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Procedura valutativa 2017PA504 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia,. ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI, per il settore 
concorsuale 14/82 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 
extraeuropee, (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni 
internazionali), bandita con Decreto Rettorale n. 1717/2017 del 23 maggio 2017. 

allegatoB) al verbale n. 2 

Candidato Dr.ssa Lucia Coppolaro 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVITA' 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA 

La Dr.ssa Lucia Coppolarono presenta una serie di pubblicazioni, tutte apparse in linguà 
straniera in volumi miscellanei, riviste internazionali, nonché una monografia pubblicata da 
Ashgate in Gran Bretagna nel 2013. Tali pubblicazioni, oltre a dimostrare un alto grado di 
internazionalizzazione, confermano come gli esiti degli studi della candidata abbiano un 
importante impatto nella comunità scientifica internazionale, in particolare fra gli studiosi di 
storia delle relazioni internazionali, di storia dell'integrazione europea e di storia economica 
internazionale. Gli interessi scientifici della Dr.ssa Coppolaro si sono concentrati, come 
dimostrato dalle pubblicazioni, sui negoziati GATI, sulla creazione di un sistema di 
commercio internazionale nel secondo dopoguerra, sulle relazioni commerciali fra Europa e 
Stati Uniti e .sul ruolo della Comunità Economica Europea. I lavori della candidata si sono 
basati su un attento lavoro di indagine presso numerosi archivi stranieri e italiani (National 
Archives britannici, Archivi Storici dell'Unione Europea, National Archives statunitensi, ecc.); 
nonché su analisi di carattere quantitativo; un approccio, quest'ultimo, che nel periodo 
trascorso a Padova come ricercatrice di tipo B le ha consentito di sviluppare rapporti di 
collaborazione con studiosi del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali in una 
prospettiva di ricerca pluridisciplinare. Fra le pubblicazioni spiccano il volume "The Making of 
a World Trade Power. The European Economie Community (EEC) in the GATI Kennedy 
Round Negotiations (1963-1967)", Farnam, Ashgate, 2013. In tale libro, fondato su 
un'ampia indagine di natura archivistica, la Dr.ssa Coppolaro ha cercato di dimostrare in 
maniera convincente come fin dagli anni '60 la Comunità Europea fosse in grado di imporsi 
come partner internazionale di rilievo anche nei confronti degli Stati Uniti, soprattutto nel 
contesto dell'organizzazione del commercio internazionale. Accanto a questo volume vanno 
ricordati in maniera particolare alcuni articoli apparsi in riviste internazionali di fascia A. Per 
ciò che concerne il curriculum, esso ribadisce il profilo internazionale della candidata con 
importanti esperienze di insegnamento e di ricerca avute all'estero, fra cui è possibile 
menzionare: la docenza presso l'Università Pompeu Fabra di Barcellona e presso l'Università 
di Lisbona; nonché le ricerche svolte presso l'Istituto di Scienze Sociali di Lisbona. La Dr.ssa 
Coppolaro ha d'altronde preso attivamente parte a progetti di ricerca internazionali e ha 
presentato relazioni a numerosi convegni, soprattutto all'estero. Nei tre anni svolti come 
ricercatore di tipo B presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali dell'Università di Padova, grazie a un finanziamento "Rita Levi Montalcini" la 
candidata ha svolto regolarmente l'attività didattica prevista, tenendo due corsi in lingua 
inglese nell'ambito di due lauree magistrali: "Global Economy in Historical Perspective" (6 
CFU) e "Economie History of the European Integration" (6 CFU). I corsi hannio fatto 
registrare da parte degli studenti frequentanti un alto livello di soddisfazione, confermando 



le capacità didattiche della Dr.ssa Coppolaro. Va infine ricordato come la candidata abbia 
conseguito l'abilitazione per la II fascia nell'ambito della prima tornata dell'Abilitazione 
Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 14 - B-2 e nell'ambito del settore scientifico 
disciplinare SPS/06 "Storia delle relazioni internazionali". Sulla base di quanto affermato la 
Commissione esprime un parere particolarmente positivo sulle pubblicazioni, sui titoli e sulle 
attività didattiche della candidata, la quale avendo nel frattempo ottenuto l'abilitazione alla 
II fascia può essere ritenuta idonea alla procedura valutativa di cui in oggetto, nonché in 
possesso della piena maturità a ricoprire un posto di professore associato nell'ambito del 
S.C. 14 b-2, SSD SPS/06. 

CONCLUSIONE: 

La Commissione ritiene a/l'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli stude,nti svolte dalla Dott.ssa Lucia Coppolaro durante il 
contratto triennale di ricercatore a tempo determinato qi cui all'articolo 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 3 settembre 2014 al 2 settembre 2017 
presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali dell'Università di Padova, siano adeguate alle necessità del Dipartimento e 
dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia. Ritiene inoltre 
che, avendo la candidata conseguito l'abilitazione alla Il fascia per il S.C. 14 B-2 SSD 
SPS/06, abbia raggiunto la piena maturità a ricoprire un posto di professore di Il fascia. 

Data, 18 luglio 2017 

LA COMMISSIONE 

Prof. Antonio Varsori (Preside'Rte), prof~syçre di prima fascia presso l'Università degli 
Studi di Padova (FIRMA) ./\V\, V O/V'v\r 
Prof. Leopoldo Nuti, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Roma Tre 
(FIRMA) . 
Prof. Massimiliano Guderzo, professore di prima .fascia presso l'Università degli Studi di 
Firenze (segretario) (FIRMA) 
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UNIVERSITA' DEGLI STUPI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA504 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascie1, ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, presso il Dipartimento di Scienze PoJìtiche, Giuridiche e Studi Internazionali -
SPGI, per il settore concorsuale 14/82 - Storia delle relazioni internazionali, delle 
società e delle istituzioni extraeuropee, (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 
Storia delle relazioni intemazionaJi), bandita con Decreto Rettorale n. 1717/2017 del 23 
maggio 2017. 

allegalo C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso diriunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. L r: OffJl[)o N lJT\ 
componente della Commissione giudicatrice della procedura valutativa 2017PA504 -
Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Profe~sore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 
24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 24Cl, presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche; Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 14/82- Storia 
delle relazioni internazion_ali, delle_ società e delle istituzioni extraeuropee, (profilo: settore 
scientifico disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni internaziQnali), bandita con Decreto 
Rettorale n. 1717/2017 del 23 maggio 2017 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica {PC e rnail), alla seconda riunione 
della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Antonio Varsori, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone allresl il contenuto. 

Data 18 luglio 2017 
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