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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUB05 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali -SPGI 
per il settore concorsuale 11/A3 -  Storia contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M- 
STO/04 -  Storia contemporanea) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2143 del 27 giugno 2017, con avviso pubblicato 
nella G.U. n. 52 dell’11 luglio 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

V ERBA LE N. 4

Il giorno 23 febbraio 2018, alle ore 9.30, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova sito in Via del Santo n. 28, Padova, la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Luigi Tomassini, professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna - 
luigi. tomassini@unibo. it

Prof. Francesco Cassata, professore ordinario dell’Università degli Studi di Genova -
francesco. cassata@unige. it

Prof Filiberto Agostini, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova -
filiberto.agostini@unipd.it

si riunisce per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati, 
nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza 
della lingua inglese.

La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica. Sono presenti i 
seguenti candidati, dei quali viene accertata l’identità personale:

1. Duranti Simone
2. Gobetti Eric
3. Mondini Marco

Alle ore 10.15 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova orale 
volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese dei candidati chiamati in ordine 
alfabetico.
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La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione presentata dai 
candidati ammessi, attribuisce un punteggio analitico alla categoria dei titoli e alla categoria delle 
pubblicazioni presentate, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (allegato F).

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, ricordando 
che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una valutazione 
complessiva di almeno 70 punti.

Prof Filiberto Agostini Marco Mondini
Prof. Luigi Tomassini Marco Mondini
Prof Francesco Cassata Marco Mondini

La commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore Marco 
Mondini.
Vedi anche l’Allegato F.

Il Prof. Filiberto Agostini, membro della presente Commissione, si impegna a consegnare tutti gli 
atti concorsuali al Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente.

La seduta termina alle ore 15.15.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 23 febbraio 2018

LA COMMISSIONE

Prof Filiberto Agostini, presso l’Università degli Studi Padova 

Prof. Luigi Tomassini, presso l’Università degli Studi Bologna 

Prof. Francesco Cassata, presso l’Università degli Studi Genova
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUB05 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Intemazionali -SPGI 
per il settore concorsuale 11/A3 -  Storia contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M- 
STO/04 -  Storia contemporanea) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2143 del 27 giugno 2017, con avviso pubblicato 
nella G.U. n. 52 dell’11 luglio 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato F) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri stabilisce la seguente ripartizione dei 
punteggi da attribuire rispettivamente ai titoli (fino ad un massimo di 30) e alle pubblicazioni (fino 
ad un massimo di 70):

Quando non è indicato il giudizio della Commissione relativo al punteggio assegnato, è da 
intendersi che tale punteggio è il massimo, come previsto dal verbale n. 1

1. Candidato: Duranti Simone

Titoli:
Categorie di titoli Max punti -30

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

5

b)eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 3

Am pia attività didattica, solo parzialm ente a livello universitario

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

6

Pertinente e qualificata, prevalentem ente italiana



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

3

e)relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5

Notevole a ttività  di relatore, con preva lenza  in am bito italiano

f)premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca, in relazione alla rilevanza dell’istituzione che conferisce il

0

premio

g)titoli di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Totale: 22

Pubblicazioni:

Categorie di pubblicazioni Max punti- 70

a)Pubblicazioni, monografìe e Testi accettati per la pubblicazione:
1- S. Duranti, Lo spirito gregario. Storia dei G U F  fr a  po litica  e 
propaganda (1930-1940), Donzelli, Roma 2008;
2- S. Duranti, Studiare nella  Crisi. Interviste a studenti universitari 
negli anni del fa scism o . Prefazione di Mariuccia Salvati, ISGREC, 
Grosseto 2011, pp. 403.

Pertinenza e buona originalità

25

b)Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti: 0

c)Saggi inseriti in opere collettanee:
1- S. Duranti, Enzo C ollotti e la diffusione di F ranz N eum ann in Italia, 
in Simonetta Soldani (a cura di), Enzo Collotti e VEuropa del 
Novecento, Firenze University Press, Firenze 2011, pp. 67-78;
2- S. Duranti, I  gruppi universitari fascisti: autonom ia e controllo di 
una branca del PNF, in Paul Corner e Valeria Gaiimi (a cura di), Il 

fa scism o in provincia. A rticolazioni e gestione del po tere  tra centro e 
periferia , Viella, Roma 2014, pp. 97-111 ;
3- S. Duranti, A scuola  di razzismo. Il G U F  e le sue strutture p e r  
l ’antisem itism o nell ’ateneo fio ren tino , in Renata Badii e Dimitri 
D’Andrea (a cura di), Shoah, m odernità e male politico , Mimesis, 
Milano 2014, pp. 119-138;
4- S. Duranti, La riflessione di A ngelo Tasca sulla po litica  estera del 
fascismo, italiano, in Giuseppe Vacca e David Bidussa (a cura di), Il 
fa scism o in tempo reale. Studi e ricerche di Angelo Tasca sulla genesi 
e l ’evoluzione del fa sc ism o  in Europa, 1926-1938, “Annali della 
fondazione Giangiacomo Feltrinelli”, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 33-

18



52;
5- S. Duranti, Il Totalitarism o fr a  po litica  e storiografia, in G. Comi 
(diretta da), Storia d e l l ’Europa e del M editerraneo, Sezione VI: L ’età  
contem poranea, voi. XIV, Culture, ideologie, religioni, Salerno 
Editrice, Roma 2017, pp. 689-716.
6- S. Duranti, Le stragi nazifasciste nella pubblicistica  e nelle 
celebrazioni delle am m inistrazioni locali, in Marco Palla (a cura di), 
Storia della Resistenza in Toscana, voi. II, Carocci, Roma 2009, pp. 
127-51.

Saggi pertinenti e originali, in sedi di ottim o livello

d)Articoli inseriti in riviste:
1- S. Duranti, N azionalsocialism o: società, consenso e lavoro fo rza to , 
“Passato e Presente”, n. 84, settembre-dicembre 2011, pp. 135-44;
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2- S. Duranti, La propaganda  antisocietaria fa sc ista  attorno alla m età  
degli anni trenta, “Italia contemporanea”, n. 271, giugno 2013, pp. 
167-209;

3- S. Duranti, La p o litica  estera fascista . Fra storia po litica  e storia  
diplom atica, “Studi storici”, A. 55, n. 1, gennaio-marzo 2014, pp. 257- 
270;

4- S. Duranti, D iversità  distrutta. Un anno di mostre a Berlino fr a  
m em oria di W eimar e vittoria nazista, “Passato e Presente”, n. 93, 
settembre-dicembre 2014, pp. 139-151.

Articoli pertinenti e originali

Totale: 53

Punteggio totale titoli: 22 

Punteggio totale pubblicazioni: 53 

Punteggio totale: 75

Giudizio sull’accertamento della competenza linguistica: Ottimo

2. Candidato: Gobetti Eric

5



Titoli:
Categorie di titoli Max punti -30

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

5

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

Attività didattica in am bito prevalentem ente non universitario

1

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

Pertinenza e originalità, alcune esperienze anche all ’estero

6

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

Pertinenza e originalità, prevalen tem ente in am bito non universitario

2

e)relatore a congressi e convegni nazionali e intemazionali

Pertinenza e originalità, in am bito non solo universitario

4

f)premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca, in relazione alla rilevanza dell’istituzione che conferisce il 
premio

0

g)titoli di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Totale: 18

Pubblicazioni:
Categorie di pubblicazioni Max punti- 70

a)Pubblicazioni, monografie e Testi accettati per la pubblicazione:
1- E. Gobetti, D ittatore p e r  caso. Un p iccolo  D uce pro tetto  d a l l’Italia  

fascista , Napoli 2001, pp. 181, L’Ancora del Mediterraneo, 88325- 
034-6;
2- E. Gobetti, L ’occupazione allegra. Italiani in Jugoslavia  1941- 
1943, Roma 2007, pp. 250, Carocci, Editore, ISBN: 978-88-430-4171-

30



8;
3- E. Gobetti, A llea ti de l nemico. L 'occupazione italiana in Jugoslavia  
(1941-1943), Roma-Bari 2013, pp. 133, Laterza, 2013, ISBN: 978-88- 
581-0673-0.

Pertinenza e originalità, ottim e sedi editoriali

b)Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti: 0

c)Saggi inseriti in opere collettanee:
1- E. Gobetti, The R oyal A rm y's Betrayal? Two D ifferent Italian  
Policies in Yugoslavia (1941-1943), in Albanese G. e Pergher R. (a 
cura di), In thè Society o f  Fascists. Acclam ation, Acquiescence, and  
Agency in M ussolini's Italy, pp. 189-209, New York 2012, Paigrave 
Macmillan.
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2- E. Gobetti, Jugoslavia  1943: uno stato in clandestinità. La gestione  
del potere nelle repubbliche di Tito, in Buvoli A., Corni G., Ganapini 
L., Zannoni A. (a cura di), La repubblica partig iana  della Carnia e 
dell'Alto Friuli. Una lotta p e r  la libertà e la dem ocrazia, pp. 89-113, 
Bologna 2013, Il Mulino.
3- E. Gobetti, Partizanski spomenik, A ppunti sulla  funzione  sim bolica  
dei m onum enti partig ian i nella Jugoslavia di Tito, Gian Piero Piretto 
(a cura di), M em orie d i pietra. I  m onum enti delle dittature, pp. 165- 
180, Milano 2014, Raffaello Cortina Editore.
4- E. Gobetti, C rim ini di guerra italiani in Jugoslavia. Im m aginario  
pubblico  e politiche della  m em oria, in Scuola  di Pace di M onte Sole, 
Sperim entazioni belliche e provved im enti di rigore. La m em oria dei 
crim ini italiani in Spagna, in Grecia e in Jugoslavia (1936-1945), 
2016, Marzabotto, Edizioni zikkaron.

Saggi pertinenti e originali

d)Articoli inseriti in riviste:
1- E. Gobetti, L'occupazione italiana in Jugoslavia. Fonti e archivi, 
“Italia contemporanea”, 2008, voi. 252-253, pp. 591-602, ISSN: 0392- 
1077;
2- E. Gobetti, L'occupazione italiana in M ontenegro. Ip r in c ip a li nodi 
storiografici, “Italia contemporanea”, 2010, voi. 260, pp. 475-493, 
ISSN: 0392-1077;
3- E. Gobetti, L ’occupazione italiana in Jugoslavia (1941-1943). 
Storiografia e m em oria pubblica , “Passato e presente”, 2010, voi. 87, 
pp. 39-53, ISSN: 1120-0650.
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Articoli pertinenti e originali

Totale: 55

7



Punteggio totale titoli: 18 

Punteggio totale pubblicazioni: 55 

Punteggio totale: 73

Giudizio sull’accertamento della competenza linguistica: Buono

3. Candidato: Mondini Marco

Titoli:
Categorie di titoli Max punti -30

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

5

b)eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 5

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

8

d)organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e intemazionali, o partecipazione agli stessi

3

e)relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 6

f)premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di 
ricerca, in relazione alla rilevanza dell’istituzione che conferisce il 
premio

1

g)titoli di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

Totale: 28

Pubblicazioni:

0

Categorie di pubblicazioni Max punti- 70



a)Pubblicazioni, monografie e Testi accettati per la pubblicazione:
1- M. Mondini, La guerra italiana. Partire, raccontare, tornare, 
Bologna, Il Mulino 2014, pp. 458;
2- M. Mondini, G enerazioni intellettuali. Storia sociale degli allievi 
della Scuola N orm ale Superiore nel N ovecento (1918-1946), Edizioni 
della Normale, Pisa 2010, pp. 313;
3- M. Mondini, Alpini. Parole e im m agini di un m ito guerriero, 
Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 256;
4- M. Mondini, La po litica  delle armi. Il ruolo dell'esercito  
nell'avvento del fa scism o , Laterza, Roma-Bari 2006;
5- M. Mondini-Guri Schwarz, D alla guerra alla pace. Retoriche e 
pratiche della sm obilitazione nell'Italia del Novecento, Cierre, Verona 
2007, pp. 237 (Mondini ha realizzato la prima parte, pp. 23-113; 
Schwarz la seconda).

35

b)Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti: 0

c)Saggi inseriti in opere collettanee:
1- M. Mondini, Scritture dell'apocalisse. La Grande Guerra come 
rivelazione negli scrittori di testim onianza italiani, in M. Mondini (a 
cura di), La guerra com e apocalisse. Interpretazioni, disvelamenti, 
paure, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 91-112;
2- M. Mondini, N arra ted  Wars. Literary and  Iconographic  
Stereotypes in H istorical A ccounts o f  A rm ed  Conflict, in M. Mondini e 
Massimo Rospocher (a cura di), N arrating  War. Early M o d em  and  
C ontem porary Perspectives, Il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna- 
Berlino 2013, pp. 11-30;
3- M. Mondini, Civilian and  M ilitary Pow er (Italy), in Ute Daniel, 
Peter Gatrell, Oliver Janz - Heather Jones (a cura di), 1914-1918  
online. International E ncyclopedia o f  thè F irst W orld War, Freie 
Universitaet Berlin
(https://encyclopedia. 1914-1918-online.net/home.html).

Saggi pertinenti e originali

18

d)Articoli inseriti in riviste:
1- M. Mondini, The C onstruction o f  a M asculine W arrior Ideal in thè 
Italian N arratives o f  F irst W orld War 1915-1968, "Contemporary 
European History", 2014, 23, pp. 307-327;
2- M. Mondini, Betw een Subversion and  Coup d'Etat: m ilitary pow er  
and  politics a fter thè G reat War, "Journal of Modem Italian Studies", 
2006, 4, pp. 445-464;
3- M. Mondini, M ilitarism o e m ilitarizzazione. M odelli nazionali nel 
rapporto tra arm i e po litica  nell'Europa contem poranea, "Memoria e 
Ricerca", 2008, 28, numero monografico "Armi e politica" a cura di 
M. Mondini, pp. 9-24;
4- M. Mondini, L'historiographie italienne fa c e  à la Grande Guerre: 
saisons et ruptures, in "Histoire@Politique. Politique, culture, 
societé", 2014, 22 (www.histoire-politique.fr).
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Totale: 63

Punteggio totale titoli: 28 

Punteggio totale pubblicazioni: 63 

Punteggio totale: 91

Giudizio sull’accertamento della competenza linguistica: Ottimo

Padova, 23 febbraio 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Filiberto Agostini, presso l’Università degli Studi Padova 

Prof. Luigi Tomassini, presso l’Università degli Studi Bologna 

Prof. Francesco Cassata, presso l’Università degli Studi Genova
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