modena e Reggio 
Emilia / A.A. 2018-
2019 – punti 1

modulo didattico di 4 
ore, Università degli 
Studi di Modena e 
Reggio Emilia / A.A. 
2019-2020, Punti 1



 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o  

stranieri;
- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 
area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti;
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti;
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5;
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti.

Punti 4

- attività in infrastrutture 
ricerca  internazionali  o 
con  lo  statuto  di  high 
potential strategic:

01/10/2019 - 
31/05/2020. Post-Doc 
Research Fellow. 
Fondazione per le 
scienze religiose 
FSCIRE – Infrastruttura 
di ricerca per le scienze 
religiose (8 mesi): punti 
1 (valutato dalla 
commissione 
comparabile ad 
un’annualità)

01/10/2017–01/10/2019. 
Post-Doc Research 
Fellow. Fondazione per 
le scienze religiose 
FSCIRE, Infrastruttura 
di ricerca per le scienze 
religiose (2 anni): punti 
2

-  attività  di  ricerca 
presso istituti stranieri:

attività di ricerca 
svoltasi presso l’Institut 
fOr Pkumenische 
Forschung di Strasburgo 
nel periodo dal 
01/09/2014 al 
01/10/2014: punti 0,5

(valutato dalla 
commissione 
comparabile ad 
un’annualità)

attività di ricerca 
svoltasi presso 
l’Université de Genève 
nel periodo dal 
novembre-dicembre 
2015: punti 0,5
(valutato  dalla 
commissione 
comparabile  ad 
un’annualità)

 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 

sono richieste tali specifiche competenze;

NON PREVISTA DAL 
SETTORE



 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista; 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

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

punti 10

 
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti;
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti;
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti;
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti;
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti

- team leader di progetti 
o wp dei programmi 
H2020:

Referente per FSCIRE - 
Infrastruttura di ricerca 
per le scienze religiose 
del WP4 ReiReS – 
H2020 – Infraia 02 
2017: punti 3

- coordinamento o 
direzione di progetti di 
ricerca internazionali:

Coordinatore scientifico 
dell'edizione inglese e 
italiana dell'opera in piS 
volumi A History of the 
Desire for Christian 
Unity. Ecumenism in 
the Churches (19th-21st 
Century), dir. by A. 
Melloni, Vols. I-III, 
Brill, Leiden / L'Unità 
dei cristiani. Storia di un 
desiderio, sotto la 
direzione di A. Melloni, 
Vol. I-III, il Mulino, 
Bologna: punti 2

Direttore scientifico del 
gruppo di lavoro che ha 
curato l'edizione del 
volume collettaneo 
Toward a History of the 
Desire for Christian 
Unity. Preliminary 
Research Papers. 
Proceedings of the 
International 
Conference at the 
Monastery of Bose 
(November 2014), ed. 
by. L. Ferracci, LIT 
Verlag, MOnster 2015 : 
punti 3

- partecipazione di 
progetti internazionali:

progetto internazionale 



MISSMO - Missions 
chrétiennes et sociétés 
au Moyen-Orient: 
organisations, identités, 
patrimonialisation 
(XIXe-XXIe siècles): 
punti 2

 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; NON PREVISTA DAL 
SETTORE

h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 2

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti.

n. 6 convegni 
internazionali (6x1= 6)
n. 1 convegno nazionale 
(1x0,4=0,4)

punti 6,4 di cui 

attribuibili punti 2

 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1 

 j)  Diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board  internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

NON PREVISTA DAL 

SETTORE

TOTALE PUNTI 22

Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione

Di  ciascuna 
delle  12 
pubblicazio
ni  max.  5 
punti

a)  Originalità, 
innovatività  e  rigore 
metodologico: max. p. 2,3

b) 
Congruenza 
con  il  bando: 
max. 0,8

c)  Rilevanza,  collocazione 
editoriale,  diffusione  nella 
comunità  scientifica:  max.  p. 
1,9

TOTALE

29,8

1 
Monogra?a

1,8 0,8 1,6 4,2

2 Articolo in 
rivista  di 
fascia A

1,4 0,8 1,4 3,6

3 Articolo in 
rivista  di 
fascia A

1,4 0,8 1,5 3,7

4  Capitolo 1,3 0,8 1,6 3,7



in volume
5  Capitolo 
in volume

1,3 0,8 1,3 3,4

6  Capitolo 
in volume

1,3 0,8 1,6 3,7

7  Capitolo 
in volume

1,6 0,8 1,6 4,0

8  Capitolo 
in volume

1,3 0,8 1,4 3,5

9
10
11
12

Il dott. Luca Ferracci presenta una buona produzione editoriale e un profilo promettente nei temi 
inerenti  al  SSD  oggetto  del  bando.  Le  pubblicazioni,  spesso  con  una  rilevante collocazione 
editoriale, anche internazionale, mostrano una produzione scientifica di buona qualità complessiva.
In chiave comparativa, il candidato è AMMESSO alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche.

Dott. PIETRO PINNA

TITOLI MAX 40 punti

a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori  interessati,  il  
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

punti 2

 
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti

Pertinente al settore

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; punti 0

  
 - in insegnamento attinente a quello indicato del bando punti da 1 a 4 fino ad un max di 7 
punti;

- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 
4 punti;

- in insegnamenti di altra rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto;

 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri;
- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 
area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti;
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti;
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5;
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni 

Punti 4,5

- attività di ricerca presso 
istituti  e  istituzioni 
accademiche italiane
 (punti 3)

UNIVERSITU DI 
BOLOGNA, Assegnista 



annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti. di ricerca
1 Agosto 2018 – 31 
Luglio 2019 – punti 1

• UNIVERSITU 
DI BOLOGNA, 
Assegnista di ricerca
” 1 Settembre 2015 – 31 
Agosto 2017  - punti 2

attività di ricerca presso 
istituti stranieri:

• SAN 
FRANCISCO STATE 
UNIVERSITY, 
DEPARTMENT OF 
HISTORY – SAN 
FRANCISCO, Visiting 
Scholar (Programma 
Marco Polo), Gennaio 
2019 – Maggio 2019: 
punti 0,5 

• BERKELEY 
CITY COLLEGE – 
BERKELEY, Visiting 
Scholar (Programma 
Marco Polo) Gennaio 
2017 – Aprile 2017: 
punti 0,5

• UNIVERSITY 
OF CALIFORNIA, 
BERKELEY, 
SOCIOLOGY 
DEPARTMENT – 
BERKELEY, Visiting 
Scholar, Marzo 2016 – 
Luglio 2016: punti 0,5

 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 

sono richieste tali specifiche competenze;

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista; 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

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

punti 3

 
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti;
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti;
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 

- partecipazione a progetti di 
ricerca nazionale:

ISTITUTO DI STORIA 
CONTEMPORANEA – 
FERRARA



massimo di 4 punti;
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti;
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti

Incarico di ricerca nell'ambito 
del progetto: “Il Sessantotto in 
Emilia-Romagna” promosso 
dalla Rete degli istituti storici 
dell'Emilia-Romagna – punti 
0,5

TITUTO DI STORIA 
CONTEMPORANEA – 
FERRARA
Membro del Comitato 
scientifico e del gruppo 
di lavoro del progetto 
“Storia del PCI 
ferrarese”. Progetto 
realizzato dall'Istituto di 
Storia contemporanea di 
Ferrara, grazie al 
contributo della Regione 
Emilia Romagna. 
Risultati pubblicati in 
http://storiapciferrarese.it/
Gennaio 2010 – 
Dicembre 2012: punti 

0,5

partecipazione a progetto di 
ricerca internazionale:

REFAT
Partecipazione alle 
attività di ricerca e 
membro del Consiglio 
scientifico della Rede de 
Estudo dos Fascismos, 
Autoritarismos, 
Totalitarismos e 
TransiXoes para 
Democracia - punti 2

 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; NON PREVISTA DAL 
SETTORE

h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 2

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti.

n. 8 convegni nazionali 
(8x0,4= 3,2)

n. 4 convegni 
internazionali (4x1)

7,2 punti totali di cui 
attribuibili 2

 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; punti 0

- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1 



 j)  Diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board  internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

NON PREVISTA DAL 

SETTORE

TOTALE PUNTI 11,5

Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione

Di  ciascuna 
delle  12 
pubblicazio
ni  max.  5 
punti

a)  Originalità, 
innovatività  e  rigore 
metodologico: max. p. 2,3

b) 
Congruenza 
con  il  bando: 
max. 0,8

c)  Rilevanza,  collocazione 
editoriale,  diffusione  nella 
comunità  scientifica:  max.  p. 
1,9

TOTALE

41,6

1 Articolo in 
rivista  di 
fascia A

1,6 0,8 1,4 3,8

2 Articolo in 
rivista  di 
fascia A

1,6 0,8 1,4 3,8

3 Articolo in 
rivista

1,2 0,8 1,2 3,2

4 Articolo in 
rivista  di 
fascia A

1,7 0,8 1,5 4,0

5 Articolo in 
rivista

1,2 0,8 1,2 3,2

6  Capitolo 
in volume

1,2 0,8 1,2 3,2

7  Capitolo 
in volume

1,0 0,8 1,0 2,8

8 Articolo in 
rivista  di 
fascia A

1,6 0,8 1,4 3,8

9  Capitolo 
in volume

1,0 0,8 1,0 2,8

10 
Monogra?a

1,8 0,8 1,4 4,0

11  Articolo 
in  rivista  di 
fascia A

1,6 0,8 1,4 3,8

12  Articolo 
in rivista

1,2 0,8 1,2 3,2

Il dott. Pietro Pinna presenta una buona produzione editoriale e un profilo consolidato in alcuni 
ambiti  tematici  inerenti  al  SSD oggetto  del  bando.  Le  pubblicazioni,  spesso  con una  rilevante 
collocazione editoriale mostrano una produzione scientifica apprezzabile e continuativa nel tempo.
In chiave comparativa, il candidato è AMMESSO alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche.



Dott. DANIELE PIPITONE

TITOLI MAX 40 punti

a)  Dottorato  di  ricerca  di  ricerca  o equipollenti,  ovvero,  per  i  settori  interessati,  il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

punti 2

 
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti

Pertinente al settore

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; punti 0

  
 - in insegnamento attinente a quello indicato del bando punti da 1 a 4 fino ad un max di 7 
punti;

- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 4 
punti;

- in insegnamenti di altra rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto;

 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o  

stranieri;
- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 
area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti;
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti;
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5;
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti.

punti 2,5

-  Attività  di  ricerca 
presso  istituti  e 
istituzioni  accademiche 
italiane:

Dal 01/11/2015 al 
31/10/2016. Ricercatore
Ente: Istituto 
Piemontese per la Storia 
della Resistenza e della 
società contemporanea 
(ISTORETO) – punti 
0,5

Dal 01/12/2013 al 
30/11/2014: Assegnista 
di ricerca.
Ente: Università degli 
studi di Torino, 
Dipartimento di Studi 
Storici – punti 1

01/01/2010 – 
31/12/2010. Borsa post-
dottorale.
Ente: Scuola Superiore 
di Studi di Storia 
Contemporanea 
(SSSSC), presso 
l’Istituto Nazionale per 



la Storia del Movimento 
di Liberazione in Italia 
(INSMLI) – punti 1

 

 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 
sono richieste tali specifiche competenze;

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista; 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

 f)  organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi  di  ricerca  nazionali  e 

internazionali, o partecipazione agli stessi;

punti 5,5

 
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti;
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti;
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti;
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti;
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti

partecipazione di 
progetti internazionali:

Partecipazione al 
progetto di ricerca 
internazionale 
"Historical Varieties of 
Democracy Survey", 
coordinato 
dall'Università di Oslo, 
come "country expert" 
per il Regno di Sardegna 
(periodo: 1789-1861; 
1900-1920) – punti 2

• membro del 
gruppo di ricerca 
“Territorial knowledge 
and representation in 
19th century Piedmont / 
Conoscenza e 
rappresentazione del 
territorio nel Piemonte 
dell'Ottocento”, codice 
ORTO11H4KR. 
Progetto di Ateneo 2011 
Università di Torino 
2012-2015) – punti 2

- partecipazione a 
progetti nazionali:

Membro del gruppo di 
ricerca sulla storia del 
Partito Repubblicano a 
Torino dal 1945 al 1992 
– punti 1

Membro del gruppo di 
ricerca sulla storia di 
Vercelli dall’antichità ad 
oggi. Argomenti di 
ricerca: Il fascismo e la 
Seconda Guerra 
mondiale a Vercelli – 
punti 0,5



 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; NON PREVISTA DAL 
SETTORE

h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 2

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti.

n. 10 convegni nazionali 
(10x0,4= 4)

n. 2 convegni 
internazionali (2x1= 2)

6 punti totali di cui 
attribuibili 2 punti

 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; punti 0

- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1 

 j)  Diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board  internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

NON PREVISTA DAL 

SETTORE

TOTALE PUNTI  12

Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione

Di  ciascuna 
delle  12 
pubblicazio
ni  max.  5 
punti

a)  Originalità, 
innovatività  e  rigore 
metodologico: max. p. 2,3

b) 
Congruenza 
con  il  bando: 
max 0,8

c)  Rilevanza,  collocazione 
editoriale,  diffusione  nella 
comunità  scientifica:  max.  p. 
1,9

TOTALE

33,3

1 
Monogra?a

1,3 0,8 1,5 3,6

2 
Monogra?a

1,1 0,8 1,0 2,9

3 Articolo in 
rivista

0,5 0,8 0,8 2,1

4 Articolo in 
rivista

0,5 0,8 0,8 2,1

5  Capitolo 
in volume

1 0,8 0,8 2,6

6  Capitolo 
in volume

1 0,8 0,8 2,6

7 Articolo in 
rivista 
classe A

1,4 0,8 1,4 3,6

8 Articolo in 
rivista

1,4 0,8 1,4 3,6



9 Articolo in 
rivista 
classe A

1 0,8 1,5 3,3

10  Articolo 
in rivista

1 0,8 0,9 2,7

11  Capitolo 
in volume

0,5 0,8 0,8 2,1

12  Capitolo 
in volume

0,5 0,8 0,8 2,1

Giudizio
Il dottor Daniele Pipitone presenta una buona preparazione sui temi inerenti  il SSD oggetto del 
bando.
Le sue pubblicazioni dimostrano una buona produzione scientifica, con una collocazione editoriale 
di discreto livello, seppure non molto estesa tematicamente
In chiave comparativa, il candidato NON È AMMESSO alla discussione dei titoli e pubblicazioni.

Dott. DANIELE SERAPIGLIA

TITOLI MAX 40 punti

a)  Dottorato  di  ricerca  di  ricerca  o equipollenti,  ovvero,  per  i  settori  interessati,  il 

diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

punti 2

 
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti

Pertinente al settore

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; punti 0,5

  
 - in insegnamento attinente a quello indicato del bando punti da 1 a 4 fino ad un max di 7 
punti;

- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 4 
punti;

- in insegnamenti di altra rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto;

Ha  tenuto  10  singole 
lezioni  in 
insegnamenti  attinenti 
(20  ore)  dal  2013  al 
2016  senza  titolarità 
di moduli: punti 0,5

 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o  
stranieri;

- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 
area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti;
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti;
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5;
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti.

Punti 8,5

-  Attività  di  ricerca 
presso  istituti  e 
istituzioni  accademiche 
italiane:

Febbraio 2013 – maggio 
2016 (39 mesi): assegno 
di ricerca post-dottorato 
presso l’Università di 



Bologna: punti 3,5

-  Attività  di  ricerca 
presso istituti stranieri

Giugno 2016 –  maggio 
2020 (48 mesi): assegno 
di ricerca post-dottorato 
presso  l’Istituto  de 
História 
Contemporanea: punti 4

Ottobre  2012  -  luglio 
2013: assegno di ricerca 
FundaXão  Calouste 
Gulbenkian (10 mesi):
punti 1;

Febbraio 2019 – maggio 
2019 (4 mesi): visiting 
fellow presso il 
Remarque Institute, 
New York University. 
 punti 0,5

Totale 5,5 punti di cui 
attribuibili punti 5

 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 

sono richieste tali specifiche competenze;

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista; 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

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

punti 7

 
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti;
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti;
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti;
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti;
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti

- coordinamento o 
direzione di progetti di 
ricerca internazionali:

2015-2017: coordinatore 
del progetto “O 
Lusitinismo Italiano”, 
FundaXão Calouste 
Gulbenkian: punti 3

- partecipazione di 
progetti internazionali 
(punti 4)

2018 – ricercatore nel 
gruppo internazionale – 
Réseau d’études des 
relations international 
sportives – punti 1

2018 – ricercatore per il 
gruppo Culture Identity 



and Power – Instituto de 
História 
Contemporânea, 
Universidade Nova de 
Lisboa. punti 1

2017 – Ricercatore per il 
gruppo internazionale 
Investigación Sociedad, 
Deporte y Juegos 
Olímpics, Universidad 
Europea de Madrid. 
punti 1

2015 – Ricercatore per 
la Rede de Estudo dos 
Fascismos, 
Autoritarismos, 
Totalitarismos e 
TransiXões para 
Democracia 
(NETCOR). punti 1

2015-2019 – Ricercatore 
per il progetto 
internazionale Mapping 
and Analysing 
Organized Interests in 
Europe: from 1900 to 
our days (Universidade 
Nova de Lisboa). punti 

1

2016-2018 Ricercatore 
per il gruppo Economy, 
Society, Heritage, 
Innovation – Instituto de 
História 
Contemporânea, 
Universidade Nova de 
Lisboa punti 1

2015-2018 Ricercatore 
per il gruppo History 
and Memory, CEIS20 of 
University of Coimbra 
punti 1

Punti totali 7 di cui 

attribuibili 4

 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; NON PREVISTA DAL 
SETTORE

h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 2

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti.

n. 20 convegni 
internazionali (20x1= 20 
punti)



n. 8 convegni nazionali 
(8x0,4= 3,2)

23,2 punti totali di cui 
attribuibili 2

 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; punti 0

- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1 

 j)  Diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board  internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

NON PREVISTA DAL 

SETTORE

TOTALE PUNTI 20

Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione

Di  ciascuna  delle  12 
pubblicazioni  max.  5 
punti

a)  Originalità, 
innovatività  e 
rigore 
metodologico: 
max. p. 2,3

b) Congruenza con 
il bando: max. 0,8

c)  Rilevanza,  collocazione 
editoriale,  diffusione  nella 
comunità  scientifica:  max.  p. 
1,9

TOTALE

35,3

1 Non valutabile 0
2 Articolo in rivista 1 0,8 1,2 3
3 Monografia 2,0 0,8 1,2 4
4 Monografia 2,0 0,8 1,2 4
5  Introduzione  al  volume 
curato dal candidato

1 0,8 1 2,8

6 Articolo in rivista 1 0,8 0,8 2,6
7 Articolo in rivista 1 0,8 0,8 2,6
8 Articolo in rivista 1 0,8 1 2,8
9 Articolo in  rivista  fascia 
A

1,5 0,8 1,8 4,1

10 Capitolo in volume 1,5 0,8 1 3,3
11 Capitolo in volume 1,5 0,8 1 3,3
12 Capitolo in volume 1 0,8 1 2,8

Il dott. Daniele Serapiglia presenta una buona preparazione nei temi inerenti al SSD oggetto del 
bando. Le pubblicazioni, dalla buona collocazione editoriale, seppur con un solo articolo su riviste 
di fascia A, mostrano una produzione scientifica ampia e versatile. 
Dal curriculum vitae e dai titoli presentati emerge il profilo di uno studioso serio e con una buona 
proiezione internazionale, seppur privo di esperienza nel campo dell’insegnamento universitario.
In chiave comparativa, il candidato È AMMESSO alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

Dott.ssa PAOLA STELLIFERI



TITOLI MAX 40 punti

a)  Dottorato  di  ricerca  di  ricerca  o equipollenti,  ovvero,  per  i  settori  interessati,  il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

punti 2

 
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti

Pertinente al settore

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; punti 7

  
 - in insegnamento attinente a quello indicato del bando punti da 1 a 4 fino ad un max di 7 
punti;

- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 4 
punti;

- in insegnamenti di altra rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto;

-  In  insegnamento 
attinente:

Università degli studi di 
Padova, a.a. 2018/2019: 
Docente a contratto: 
responsabile 
dell’insegnamento di 
Storia delle donne e di 
genere (M-STO/04, 9 
cfu, 63 ore di ore di 
didattica) – 3 punti

Università degli studi di 
Padova, a.a. 2019/2020: 
Docente a contratto: 
responsabile 
dell’insegnamento di 
Storia delle donne e di 
genere (M-STO/04, 9 
cfu, 63 ore di ore di 
didattica) - 3 punti

a.a. 2016/17: Didattica 
integrativa (10 ore), 
insegnamento Storia 
delle donne e di genere 
(docente responsabile: 
Carlotta Sorba)  
Università degli studi 
Roma Tre, – punti 1

- 2017/18: Didattica 
integrativa (10 ore), 
insegnamento Storia 
delle donne e di genere 
(docente responsabile: 
Carlotta Sorba)  
Università degli studi 
Roma Tre – punti 1

a.a. 2017/2018: 
Didattica integrativa (16 
ore), insegnamento 
Genere, generazioni e 
movimenti sociali. 
Giovani e donne come 
soggetti politici dal 
“miracolo economico” 



agli anni Ottanta – punti 

1

Totale di 9 punti di cui 
attribuibili punti 7

 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o  
stranieri;

- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 
area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti;
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti;
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5;
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti.

Punti 1,5

-  Attività  di  ricerca 
presso  istituti  e 
istituzioni  accademiche 
italiane:

Università degli studi 
Roma Tre 01/11/2018 – 
31/10/2019: Assegnista 
di ricerca punti 1

-  Attività  di  ricerca 
presso istituti stranieri

Columbia Center for 
Oral History Research 
(Interdisciplinary Center 
for Innovative Theory 
and Empirics – 
Columbia University, 
New York City)
01/01/ 2017 - 
31/04/2017: “Visiting 
scholar program” 
(Spring Semester 
2016/2017): punti 0,5

 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 

sono richieste tali specifiche competenze;

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista; 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

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

punti 0

 
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti;
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti;
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti;
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti;
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti

 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; NON PREVISTA DAL 
SETTORE



h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 2

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti.

n. 10 convegni nazionali 
(10x0,4 = 4 punti)
 n. 3 convegni 
internazionali (3 x 1 = 3 
punti)

7 punti totali di cui 
attribuibili 2

 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; punti 1

- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1 Premio Unione 
Femminile Nazionale 
(punti 0,5); 

Premio Vinka Kitarovic 
(punti 0,5)

 j)  Diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board  internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

NON PREVISTA DAL 

SETTORE

TOTALE PUNTI 13,5

Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione

Di  ciascuna  delle  12 
pubblicazioni max. 5 punti

a)  Originalità, 
innovatività  e 
rigore 
metodologico: 
max. p. 2,3

b) Congruenza con 
il bando: max. 0,8

c)  Rilevanza,  collocazione 
editoriale,  diffusione  nella 
comunità  scientifica:  max.  p. 
1,9

27,2

1. Tesi di dot-
torato

1,5 0,8 2,3

2. Monografia 1 0,8 1,2 3
3. Capitolo in 
volume

1 0,8 1,5 3,3

4. Capitolo in 
volume

1 0,8 1 2,8

5. Capitolo in 
volume

1 0,8 1 2,8

6. Capitolo in 
volume

1 0,8 0,8 2,6

7. Articolo in 
rivista di fascia A

1 0,8 1,4 3,2

8. Articolo in 
rivista di fascia A

1,2 0,8 1,4 3,4

9. Articolo in 
rivista di fascia A

1,6 0,8 1,4 3,8

La  dott.ssa  Paola  Stelliferi  presenta  una  discreta  preparazione  nei  temi  inerenti  al  ssd.  La 
produzione scientifica, con una monografia e alcuni articoli su riviste di fascia A, delinea il profilo 
di una studiosa seria, con un campo di interessi ben coltivato e continuativa operosità scientifica.



Le  pubblicazioni  presentate  dimostrano  una  produzione  scientifica  di  buona  qualità  con  una 
produzione continua nel tempo, ma prevalentemente concentrata su una cronologia circoscritta. 

In  chiave  comparativa,  la  candidata  NON  É AMMESSA  alla  discussione  dei  titoli  e  delle 
pubblicazioni.

Dott.ssa STEFANIA VOLI

TITOLI MAX 40 punti

a)  Dottorato  di  ricerca  di  ricerca  o equipollenti,  ovvero,  per  i  settori  interessati,  il 

diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

punti 2

 
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti

Pertinente al settore

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; punti 7

  
 - in insegnamento attinente a quello indicato del bando punti da 1 a 4 fino ad un max di 7 
punti;

- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 4 
punti;

- in insegnamenti di altra rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto;

in  insegnamento 
attinente: 

a.a. 2017-2018; 
Docente  a  contratto 
Università degli Studi di 
Firenze,  per 
l’insegnamento di Storia 
culturale  e  sociale  (A-
K),  42  ore  -  6  CFU  – 
punti 2

2018-2019,  Docente  a 
contratto,  Università 
degli  Studi  di  Firenze, 
per  l’insegnamento  di 
Storia culturale e sociale 
(A-K), 42 ore - 6 CFU, 
punti 2

Anno accademico 2016 
– 2017. Docente del 
corso di laurea 
magistrale (45 ore – 3 
CFU) “Gender, Race 
and the Representation 
of Italy” presso il CIEE 
Italia (Council on 
International 
Educational Exchange), 
Ferrara. Lingua del 
corso: inglese. Punti 2

Anno Accademico 2015 
- 2016 (Semestre: Fall 



2015)
Docente del corso di 
laurea magistrale (45 
ore – 3 CFU) “Italy 
Today: Politics and 
Society in 
Contemporary Italian 
History” presso il CIEE 
Italia (Council on 
International 
Educational Exchange), 
Ferrara. Lingua del 
corso: inglese.  Punti 2

Totale  punti  8  di  cui 
attribuibili punti 7.

 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o  

stranieri;
- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 
area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti;
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti;
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5;
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti.

Punti 4,5

-  Attività  di  ricerca 
presso  istituti  e 
istituzioni  accademiche 
italiane:

Dal 1° Giugno 2019
Assegnista di ricerca, 
Università degli Studi di 
Milano Bicocca – punti 

1

2 Luglio 2018 - 31 
Maggio 2019
Assegnista di ricerca 
presso la Scuola 
Normale Superiore – 
(Firenze) – punti 1

3 Aprile 2017 - 2 Aprile 
2018
Assegnista di ricerca 
presso la Scuola 
Normale Superiore – 
Firenze– punti 1

In piS 
Agosto 2008 - Luglio 
2009. Assegno di ricerca 
“Progetto Alfieri”, 
Fondazione Cassa di 
Risparmio Torino.
Titolo della ricerca: 
Movimenti 
extraparlamentari 
nell'Italia degli anni 
Settanta. Percorsi 
biografici tra storia e 
memoria. Responsabile 
scientifica: Prof.ssa 
Luisa Passerini: punti 1



attività di ricerca presso 
istituti stranieri 

Ottobre - Dicembre 
2014
Visiting scholar presso 
University of Leeds 
(UK), School of 
Sociology and Social 
Policy, Centre for 
Interdisciplinary Gender 
Studies: punti 0,5

 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 

sono richieste tali specifiche competenze;

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista; 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

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

punti 0,5

 
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti;
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti;
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti;
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti;
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti

- Partecipazione a 
progetti nazionali

 “Summer School on 
Youth Political 
Participation in Times 
of Inequalities”, 
iniziativa del progetto 
“EURYKA – 
Reinventing Democracy 
in Europe: Youth Doing 
Politics in Times of 
Increasing Inequalities” 
(Horizon 2020 grant 
agreement No 727025) e 
COSMOS (Centre on 
Social Movement 
Studies - Dip. di Scienze 
politico-sociali, Scuola 
Normale Superiore, 
Firenze): punti 0,5

 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; NON PREVISTA DAL 
SETTORE

h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 2

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti.

n. 14 convegni nazionali 
(0,4 x 14= 5,6)

n. 3 convegni 
internazionali (3x1 = 3)



totale punti 8,6 di cui 

attribuibili 2

 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; punti 1

- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1 Premio Città di Firenze 
(punti 0,2)
Premio Luigi De Rosa 
(punti 0,3)
Premio Nicola 
Gallerano (punti 0,2)
Premio Dolores Abbiati 
(punti 0,3)

 j)  Diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board  internazionali, 
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

NON PREVISTA DAL 
SETTORE

TOTALE PUNTI 17

Di  ciascuna 
delle  12 
pubblicazio
ni  max.  5 
punti

a)  Originalità, 
innovatività  e  rigore 
metodologico: max. p. 2,3

b) 
Congruenza 
con  il  bando: 
max. 0,8

c)  Rilevanza,  collocazione 
editoriale,  diffusione  nella 
comunità  scientifica:  max.  p. 
1,9

TOTALE
26,5

1Monogra?
a

1,5 0,7 1,2 3,4

2Monogra?
a

1,4 0,8 1,6 3,8

3Saggio  in 
rivista

1 0,5 0,5 2

4Saggio  in 
rivista

1 0,8 1 2,8

5Saggio  in 
rivista

1 0,5 1 2,5

6 Saggio  in 
rivista

0,5 0,5 0,5 1,5

7 Saggio  in 
rivista

0 0 0 0

8 Saggio  in 
rivista

0,5 0,8 1,5 2,8

9 Saggio  in 
rivista
10  Saggio 
in rivista
11  Saggio 
in rivista
12  Saggio 
in rivista

0

0,5

0,5

0,5

0

0,8

0,8

0,8

0

1,4

1,4

1

0

2,7

2,7

2,3

Giudizio



La dottoressa Stefania Voli presenta una buona preparazione sui temi inerenti il SSD oggetto del bando.
Le sue pubblicazioni dimostrano una produzione scientifica appropriata, anche se non sempre strettamente  
inerente a temi di storia contemporanea, spaziando su svariate e attuali questioni di tenore culturale e sociale  
con una collocazione editoriale di vario livello scientifico.
In chiave comparativa, la candidata NON È AMMESSA alla discussione dei titoli e pubblicazioni.

A  seguito  della  valutazione  preliminare  risultano  ammessi  alla  discussione 
pubblica  con  la  commissione  dei  titoli  e  della  produzione  scienti?ca  i  seguenti 
candidati comparativamente più meritevoli in misura compresa tra il 10 e il 20 per 
cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità

1. Francesca Cadeddu;
2. Fabio De Ninno;
3. Daniele Serapiglia;
4. Pietro Pinna;
5. Luca Ferracci
6. Simona Behre;

Al  termine  delle  operazioni  la  commissione  provvede  ad  inviare  il 
presente  verbale  all’u�cio  per  i  provvedimenti  di  competenza; a  tal  ?ne 
provvede  a  trasmetterlo  al  seguente  indirizzo  e-mail 
u@cio.concorsidocenti@unimore.it  

Ai sensi di quanto previsto dal bando all’art. 6, i candidati dovranno sostenere, 
una discussione dei titoli e della produzione scienti?ca davanti alla commissione e a 
tal ?ne, saranno convocati dal competente U@cio, a mezzo avviso pubblico sul sito 
web  dell’U@cio  Selezione  e  Sviluppo  Risorse  Umane,  all’indirizzo: 
http://www.unimore.it/bandi/RicTD.html con almeno 15 giorni  di  anticipo rispetto al 
giorno in cui i candidati ammessi debbono sostenerla. 

Al termine della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni la Commissione, previa 
valutazione  comparativa,  espressa  mediante  la  formulazione  di  un  giudizio,  con 
propria  deliberazione  assunta  dai  componenti,  indicherà  l’idoneo  della  presente 
procedura di valutazione, sulla base delle valutazioni espresse, che costituiscono parte 
integrante del relativo verbale formulati secondo le modalità sopra indicate.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19 e 
la Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 22 ottobre alle ore 10 per 
procedere all’esame dei titoli e delle pubblicazioni scienti?che dei candidati; 

I candidati (indicare i nominativi) Francesca Cadeddu, Fabio De Ninno, Daniele 
Serapiglia, Pietro Pinna, Luca Ferracci e Simona Behre

saranno convocati per la discussione dei titoli e della produzione scienti?ca il 22 
ottobre 2020 alle ore 10 in modalità telematica.

I  candidati,  ove previsto dal  bando, sosterranno,  altresì,  la prova orale volta 
all’accertamento delle conoscenze linguistiche.

IL PRESIDENTE
Prof. Stefano Trinchese

mailto:ufficio.concorsidocenti@unimore.it
http://www.unimore.it/bandi/RicTD.html


I COMPONENTI

Prof.ssa Lucia Ceci
Prof. Lorenzo Bertuccelli (con funzioni anche di segretario verbalizzante)

*Qualora la seduta si svolga in modalità telematica occorre che ciascun componente della commissione 

provveda  a compilare  il  modulo  di  adesione alla  seduta telematica  e  lo  inoltri  all’u�cio  Selezione e 

Sviluppo Risorse Umane, appositamente sottoscritto ed accompagnato da copia del documento di identità 

e dal relativo verbale.



VERBALE DELLA TERZA SEDUTA  

TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A 
TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA 

SEDE DI REGGIO-EMILIA  

PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/04 

BANDITA CON DECRETO REP. N. 311/2020, PROT. N. 89000 DEL 5/05/2020  

 
Il giorno 22 ottobre 2020 alle ore 10 in modalità telematica, utilizzando la piattaforma MEET si è 
riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, 
nominata con decreto REP. n. 501/2020 prot. 133188 del 01.07.2020 nelle persone di: 
 

- Prof. Lorenzo Bertucelli Ordinario di M-STO/04 
 
Segretario 

  
presso l’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia 
 

 
 

 

- Prof.ssa Lucia Ceci Ordinario di M-STO/04 

 presso l’Università degli studi di Roma “Tor 
Vergata” 

  

  

- Prof. Stefano Trinchese Ordinario di M-STO/04 
Presidente 
 

 presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio” 
di Chieti Pescara 

  

 
 

 
 
 
 



 
Alle ore 10,45 vengono introdotti nell'aula virtuale i candidati che devono sostenere la discussione . 
Risultano presenti i candidati riportati nell'allegato al presente verbale di cui costituisce parte 

integrante (allegato n. 2 composto da n. 1 pagine). 
 
Viene estratta dal presidente la lettera “N”. La candidata Francesca Cadeddu avanza la richiesta di 

poter sostenere il colloquio per ultima per ragioni personali. La commissione chiede a tutti i candidati di 
esprimersi in merito. I candidati si esprimono favorevolmente alla richiesta di Francesca Cadeddu 
all’unanimità.  Si procederà quindi all’esame dei candidati nel seguente ordine: 

1. Pietro Pinna 
2. Daniele Serapiglia 
3. Simona Behre 
4. Fabio De Ninno 
5. Luca Ferracci 
6. Francesca Cadeddu 
 

La commissione ricorda che ciascun candidato ha a disposizione 30 minuti per illustrare alla 
commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione 

 
La commissione informa i candidati che la discussione è pubblica e che è loro facoltà 

assistere.  
Viene introdotto il dott. Pietro Pinna al quale vengono rivolte le seguenti domande sui titoli 

e la produzione scientifica: 1. Illustrare le rilevanze storiografiche della propria produzione 
scientifica e le prospettive più innovative della propria ricerca; 2. Possibili declinazioni didattiche 
delle proprie competenze scientifiche. 

Si procede successivamente alla verifica della conoscenza della lingua inglese che risulta 
soddisfatta.  

Viene introdotto il dott. Daniele Serapiglia al quale vengono rivolte le seguenti domande sui 
titoli e la produzione scientifica: 1. Illustrare le rilevanze storiografiche della propria produzione 
scientifica e le prospettive più innovative della propria ricerca; 2. Possibili declinazioni didattiche 
delle proprie competenze scientifiche. 

Si procede successivamente alla verifica della conoscenza della lingua inglese che risulta 
soddisfatta.  

Viene introdotta la dott.ssa Simona Behre alla quale vengono rivolte le seguenti domande 
sui titoli e la produzione scientifica: 1. Illustrare le rilevanze storiografiche della propria produzione 
scientifica e le prospettive più innovative della propria ricerca; 2. Possibili declinazioni didattiche 
delle proprie competenze scientifiche. 

Si procede successivamente alla verifica della conoscenza della lingua inglese che risulta 
soddisfatta.  

Viene introdotto il dott. Fabio De Ninno al quale vengono rivolte le seguenti domande sui 
titoli e la produzione scientifica: 1. Illustrare le rilevanze storiografiche della propria produzione 
scientifica e le prospettive più innovative della propria ricerca; 2. Possibili declinazioni didattiche 
delle proprie competenze scientifiche. 

Si procede successivamente alla verifica della conoscenza della lingua inglese che risulta 
soddisfatta.  

Viene introdotto il dott. Luca Ferracci al quale vengono rivolte le seguenti domande sui titoli 
e la produzione scientifica: 1. Illustrare le rilevanze storiografiche della propria produzione 
scientifica e le prospettive più innovative della propria ricerca; 2. Possibili declinazioni didattiche 
delle proprie competenze scientifiche. 

Si procede successivamente alla verifica della conoscenza della lingua inglese che risulta 
soddisfatta.  

Viene introdotta la dott.ssa Francesca Cadeddu alla quale vengono rivolte le seguenti 
domande sui titoli e la produzione scientifica: 1. Illustrare le rilevanze storiografiche della propria 
produzione scientifica e le prospettive più innovative della propria ricerca; 2. Possibili declinazioni 
didattiche delle proprie competenze scientifiche. 



Si procede successivamente alla verifica della conoscenza della lingua inglese che risulta 
soddisfatta.  

 
Terminata la discussione la Commissione provvederà a formulare la valutazione sui titoli e 

sulle pubblicazioni di ciascun candidato attribuendo un punteggio sulla base dei criteri definiti in 
occasione della prima seduta, da produrre in allegato alla seduta medesima. 
 
Al termine della valutazione la commissione riesamina i punteggi assegnati ai titoli e alle singole 
pubblicazioni durante la discussione, la valutazione sulla prova orale di lingua e, dopo lunga, 
attenta e approfondita discussione nel corso della quale comparano tra di loro tutti i candidati, 
individua idoneo alla selezione la dott.ssa Francesca Cadeddu per le seguenti motivazioni: solidità 
del profilo storiografico e scientifico della candidata, rilevanza dei titoli anche in una dimensione 
internazionale, produzione storiografica di elevato livello nazionale e internazionale, chiarezza 
espositiva e padronanza nella trattazione attraverso i titoli presentati, in riferimento alle tematiche di ricerca 
afferenti al settore scientifico-disciplinare nella prova orale. Complessivamente la candidata Francesca 
Cadeddu presenta un profilo maturo basato su una solida esperienza di coordinamento e partecipazione a 
progetti di ricerca di ampio respiro nazionale e internazionale oltre che su una convincente produzione 
scientifica.  

 
 
Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento 

il verbale con i giudizi formulati.  
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 13.45. 
 
 
IL PRESIDENTE 

 
Prof. Stefano Trinchese 
 

I COMPONENTI 
 

Prof. Lorenzo Bertucelli 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 
Prof.ssa Lucia Ceci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITÀ’ 



DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI REGGIO-EMILIA PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/04 
BANDITA CON DECRETO REP. N. 311/2020, PROT. N. 89000 DEL 5/05/2020  
 
 
 
Criteri di valutazione  
 
La commissione giudicatrice decide di utilizzare un totale di 100 punti di cui 40 per la valutazione 
dei titoli e 60 punti da assegnare alle pubblicazioni secondo i criteri riportati di seguito: 
  
La commissione decide che verranno valutati soli i titoli e le pubblicazioni coerenti con il profilo M-
STO/04 per il quale è stato bandito il concorso. 
 

La Commissione pertanto effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione 
comparativa facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, del curriculum e dei 
seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:   

 
 

 AD ES 
  a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti,  ovvero,  per  i settori  interessati,  
il  diploma  di  specializzazione   medica   o equivalente, conseguito in Italia o 
all’estero;  

 punti 2 

Ad. Es: Dottorato di ricerca  attinente  al settore (punti 5)  
  
  b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero valutata 

da zero a sette punti analiticamente così ripartiti:   
- in dipartimenti e corsi affini a quello indicato del bando punti da 1 a 4 per ogni modulo 
o annualità fino ad un max di 7 punti; 
- in dipartimenti e corsi di area affine al settore punti da 0,5 a 3 per ogni modulo o 
annualità fino ad un massimo di 4 punti; 
- in dipartimenti e corsi di altra area da 0,5 a 1,5 punti per ogni modulo o annualità fino 
ad un massimo di 1 punti.  

punti 7 

  
  c) documentata attività di formazione o di ricerca c/o qualificati istituti italiani o 

stranieri valutata da zero a undici analiticamente così ripartiti: 

- attività in infrastrutture ricerca internazionali da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 8 punti; 
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o 
fellowship fino ad un massimo di 4 punti; 
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o 
fellowship fino ad un massimo di 5; 
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti. 
 

punti 11 

  
  d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei 

quali sono richieste tali specifiche competenze; 
 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE 

  
  e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai  settori concorsuali nei 
quali e' prevista;  

NON PREVISTA DAL 
SETTORE 

  
  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi valutata da zero a diciassette punti 

analiticamente così ripartiti: 

punti 17 



 

- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad 
un massimo di 10 punti; 
- coordinamento o direzione di opere internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
coordinamento fino ad un massimo di 9 punti; 
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 5 punti; 
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti; 
- coordinamento di opere nazionali punti da 1 a 1,5 per ogni opera fino ad un massimo di 
2 punti; 
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un 
massimo di 3 punti; 
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti 
 
  
  g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e' prevista;  NON PREVISTA DAL 

SETTORE 
  
  h) relatore a convegni nazionali e internazionali  

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti. 

punti: 2 

    
  i) premi, riconoscimenti nazionali e internazionali per la produzione o la propria 

attività di ricerca  

- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1  

punti: 1 

  
  j)  diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board internazionali, 
relativamente a quei settori concorsuali nei quali e' prevista.  

NON PREVISTA DAL 
SETTORE 

  
TOTALE PUNTI 

 
 

 
La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso 
assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 
 
La commissione giudicatrice, effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, 
prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme 
vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con 
l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in 
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 
 
La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti 
criteri: 
 

a. Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
a. Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura (M/STO-04) e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione 
di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso 
correlate;   

b. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 

c. 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; 

 



La Commissione procede, preliminarmente, alla “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” (criterio d). La Commissione assume come 
criterio specifico (comunemente riconosciuto nella comunità scientifica di riferimento), per tale 
determinazione analitica (nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione), la presenza della precisa 
indicazione delle pagine scritte dal candidato. Se non vi è tale indicazione delle pagine, la pubblicazione riceve 
punti 0. Se vi è, tale ‘parte’ viene valutata come le altre pubblicazioni, delle quali il candidato è unico autore. 
 
La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti 
criteri: 
 
PUBBLICAZIONI (MAX 60 punti) 
Per ciascuna pubblicazione si attribuirà un punteggio ottenuto dalla somma dei seguenti tre addendi (a+b+c), 
per un punteggio massimo per ogni pubblicazione di 5 punti, in base ai criteri di valutazione di seguito 
stabiliti: 
 
 

Di ciascuna 
delle 12 
pubblicazioni 
max 5 punti 

a) Originalità (max 
0,7), innovatività 
(max 0,7), rigore 
metodologico (max 
0,9) 

b) Congruenza 
con il bando 
(max 0,8) 

c) Rilevanza (max 0,7), 
collocazione editoriale 
(max 0,8), diffusione 
nella comunità scientifica 
(max 0,4) 

TOTALE 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     

 
 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione ed in particolare la possibilità di individuare 
l’apporto dei singoli coautori delle pubblicazioni presentate dai candidati e che risultino svolte in 
collaborazione con terzi occorre individuare dei criteri atti ad accertare l’enucleabilità dell’apporto 
dei singoli candidati, indicando i parametri logici seguiti per valutare l’autonomia di detto apporto 
e a tal proposito stabilisce per quanto riguarda i lavori in collaborazione con terzi, relativi 
all’apporto del singolo candidato sono:  

- L’esplicitazione della suddivisione delle parti; 
- l’ordine dei nomi: guida, estensore, coordinatore; 
- la coerenza con il resto dell’attività scientifica;  
- la notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico nella materia specifica. 

 

La Commissione, ritenendo che nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura in 
oggetto non si faccia ricorso agli indicatori come sopra riportati, decide di non ricorrere 
all’utilizzo dei predetti indici. 



 

 
La commissione stabilisce che ciascun candidato ha a disposizione 30 minuti per illustrare alla 

commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione e per l’accertamento, ove previsto, 
della conoscenza della lingua straniera. 
 
Per quanto riguarda la pubblica discussione dei titoli, la Commissione stabilisce i seguenti criteri e 

modalità di valutazione e fissa, altresì, una graduazione dei criteri medesimi:  
1) padronanza e grado di aggiornamento, dimostrati dal candidato, attraverso i titoli presentati, in 
riferimento alle tematiche di ricerca afferenti al settore scientifico-disciplinare; 
2) chiarezza e sinteticità dell’esposizione. 
 

 
 

- Prof. Stefano Trinchese (presidente) 
- Prof.ssa Lucia Ceci 
- Prof. Lorenzo Bertucelli (segretario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 2 
 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITÀ’ DEGLI 
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

SEDE DI REGGIO-EMILIA  

PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/04 

BANDITA CON DECRETO REP. N. 311/2020, PROT. N. 89000 DEL 5/05/2020  



 
 

A seguito della valutazione preliminare risultano ammessi alla discussione pubblica con la 
commissione dei titoli e della produzione scientifica i seguenti candidati comparativamente più 
meritevoli in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non 
inferiore a 6 unità 
 

1. Francesca Cadeddu; 
2. Fabio De Ninno; 
3. Daniele Serapiglia; 
4. Pietro Pinna; 
5. Luca Ferracci 
6. Simona Behre; 

 
 
 
 

- Prof. Stefano Trinchese (presidente) 
- Prof.ssa Lucia Ceci 
- Prof. Lorenzo Bertucelli (segretario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITÀ’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI REGGIO-EMILIA PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/04 
BANDITA CON DECRETO REP. N. 311/2020, PROT. N. 89000 DEL 5/05/2020  
 
 

Dott.ssa SIMONA BEHRE 
 
 



 
TITOLI  

 

MAX 40 punti 

a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il 

diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; 
 punti 2 

  
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti 
 

Pertinente al settore 
 

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 

 
punti 4 

    
 - in insegnamento attinente a quello indicato del bando punti da 1 a 4 fino ad un max di 7 
punti; 
 
- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 4 
punti; 
 
- in insegnamento di altra area rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto; 
 

Titolare di 2 moduli di 
insegnamento affine: 
 
2019/2020 - Titolare del 
modulo C del corso 
Storia delle istituzioni 
politiche (20 ore, 3 cfu), 
dipartimento di Studi 
storici, Università degli 
Studi di Milano – punti 

1,5 

2018/2019 – Titolare del 
modulo C del corso 
Storia delle istituzioni 
politiche (20 ore, 3 cfu), 
dipartimento di Studi 
storici, Università degli 
Studi di Milano – punti 

1,5 

 

 

Titolare di un 
insegnamento 
(laboratorio) attinente: 
 
2017/2018 – Titolare del 
laboratorio La 
decolonizzazione del 
continente africano: 
fonti, aspetti, problemi, 
(20 ore,3 cfu), 
dipartimento di Studi 
storici, Università degli 
Studi di Milano – punti 

1 

 
  
 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri; 

- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 
area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti; 
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti; 
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5; 
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0,5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti. 
 

Punti 4,5 

 

- Attività di ricerca 
presso istituti e 
istituzioni accademiche 
italiane: 
 
1 aprile 2017 – ad oggi 
Assegnista di ricerca, 
Università degli Studi di 
Milano – un punto per 
annualità - punti 3,5 
  



1 giugno 2013 – 31 
maggio 2014 
Assegnista di ricerca, 
Università dio Bergamo 
– un punto per annualità 
– punti 1  

 

Tot: 4,5 di cui 

attribuibili punti 4 

 

 

- attività di ricerca 
presso istituti stranieri: 
 
1 settembre 2015- al 31 
dicembre 2015 
Deutsches Historisches 
Institut in Rom, Istituto 
Storico Germanico di 
Roma – punti 0,5 
  
 
 

  
 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 

sono richieste tali specifiche competenze; 
 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE 

  
 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista;  

NON PREVISTA DAL 
SETTORE 

  
 f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi; 
punti 1 

  
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti; 
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti; 
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti; 
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti; 
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti 
 

 
partecipazione di 
progetti internazionali: 
 
2018 – ad oggi; 
Membro dell’unità di 
ricerca locale “Le forme 
dell’acqua. Il problema 
idrico e la sua gestione 
nella penisola italiana 
fra storia, diritto e 
istituzioni” – punti 1 
 

  
 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  NON PREVISTA DAL 

SETTORE 

  
h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 2 

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti. 

n. 13 convegni 
internazionali (punti 1 
x13=13) 
 
n. 6 convegni nazionali 
(punti 0,4 x 6=2,4) 
 
tot. punti 15,4 di cui 

attribuibili punti 2 

 



 
   
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

 
punti 0 

 
- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1  
 

 

  
 j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista. 
NON PREVISTA DAL 

SETTORE 

  
TOTALE PUNTI 13,5 

 
 
 
 
Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione 
 
 
 

Tipologia pubblicazione a) Originalità, 
innovatività e 
rigore 
metodologico: 
max. p. 2,3 

b) Congruenza con 
il bando: max. 0,8 

c) Rilevanza, collocazione 
editoriale, diffusione nella 
comunità scientifica: max. p. 
1,9 

TOTALE 
 
34,3 

1. Curatela     0 
2. Articolo su rivista di 

fascia A  
1 0,8 1,2 3 

3. Capitolo di volume 1,4 0,8 1,2 3,4 
4. Capitolo di volume 1 0,8 1,2 3 
5. Voce enciclopedica  0,4 0,8 0,4 1,6 
6. Articolo su rivista di 

fascia A 
1,4 0,8 1,2 3,4 

7. Articolo su rivista di 
fascia A 

1,6 0,8 1,2 3,6 

8. Articolo in rivista 1 0,8 1 2,8 
9. Monografia 1,8 0,8 1,9 4,5 
10. Articolo su rivista di 

fascia A 
1,5 0,8 1,9 4,2 

11. Articolo in rivista 1 0,8 1 2,8 
12. Articolo su rivista di 

fascia A 
1 0,8 1,2 3 

 
 
 
La commissione valutati i titoli, le pubblicazioni e la prova orale esprime il seguente giudizio: 

La dott.ssa Simona Berhe presenta una buona preparazione nei temi inerenti al SSD oggetto del 
bando. Dal curriculum vitae e dai titoli presentati emerge il profilo di una studiosa seria e promettente, 
con un campo di interessi ben coltivato e continuativa operosità scientifica.  

Le pubblicazioni, tra cui una monografia e diversi articoli su riviste di fascia A, dimostrano una 
produzione scientifica di buona qualità con una produzione continua nel tempo, anche se 
prevalentemente concentrata su una cronologia circoscritta.  

 
 
 
 



Dott.ssa FRANCESCA CADEDDU 
 
 

TITOLI  

 

MAX 40 punti 

a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il 

diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; 
punti 2 

  
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti 
 

 

Pertinente al settore 

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 

 
punti 6,5 

    
 - in insegnamento attinente a quello indicato dal bando punti da 1 a 4 fino ad un max di 7 
punti; 
 
- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 4 
punti; 
 
- in insegnamento di altra area rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto; 
 

 
Titolare di 6 moduli di 
insegnamento affini: 
 
 
Università degli Studi di 
Modena e Reggio 
Emilia. A.A. 2017-2018 
Modulo di 14 ore 
all’interno del corso di 
Elementi di sociologia 
delle religioni - punti 1 
 
Università degli Studi di 
Modena e Reggio 
Emilia. A.A. 2017-
2018. Modulo di 20 ore 
all’interno del corso in 
Storia delle relazioni 
interreligiose – punti 

1,5 

 

Università degli Studi di 
Modena e Reggio 
Emilia. A.A. 2016-
2017. Modulo di 20 ore 
(corso di Storia delle 
Relazioni Interreligiose) 
– punti 1,5 
 
 Università degli Studi 
di Modena e Reggio 
Emilia. A.A. 2015-
2016. Modulo di 12 ore 
(corso di Storia delle 
Relazioni Interreligiose) 
- punti 1 

 
Università degli Studi di 
Modena e Reggio 
Emilia/Scienze 
dell’educazione. A.A. 
2014-2015. 
Dipartimento di 
Educazione e scienze 
umane, Modulo di 10 
ore (corso di Storia delle 



Relazioni Interreligiose) 
– punti 1 
 
 
Link Campus 
University, Roma. A.A. 
2013-2014. Modulo di 6 
ore (corso di 
Fondamenti etico-
religiosi delle relazioni 
internazionali) – punti 

0,5 
   
 

  
 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri; 

- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 
area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti; 
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti; 
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5; 
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti. 
 

Punti 11 
 
attività in infrastrutture 
ricerca internazionali o 
con lo statuto di high 
potential strategic area: 
 
Ricercatrice affiliata 
FSCIRE 
2013-2020 – punti 7 
 
 
- attività di ricerca presso 
istituti stranieri: 
 
Dal 01/09/2017- ad 
oggi; Visiting Fellow. 
Faiths and Civil Society 
Unit, Goldsmiths, 
University of London – 
punti 3 
 
Dal 23/02/2015 al 
31/03/2015. Visiting 
researcher presso 
Cushwa Center for the 
Study of American 
Catholicism, University 
of Notre Dame, South 
Bend, IN, USA – punti 

0,5 
 
Dal 20/02/2012 al 
20/06/2012. Visiting 
researcher presso 
Woodstock Theological 
Center, Georgetown 
University, Washington, 
D.C., USA – punti 0,5 
 
Dal 22/08/2011 al 
15/11/2011. Visiting 
researcher presso 
Berkley Center for 
Religion, Peace and 
World Affairs, 
Georgetown University, 



Washington D.C., USA 
– punti 0,5 
 
Totale 11,5 di cui 

attribuibili punti 11 

  
 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 

sono richieste tali specifiche competenze; 
 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE 

  
 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista;  

NON PREVISTA DAL 
SETTORE 

  
 f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi; 
punti 17 

  
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti; 
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti; 
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti; 
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti; 
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti 
 

 
- team leader di progetti 
o wp dei programmi  
 
Una direzione WP H2020 - 
punti 3 
 

- Coordinamento o 
direzione di 
progetti di ricerca 
internazionali: 

 
Coordinamento ricerca  
internazionale “Resilience- 
INFRADEV” - punti 3 
 
Coordinamento ricerca  
internazionale “Resilience- 
ESFRI” – punti 3 
 
Direzione scientifica di 
“Religious illiteracy in 
Europe” – punti 3 
 
Direzione del progetto 
“Digital Humanities and 
Religious studies” – punti 3 
 
 
Responsabile scientifico 
European Academy of religion 
– punti 3 
 
 
Direzione gruppi di ricerca 
nazionale: 
 
Direzione scientifica portale 
sull’analfabetismo religioso – 
punti 1 
 
Coordinamento del rapporto 
sull’analfabestismo religioso – 
punti 1 
 
Coordinamento del progetto 
“Città educante” – punti 1 
 
Responsabile scientifico 
progetto “Portale multimediale 
e multisensoriale sul 
pluralismo religioso” – punti 

1 
 
Partecipazioni a progetti di 
ricerca internazionali: 
 



“Religious literacy in the 
West” – punti 1 

 
“REIRES” – punti 1 
 
Partecipazioni progetti 
nazionali: 
 
FAR 2016 “Il portale sul 
pluralismo religioso” – punti 1 
 
 
Totale 25 punti di cui 

attribuibili 17 

  
 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  NON PREVISTA DAL 

SETTORE 

  
h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 2 

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti. 

n. 18 convegni 
internazionali (1x18= 18 
punti) 
 
n. 4 convegni nazionali 
(0,4x4=  1,6 punti) 
 
punti totali 19,6 di cui 

attribuibili punti 2 

   
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

 
punti 0 

 
- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1  
 

 
 

  
 j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista. 
NON PREVISTA DAL 

SETTORE 

  
TOTALE PUNTI 38,5 

 
 
 
 
Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione 
 
 

Di ciascuna 
delle 12 
pubblicazioni 
max. 5 punti 

a) Originalità, innovatività 
e rigore metodologico: 
max. p. 2,3 

b) Congruenza 
con il bando: 
max. 0,8 

c) Rilevanza, collocazione 
editoriale, diffusione nella 
comunità scientifica: max. p. 
1,9 

TOTALE 
 
35,9 

1 Capitolo di 
volume 

1,2 0,8 1,5 3,5 

2 Capitolo di 
volume 

1,0 0,8 1,2 3,0 

3 Capitolo di 
volume 

1,0 0,8 1,0 2,8 

4 Capitolo di 
volume 

1,0 0,8 1,0 2,8 

5 Capitolo di 
volume 

1,3 0,8 1,5 3,6 



6 Capitolo di 
volume 

1,0 0,8 1,2 3,0 

7  Articolo in 
rivista 

1,0 0,8 1,0 2,8 

8 Articolo in 
rivista 

1,0 0,8 1,0 2,8 

9 Articolo in 
rivista Classe 
A 

1,4 0,8 1,6 3,8 

10 Atti di 
convegno 

1,0 0,8 1,0 2,8 

11 Capitolo di 
volume 

1,2 0,8 1,2 3,2 

12 Tesi di  
dottorato 

1,0 0,8  1,8 

 
 
La commissione valutati i titoli, le pubblicazioni e la prova orale esprime il seguente giudizio: 

La dott.ssa Francesca Cadeddu presenta una buona preparazione nei temi inerenti al SSD oggetto del 
bando. Dal curriculum vitae e dai titoli presentati emerge il profilo di una studiosa seria e meticolosa, 
con un campo di interessi ben definito e con una buona continuità nell’attività scientifica. In 
particolare, emerge un’intensa attività di ricerca nazionale e internazionale e l’inserimento in network 
scientifici di rilievo. Le pubblicazioni dimostrano una produzione scientifica di buona qualità e con 
buona continuità nel tempo. 

 
 

 
Dott. FABIO DE NINNO 
 
 

TITOLI  

 

MAX 40 punti 

a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il 

diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; 
punti 2 

  
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti 
 

 

Pertinente al settore 

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 

 
punti 7 

    
 - in insegnamento attinente a quello indicato del bando punti da 1 a 4 fino ad un max. di 7 
punti; 
 
- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 4 
punti; 
 
- in insegnamenti di altra rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto; 
 

 
- in insegnamento 
attinente: 
 
2017-2018: Storia della 
storiografia, 6 CFU; 
Università di Siena 
(punti 2) 
 
2017-2018: Storia 
dell’Italia 
contemporanea, 6 CFU. 
Università di Siena 

(punti 2) 



 
2018-2019: Storia della 
storiografia, 6 CFU; 
Corsi di Laurea: Scienze 
Università di Siena 

(punti 2) 
 
2018-2019: Storia 
dell’Italia 
contemporanea, 6 CFU. 
Università di Siena 

(punti 2) 
 
2019-2020: Storia della 
storiografia, 6 CFU; 
Università di Siena 

(punti 2) 
 
2019-2020: Storia 
dell’Italia 
contemporanea, 6 CFU. 
Università di Siena 

(punti 2) 
 
 
totale punti 12 di cui 

attribuibili 7 punti 

 
 

  
 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri; 

- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 
area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti; 
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti; 
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5; 
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti. 
 

Punti 4 

 

 

- attività di ricerca presso 
istituti e istituzioni 
accademiche italiane  
 
- 01/09/2016-
31/08/2017 
Assegno Università 
degli studi di Siena, 
Dipartimento di scienze 
storiche e dei beni 
culturali - punti 1 
 
01-11-2017 – ad oggi;  
assegno Università degli 
studi di Siena, 
Dipartimento di scienze 
storiche e dei beni 
culturali 
(31 mesi = 2,5 punti)  
 
01/01/2016 – 
31/08/2016: Borsista. 
Fondazione Filippo 
Burzi, 8 mesi: punti 0,5 
 
 

  



 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 

sono richieste tali specifiche competenze; 
 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE 

  
 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista;  

NON PREVISTA DAL 
SETTORE 

  
 f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi; 
punti 6,5  

  
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti; 
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti; 
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti; 
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti; 
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti 
 

- partecipazione di 
progetti internazionali 
 
Membro del Second 
World War Research 
Group. Department of 
War Studies, King’s 
College, Londra (punti 

2) 
 
- direzione di gruppi di 
ricerca nazionali: 
 
Responsabile scientifico 
del Centro di ricerca 
“Un passato per il 
futuro”, Associazione 
nazionale Vittime civili 
di guerra Roma, presso 
l’Università di Siena 
(punti 2) 
 
Coordinatore del 
progetto di ricerca, 
Bibliografia italiana di 
storia militare 2005-
2019, Centro 
Interuniversitario di 
studi e ricerche storico 
militari 
(www.cisrsm.isti.cnr.it), 
Università di Torino, 
Pisa, Padova, Pavia, 
Milano Cattolica, Siena, 
Milano Statale, 
Modena-Reggio Emilia, 
Bologna, Roma La 
Sapienza, Roma Tre 
(punti 2) 
 
- partecipazione a 
progetti nazionali 
 
Membro del gruppo di 
ricerca “Per una 
indagine sul fenomeno 
dei nuovi razzismi e 
della radicalizzazione 
dell’intolleranza nella 
Regione Toscana” 
(punti 0,5) 
 



 
  
 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  NON PREVISTA DAL 

SETTORE 

  
h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 2 

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti. 

n. 3 convegni nazionali 
(3x0,4= 1,2 punti) 
 
n. 8 convegni 
internazionali (8 x1= 8 
punti) 
 
9,2 punti totali di cui 

attribuibili 2 

   
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

 
punti 0,2 

 
- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1  
 

 
Premio Ufficio storico 
Marina Militare per 
migliore tesi 

  
 j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista. 
NON PREVISTA DAL 

SETTORE 

  
TOTALE PUNTI 21,7 

 
 
 
 
 
Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione 
 
 
 

Tipologia pubblicazione a) Originalità, 
innovatività e 
rigore 
metodologico: 
max. p. 2,3 

b) Congruenza 
con il bando: 
max. 0,8 

c) Rilevanza, collocazione 
editoriale, diffusione nella 
comunità scientifica: max. p. 
1,9 

TOTALE 
 
39,5 

1. Monografia 0,8 0,8 0,6 2,2 
2. Monografia 0,5 0,8 1,2 2,5 
3. Monografia 2,0 0,8 1,9 4,7 
4. Monografia 2,0 0,8 1,2 4 
5. Capitolo in volume 1 0,8 1 2,8 
6. Saggio in rivista di 

fascia A 
1,8 0,8 1,2 3,8 

7. Saggio in rivista di 
fascia A 

1 0,8 1 2,8 

8. Capitolo in volume  1 0,8 1 2,8 
9. Saggio in rivista di 

fascia A 
1,5 0,8 1,8 4,1 

10. Saggio in rivista di 
fascia A 

1 0,8 1 2,8 

11. Capitolo in volume 1 0,8 1,9 3,7 
12. Capitolo in volume 1 0,8 1,5 3,3 

 



La commissione valutati i titoli, le pubblicazioni e la prova orale esprime il seguente giudizio: 
Il dott. Fabio De Ninno presenta una buona preparazione nei temi inerenti al SSD oggetto del bando. 
Le pubblicazioni, dall’ottima collocazione editoriale e con diversi articoli su riviste di fascia A, 
mostrano una produzione scientifica di buona qualità e rilevante sede editoriale, anche internazionale, 
per quanto ancora circoscritta dal punto di vista tematico e cronologico. 
 

 
 

Dott. LUCA FERRACCI 
 
 

TITOLI  

 

MAX 40 punti 

a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il 

diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; 
punti 2 

  
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti 
 

 

Pertinente al settore 

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 

 
punti 4 

    
 - in insegnamento attinente a quello indicato del bando punti da 1 a 4 fino ad un max di 7 
punti; 
 
- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 4 
punti; 
 
- in insegnamenti di altra rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto; 
 

 
in insegnamento 
attinente: 
 
modulo didattico di 8 
ore - Storia dei Rapporti 
Stato Chiesa in Italia, 
Università degli Studi di 
Modena e Reggio 
Emilia / A.A. 2016-
2017 - Punti 1 

 
modulo didattico di 8 
ore - Storia dei Rapporti 
Stato Chiesa in Italia, 
Università degli Studi di 
Modena e Reggio 
Emilia A.A. 2017-2018 
– punti 1 

 

modulo didattico di 8 
ore - Storia dei Rapporti 
Stato Chiesa in Italia, 
Università degli Studi di 
Modena e Reggio 
Emilia / A.A. 2018-
2019 – punti 1 

 
modulo didattico di 4 
ore, Università degli 
Studi di Modena e 
Reggio Emilia / A.A. 
2019-2020, Punti 1 
 
 
 
 



  
 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri; 

- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 
area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti; 
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti; 
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5; 
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti. 
 

Punti 4 

 

- attività in infrastrutture 
ricerca internazionali o 
con lo statuto di high 
potential strategic: 
 

 

01/10/2019 - 
31/05/2020. Post-Doc 
Research Fellow. 
Fondazione per le 
scienze religiose 
FSCIRE – Infrastruttura 
di ricerca per le scienze 
religiose (8 mesi): punti 

1 (valutato dalla 
commissione 
comparabile ad 
un’annualità) 
 
01/10/2017–01/10/2019. 
Post-Doc Research 
Fellow. Fondazione per 
le scienze religiose 
FSCIRE, Infrastruttura 
di ricerca per le scienze 
religiose (2 anni): punti 

2 
 

- attività di ricerca presso 
istituti stranieri: 
 
attività di ricerca 
svoltasi presso l’Institut 
für Ökumenische 
Forschung di Strasburgo 
nel periodo dal 
01/09/2014 al 
01/10/2014: punti 0,5 

 
 
attività di ricerca 
svoltasi presso 
l’Université de Genève 
nel periodo dal 
novembre-dicembre 
2015: punti 0,5 
 

  
 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 

sono richieste tali specifiche competenze; 
 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE 

  
 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista;  

NON PREVISTA DAL 
SETTORE 

  
 f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi; 
punti 10 

   



- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti; 
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti; 
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti; 
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti; 
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti 
 

- team leader di progetti 
o wp dei programmi 
H2020: 
 
Referente per FSCIRE - 
Infrastruttura di ricerca 
per le scienze religiose 
del WP4 ReiReS – 
H2020 – Infraia 02 
2017: punti 3 
 
 
- coordinamento o 
direzione di progetti di 
ricerca internazionali: 
 
Coordinatore scientifico 
dell'edizione inglese e 
italiana dell'opera in più 
volumi A History of the 
Desire for Christian 
Unity. Ecumenism in 
the Churches (19th-21st 
Century), dir. by A. 
Melloni, Vols. I-III, 
Brill, Leiden / L'Unità 
dei cristiani. Storia di un 
desiderio, sotto la 
direzione di A. Melloni, 
Vol. I-III, il Mulino, 
Bologna: punti 2 
 
Direttore scientifico del 
gruppo di lavoro che ha 
curato l'edizione del 
volume collettaneo 
Toward a History of the 
Desire for Christian 
Unity. Preliminary 
Research Papers. 
Proceedings of the 
International 
Conference at the 
Monastery of Bose 
(November 2014), ed. 
by. L. Ferracci, LIT 
Verlag, Münster 2015 : 
punti 3 
 
 
- partecipazione di 
progetti internazionali: 
 
progetto internazionale 
MISSMO - Missions 
chrétiennes et sociétés 
au Moyen-Orient: 
organisations, identités, 
patrimonialisation 
(XIXe-XXIe siècles): 
punti 2 
 
 



  
 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  NON PREVISTA DAL 

SETTORE 

  
h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 2 

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti. 

n. 6 convegni 
internazionali (6x1= 6) 
n. 1 convegno nazionale 
(1x0,4=0,4) 
 
punti 6,4 di cui 

attribuibili punti 2 

 
   
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

 
 

 
- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1  
 

 

  
 j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista. 
NON PREVISTA DAL 

SETTORE 

  
TOTALE PUNTI 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione 
 
 
 

Di ciascuna 
delle 12 
pubblicazioni 
max. 5 punti 

a) Originalità, innovatività 
e rigore metodologico: 
max. p. 2,3 

b) Congruenza 
con il bando: 
max. 0,8 

c) Rilevanza, collocazione 
editoriale, diffusione nella 
comunità scientifica: max. p. 
1,9 

TOTALE 
 
29,8 

1 Monografia 1,8 0,8 1,6 4,2 
2 Articolo in 
rivista di 
fascia A 

1,4 0,8 1,4 3,6 

3 Articolo in 
rivista di 
fascia A 

1,4 0,8 1,5 3,7 

4 Capitolo in 
volume 

1,3 0,8 1,6 3,7 

5 Capitolo in 
volume 

1,3 0,8 1,3 3,4 

6 Capitolo in 
volume 

1,3 0,8 1,6 3,7 

7 Capitolo in 
volume 

1,6 0,8 1,6 4,0 

8 Capitolo in 
volume 

1,3 0,8 1,4 3,5 



9     
10     
11     
12     

 
 
La commissione valutati i titoli, le pubblicazioni e la prova orale esprime il seguente giudizio: 
 
Il dott. Luca Ferracci presenta una buona produzione editoriale e un profilo promettente nei temi 
inerenti al SSD oggetto del bando. Le pubblicazioni, spesso con una rilevante collocazione editoriale, 
anche internazionale, mostrano una produzione scientifica di buona qualità complessiva. 
 

 
Dott. PIETRO PINNA 
 
 

TITOLI  

 

MAX 40 punti 

a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il 

diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; 
punti 2 

  
Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti 
 

 

Pertinente al settore 

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 

 
punti 0 

    
 - in insegnamento attinente a quello indicato del bando punti da 1 a 4 fino ad un max di 7 
punti; 
 
- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 
4 punti; 
 
- in insegnamenti di altra rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto; 
 

 

  
 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri; 

- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 
area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti; 
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti; 
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5; 
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti. 
 

Punti 4,5 

 

- attività di ricerca presso 
istituti e istituzioni 
accademiche italiane 

 (punti 3) 
 
UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA, Assegnista 
di ricerca 
1 Agosto 2018 – 31 
Luglio 2019 – punti 1 
 
• UNIVERSITÀ 
DI BOLOGNA, 
Assegnista di ricerca 
” 1 Settembre 2015 – 31 
Agosto 2017  - punti 2 

 
 



attività di ricerca presso 
istituti stranieri: 
 
• SAN 
FRANCISCO STATE 
UNIVERSITY, 
DEPARTMENT OF 
HISTORY – SAN 
FRANCISCO, Visiting 
Scholar (Programma 
Marco Polo), Gennaio 
2019 – Maggio 2019: 
punti 0,5  
 
• BERKELEY 
CITY COLLEGE – 
BERKELEY, Visiting 
Scholar (Programma 
Marco Polo) Gennaio 
2017 – Aprile 2017: 
punti 0,5 
 
• UNIVERSITY 
OF CALIFORNIA, 
BERKELEY, 
SOCIOLOGY 
DEPARTMENT – 
BERKELEY, Visiting 
Scholar, Marzo 2016 – 
Luglio 2016: punti 0,5 
 
 
 
 

  
 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 

sono richieste tali specifiche competenze; 
 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE 

  
 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista;  

NON PREVISTA DAL 
SETTORE 

  
 f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi; 
punti 3 

  
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti; 
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti; 
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti; 
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti; 
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti 
 

 
- partecipazione a progetti di 
ricerca nazionale: 
 
ISTITUTO DI STORIA 
CONTEMPORANEA – 
FERRARA 
Incarico di ricerca nell'ambito 
del progetto: “Il Sessantotto in 
Emilia-Romagna” promosso 
dalla Rete degli istituti storici 
dell'Emilia-Romagna – punti 

0,5 

 
 
ISTITUTO DI STORIA 
CONTEMPORANEA – 
FERRARA 
Membro del Comitato 
scientifico e del gruppo 



di lavoro del progetto 
“Storia del PCI 
ferrarese”. Progetto 
realizzato dall'Istituto di 
Storia contemporanea di 
Ferrara, grazie al 
contributo della Regione 
Emilia Romagna. 
Risultati pubblicati in 
http://storiapciferrarese.it/ 
Gennaio 2010 – 
Dicembre 2012: punti 

0,5 
 
 
partecipazione a progetto di 
ricerca internazionale: 
 
REFAT 
Partecipazione alle 
attività di ricerca e 
membro del Consiglio 
scientifico della Rede de 
Estudo dos Fascismos, 
Autoritarismos, 
Totalitarismos e 
Transiçoes para 
Democracia - punti 2 
 
 
 

  
 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  NON PREVISTA DAL 

SETTORE 

  
h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 2 

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti. 

n. 8 convegni nazionali 
(8x0,4= 3,2) 
 
n. 4 convegni 
internazionali (4x1) 
 

7,2 punti totali di cui 

attribuibili 2 
   
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

 
punti 0 

 
- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1  
 

 

  
 j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista. 
NON PREVISTA DAL 

SETTORE 

  
TOTALE PUNTI 11,5 

 
 
 
 
 
Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione 
 



 
Di ciascuna 
delle 12 
pubblicazioni 
max. 5 punti 

a) Originalità, innovatività 
e rigore metodologico: 
max. p. 2,3 

b) Congruenza 
con il bando: 
max. 0,8 

c) Rilevanza, collocazione 
editoriale, diffusione nella 
comunità scientifica: max. p. 
1,9 

TOTALE 
 
41,6 

1 Articolo in 
rivista di 
fascia A 

1,6 0,8 1,4 3,8 

2 Articolo in 
rivista di 
fascia A 

1,6 0,8 1,4 3,8 

3 Articolo in 
rivista 

1,2 0,8 1,2 3,2 

4 Articolo in 
rivista di 
fascia A 

1,7 0,8 1,5 4,0 

5 Articolo in 
rivista 

1,2 0,8 1,2 3,2 

6 Capitolo in 
volume 

1,2 0,8 1,2 3,2 

7 Capitolo in 
volume 

1,0 0,8 1,0 2,8 

8 Articolo in 
rivista di 
fascia A 

1,6 0,8 1,4 3,8 

9 Capitolo in 
volume 

1,0 0,8 1,0 2,8 

10 
Monografia 

1,8 0,8 1,4 4,0 

11 Articolo in 
rivista di 
fascia A 

1,6 0,8 1,4 3,8 

12 Articolo in 
rivista 

1,2 0,8 1,2 3,2 

 
 
La commissione valutati i titoli, le pubblicazioni e la prova orale esprime il seguente giudizio: 
 
Il dott. Pietro Pinna presenta una buona produzione editoriale e un profilo consolidato in alcuni ambiti 
tematici inerenti al SSD oggetto del bando. Le pubblicazioni, spesso con una rilevante collocazione 
editoriale mostrano una produzione scientifica apprezzabile e continuativa nel tempo. 
 
 
 
 

 

Dott. DANIELE SERAPIGLIA 
 
 

TITOLI  

 

MAX 40 punti 

a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il 

diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; 
punti 2 

   



Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente se pertinente, parzialmente attinente o non 
pertinente al settore da zero a due punti 
 

Pertinente al settore 

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 

 
punti 0,5 

    
 - in insegnamento attinente a quello indicato del bando punti da 1 a 4 fino ad un max di 7 
punti; 
 
- in insegnamento affine a quello indicato dal bando punti da 0,5 a 3 fino ad un massimo di 4 
punti; 
 
- in insegnamenti di altra rispetto a quella indicata dal bando da 0,5 a 1 punti fino ad un 
massimo di 1 punto; 
 

 
Ha tenuto 10 singole 
lezioni in 
insegnamenti attinenti 
(20 ore) dal 2013 al 
2016 senza titolarità di 
moduli: punti 0,5 

  
 c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri; 

- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic 
area da 1 a 4 per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti; 
- attività in infrastrutture di ricerca nazionali da 1 a 3 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 4 punti; 
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship 
fino ad un massimo di 5; 
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 4 punti. 
 

Punti 8,5 

 

- Attività di ricerca 
presso istituti e 
istituzioni accademiche 
italiane: 
 
Febbraio 2013 – maggio 
2016 (39 mesi): assegno 
di ricerca post-dottorato 
presso l’Università di 
Bologna: punti 3,5 
 
- Attività di ricerca 
presso istituti stranieri 
 
Giugno 2016 – maggio 
2020 (48 mesi): assegno 
di ricerca post-dottorato 
presso l’Istituto de 
História 
Contemporanea: punti 4 
 
Ottobre 2012 - luglio 
2013: assegno di ricerca 
Fundação Calouste 
Gulbenkian (10 mesi): 
punti 1; 
 
Febbraio 2019 – maggio 
2019 (4 mesi): visiting 
fellow presso il 
Remarque Institute, 
New York University.  
 punti 0,5 

 

Totale 5,5 punti di cui 

attribuibili punti 5 

  
 d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 

sono richieste tali specifiche competenze; 
 

NON PREVISTA DAL 
SETTORE 

  
 e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista;  

NON PREVISTA DAL 
SETTORE 



  
 f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi; 
punti 7 

  
- team leader di progetti o wp dei programmi H2020 da 1 a 5 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 10 punti; 
- coordinamento o direzione di progetti di ricerca internazionali punti da 1 a 5 per ogni 
gruppo internazionale fino ad un massimo di 10 punti; 
- partecipazione di progetti internazionali punti da 1 a 2 per ogni progetto fino ad un 
massimo di 4 punti; 
- direzione di gruppi di ricerca nazionali punti da 1 a 2 per ogni gruppo fino ad un massimo 
di 5 punti; 
- partecipazione a progetti nazionali punti da 0,5 a 1 punto fino ad un massimo di 2 punti 
 

- coordinamento o 
direzione di progetti di 
ricerca internazionali: 
 
2015-2017: coordinatore 
del progetto “O 
Lusitinismo Italiano”, 
Fundação Calouste 
Gulbenkian: punti 3 
 
 
- partecipazione di 
progetti internazionali 
(punti 4) 
 
 
2018 – ricercatore nel 
gruppo internazionale – 
Réseau d’études des 
relations international 
sportives – punti 1 

 
2018 – ricercatore per il 
gruppo Culture Identity 
and Power – Instituto de 
História 
Contemporânea, 
Universidade Nova de 
Lisboa. punti 1 

 
2017 – Ricercatore per 
il gruppo internazionale 
Investigación Sociedad, 
Deporte y Juegos 
Olímpics, Universidad 
Europea de Madrid. 
punti 1 

 
2015 – Ricercatore per 
la Rede de Estudo dos 
Fascismos, 
Autoritarismos, 
Totalitarismos e 
Transições para 
Democracia 
(NETCOR). punti 1 

 
2015-2019 – 
Ricercatore per il 
progetto internazionale 
Mapping and Analysing 
Organized Interests in 
Europe: from 1900 to 
our days (Universidade 
Nova de Lisboa). punti 

1 

 



2016-2018 Ricercatore 
per il gruppo Economy, 
Society, Heritage, 
Innovation – Instituto de 
História 
Contemporânea, 
Universidade Nova de 
Lisboa punti 1 

 
2015-2018 Ricercatore 
per il gruppo History 
and Memory, CEIS20 of 
University of Coimbra 

punti 1 

 
Punti totali 7 di cui 

attribuibili 4 

 
 

  
 g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  NON PREVISTA DAL 

SETTORE 

  
h) Partecipazione e relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; punti 2 

- da 0,4 a 1,2 punti per ogni convegno di rilevanza internazionale o nazionale fino ad un 
massimo di 2 punti. 

n. 20 convegni 
internazionali (20x1= 20 
punti) 
 
n. 8 convegni nazionali 
(8x0,4= 3,2) 
 
23,2 punti totali di cui 

attribuibili 2 

   
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

 
punti 0 

 
- da 0,2 a 0,5 punti fino ad un massimo di punti 1  
 

 

  
 j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista. 
NON PREVISTA DAL 

SETTORE 

  
TOTALE PUNTI 20 

 
 
 
 
Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione 
 
 
 

Di ciascuna delle 12 
pubblicazioni max. 5 
punti 

a) Originalità, 
innovatività e 
rigore 
metodologico: 
max. p. 2,3 

b) Congruenza con 
il bando: max. 0,8 

c) Rilevanza, collocazione 
editoriale, diffusione nella 
comunità scientifica: max. p. 
1,9 

TOTALE 
 
35,3 

1 Non valutabile    0 
2 Articolo in rivista 1 0,8 1,2 3 
3 Monografia 2,0 0,8 1,2 4 



4 Monografia 2,0 0,8 1,2 4 
5 Introduzione al volume 
curato dal candidato 

1 0,8 1 2,8 

6 Articolo in rivista 1 0,8 0,8 2,6 
7 Articolo in rivista 1 0,8 0,8 2,6 
8 Articolo in rivista 1 0,8 1 2,8 
9 Articolo in rivista fascia A 1,5 0,8 1,8 4,1 
10 Capitolo in volume 1,5 0,8 1 3,3 
11 Capitolo in volume 1,5 0,8 1 3,3 
12 Capitolo in volume 1 0,8 1 2,8 

 
 

La commissione valutati i titoli, le pubblicazioni e la prova orale esprime il seguente giudizio: 
 

Il dott. Daniele Serapiglia presenta una buona preparazione nei temi inerenti al SSD oggetto del 
bando. Le pubblicazioni, dalla buona collocazione editoriale, seppur con un solo articolo su riviste di 
fascia A, mostrano una produzione scientifica ampia e versatile.  
Dal curriculum vitae e dai titoli presentati emerge il profilo di uno studioso serio e con una buona 
proiezione internazionale, seppur privo di esperienza nel campo dell’insegnamento universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda per l’attribuzione dei punteggi ai titoli 
 
 
Titolo b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero 
 

- nella voce “Insegnamento attinente/affine/altra area a quello indicato del bando” si intende un insegnamento 
attinente/affine/altra area rispetto al SSD indicato nel bando, ovvero M-STO 04, così ripartiti: 

- punti 3 per insegnamento/modulo da e oltre 60 ore quando attinente al SSD indicato nel bando, ovvero M-STO 
04; 

- punti 2 per insegnamento/modulo da 20 ore a 59 ore quando attinente al SSD indicato nel bando, ovvero M-
STO 04; 

- punti 1 per laboratori minimo 20 ore quando attinente al SSD indicato nel bando, ovvero M-STO 04; 
- punti 1 per insegnamento/modulo da 4 a 19 ore quando attinente al SSD indicato nel bando, ovvero M-STO 

04; 



- punti 0,5 per singole lezioni per un minimo 20 ore complessive quando attinente al SSD indicato nel bando, 
ovvero M-STO 04; 

 
- punti 1,5 per insegnamento/modulo minimo 20 ore quando affine al SSD indicato nel bando, ovvero M-STO 

04; 
- punti 1 per insegnamento/modulo da 8 a 19 ore quando affine al SSD indicato nel bando, ovvero M-STO 04; 
- punti 0,5 per insegnamento/modulo da 4 a 7 ore quando affine al SSD indicato nel bando, ovvero M-STO 04; 

 
 
Titolo c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 
 
- attività in infrastrutture ricerca internazionali o con lo statuto di high potential strategic area da 1 a 4 per ogni 
annualità o fellowship fino ad un massimo di 8 punti; 
 1 punto per ogni annualità (La commissione ha considerato annualità un periodo superiore ai 7 mesi nel caso di 
particolare prestigio internazionale della istituzione in questione) 
  
- attività di ricerca presso istituti stranieri da 0,5 a 2 punti per ogni annualità o fellowship fino ad un massimo di 5; 
1 punto per ogni annualità (La commissione ha considerato annualità un periodo superiore ai 7 mesi nel caso di 
particolare prestigio internazionale della istituzione in questione) 
La commissione ha attribuito 0,5 punti per ogni attività di ricerca svolta presso istituti stranieri considerati 
particolarmente rilevanti e prestigiosi anche quando il periodo svolto è stato inferiore a un anno. 
 
- attività di ricerca presso istituti e istituzioni accademiche italiane da 0, 5 a 2 per ogni annualità o fellowship fino ad un 
massimo di 4 punti. 
 

- 1 punto per ogni annualità per attività di ricerca presso istituzioni accademiche o equiparabili e 0,5 punti per le 
frazioni di anno; 

- 0,5 per ogni annualità per attività di ricerca presso le istituzioni di ricerca nazionali  
La commissione ha attribuito 0,5 punti anche per periodi inferiori all’annualità quando ha ritenuto particolarmente 
rilevante l’istituzione dove si è svolta l’attività di ricerca o di formazione. 
 
Titolo f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli 
stessi; 
 

- La commissione ha valutato la rilevanza del gruppo di ricerca, l’estensione temporale della direzione, 
coordinamento o partecipazione al gruppo di ricerca, l’impatto sulla disciplina. 

 
 

- Prof. Stefano Trinchese (presidente) 
- Prof.ssa Lucia Ceci 
- Prof. Lorenzo Bertucelli (segretario) 

 



1 

 
AL RETTORE 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 
 
OGGETTO: Relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Sede di 
Reggio Emilia, per il settore scientifico disciplinare M-STO/04, bandita con decreto 
n. 311/2020, prot. n. 89000 del 05.05.2020. 

 
Magnifico Rettore, 
la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare alla M.V. Ill.ma la relazione finale. 
La Commissione, nominata con decreto n. 501/2020 prot. n. 133188 del 01.07.2020, composta dai 
Sig.ri: 
 
 
- Prof. Stefano Trinchese Ordinario di M-STO/04 
(Presidente) presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di 

Chieti – Pescara 
; 

  
- Prof. ssa Lucia Ceci Ordinario di M-STO/04 
 presso l’Università degli studi di Roma “Tor 

Vergata” 
  
- Prof. Lorenzo Bertucelli Ordinario di M-STO/04 
(Segretario) presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 
constatato 

 
che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura di valutazione comparativa n. 11 candidati; 

visti 
 

i verbali delle sedute precedenti 
esaminati 

 
i titoli dei candidati; 
 

esaminate 
 

le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 
 

visti gli esiti  
 

della discussione sostenuta dai candidati 
 

visti 
 

 le valutazioni formulate per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche: 
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ha dichiarato idoneo 
 

 
Francesca Cadeddu 
 
Modena, 22 ottobre 2020 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Prof. Stefano Trinchese 
 

 
I COMPONENTI 

 
Prof. Lorenzo Bertucelli 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 
Prof.ssa Lucia Ceci 



VALUTAZIONE COMPARATIVAPER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A 

TEMPO DETERMINATOPRESSO L’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, SEDE DI 

REGGIO EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/04, BANDITA CON DECRETO REP. N. 

311/2020, PROT. N. 89000 DEL 5/05/2020 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO LORENZO BERTUCELLI, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZI ONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., 

EX ART. 24 LETTERA A) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. M-ST0704, DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E 

SCIENZE UMANE, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA 

TERZA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE 

CON I GIUDIZI ANAL ITICI PRELIMINARI DEI CANDIDATI IVI CONTENUTI. 

 
 
 

IN FEDE 

 
22 OTTOBRE 2020 

 
 
 
 



 
VALUTAZIONE COMPARATIVAPER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A 
TEMPO DETERMINATOPRESSO L’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, SEDE DI 
REGGIO EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/04, BANDITA CON DECRETO REP. N.  
311/2020, PROT. N. 89000 DEL 5/05/2020  
 
 
 
LA SOTTOSCRITTA LUCIA CECI, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA 
DI VALUTAZI ONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 
LETTERA A) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. M-ST0704, DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE, 
CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA TERZA SEDUTA DELLA 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I GIUDIZI ANAL ITICI 
DEI CANDIDATI IVI CONTENUTI.  
 
 
IN FEDE  
 
22 OTTOBRE 2020 




