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Allegato C al Verbale n. 4
GIUDIZI ANALITICI

Candidato Giuseppe Acconcia

Curriculum: Il candidato presenta un curriculum che mostra una particolare esperienza in
termini professionali e di ricerca sui processi politici del Medio-Oriente. Ha lavorato per molti
anni come giornalista prima di conseguire un PhD nel Regno Unito con una tesi dottorale
sulle recenti vicende politiche egiziane. Negli ultimi tempi ha anche lavorato sulle politiche
giovanili. Ha qualche esperienza didattica (soprattutto come tutor didattico). Notevole, se
non prevalente, l’attività di pubblicista. Nel complesso si tratta di un curriculum solo
parzialmente adeguato al settore concorsuale oggetto del bando.

Titoli: PhD conseguito presso la University of London, assegnista di Ricerca presso
l’Università di Padova, ttività di assistenza alla didattica presso UniPD e UniBocconi.
I titoli presentati da Acconcia sono ancora di quantità e qualità non sufficiente, anche a
causa del fatto che il candidato solo recentemente si è completamente dedicato alla ricerca.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
Acconcia presenta alla valutazione 2 monografie (una per una casa editrice inglese non
particolarmente rilevante ed una per la Padova University Press) sette capitoli di libro per
riconosciute case editrici nazionali ed internazionali, e un articolo su rivista di fascia A. Si
tratta di una produzione molto descrittiva, anche se interessante, che risente ancora troppo
del background giornalistico del candidato.
Giudizio Collegiale:
Sulla base di un’attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica e
relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime il seguente giudizio:
Giuseppe Acconcia
presenta un profilo complessivo ancora non sufficientemente
adeguato, né per quantità ne per qualità, a renderlo competitivo per una posizione di
ricercatore.

Candidata Dushica ATANASOVSKA

Curriculum: La candidata presenta un curriculum caratterizzato da variegate esperienze
soprattutto professionali più che di ricerca. Da punto di vista academico rileva un dottorato
in materie giuridiche, qualche breve esperienza di ricerca all’estero e qualche anno di
tutorato in materie giuridiche presso l’università Cà Foscari. Nel complesso si tratta di un
curriculum debole e niente affatto compatibile con il settore concorsuale oggetto del bando.
Titoli : PhD in materie giuridiche conseguito presso Cà Foscari. Qualche anno di attività
didattica presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Fon di Skopje. Un contratto di
tutorato presso Cà Foscari. Quattro mesi di attività di ricerca presso l’istituto giuridico del
Max Planck di Amburgo. I titoli presentati da Atanasovska sono davvero non sufficienti in
relazione al profilo scientifico richiesto per una posizione di ricercatore di tipo A.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Atanasovska, escludendo l’articolo non valutabile, presenta alla valutazione 2 articoli su
rivista ed un capitolo di libro. Le pubblicazioni sono tutte di carattere giuridico.
Giudizio collegiale:
Sulla base di un’attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica e
relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime il seguente giudizio:
Dushica Atanasovska non ha un profilo adeguato a rivestire la posizione di ricercatore di
tipo A in Scienza politica.

Candidato Andrea Cofelice

Curriculum: Il candidato presenta un curriculum focalizzato sulle Relazioni Internazionali,
con particolare riferimento ai due temi del sistema di tutela dei Diritti Umani e del ruolo delle
assemblee parlamentari sovranazionali. Ha un buon livello di internazionalizzazione e
presenta un buona esperienza di ricerca sia individuale che di gruppo in istituzioni
universitarie italiane e straniere. E’ stato inoltre consulente di ricerca per Istituzioni
Internazionali. Ha svolto attività di supporto alla didattica e ha tenuto numerose lezioni in
corsi nazionali ed internazionali. Ha esperienza di visiting lecturer in Università straniera.
Nel complesso si tratta di un curriculum di buona qualità.
Titoli: Dottorato di ricerca conseguito presso L’Università di Siena. Assegnista di Ricerca
per vari anni presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
dell’Università di Padova. Due Borse di ricerca FIRB. Partecipazione ad un gruppo di ricerca
nazionale. Attività di assistenza alla didattica presso UniTO e UniPD. Titolare di un corso
MOOC. Un premio editoriale
I titoli presentati da Cofelice sono adeguati in relazione alla qualità e quantità dell’attività di
ricerca svolta dal candidato.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Cofelice presenta alla valutazione
1 monografia con collocazione editoriale presso riconosciuto editore internazionale e come
singolo autore, 6 articoli su riviste internazionali, tre dei quali su riviste di fascia A, quattro
contributi su volumi collettanei pubblicati da editori riconosciuti e un working paper per un

istituto di ricerca. Si tratta di una produzione continuativa, di buon livello e che presenta
originalità e innovazione.. L’analisi, incentrata sulle Relazioni internazionali, è congruente
con SSD della Scienza Politica
Giudizio collegiale: Sulla base di un’attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della
produzione scientifica e relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime
il seguente giudizio: Andrea Cofelice presenta un profilo complessivo valutato come buono

Candidato Pietro De Perini
Curriculum: Il candidato presenta un curriculum focalizzato sui Diritti Umani e sul dialogo
interculturale. Ha un buon livello di internazionalizzazione e ha svolto attività di ricerca non
solo in istituzioni universitarie italiane, ma anche in centri di ricerca e in consorzi di Università
internazionali. Ha avuto la titolarità di un insegnamento nell’Università di Padova. Ha svolto
attività didattica senza titolarità di corsi in università nazionali e internazionali. Nel
complesso si tratta di un curriculum di buona qualità.
Titoli: Dottorato di ricerca conseguito presso University of London. Assegnista di Ricerca
per quattro anni presso il Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova.
Attività di insegnamento (2016-2019) presso il PhD Programme Human Rights, Society and
Multi-Level Governance. Attività didattica presso Università di Padova (2018-19)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (2014) con ADpolis dell’Università di
Padova . Assegno di ricerca dell’Università di Padova. Attività di collaborazione (seminari
metodologici, consulenza agli studenti e supervisione delle tesi), nel periodo 2015-2019,
con lo European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation. Attività di ricerca
consistente e continuativa a progetti di ricerca anche internazionali. Membro del Reasearch
and editorial Committee in Human Rights (2011-2019). Attività di consulenza per il Raoul
Wallenberg Institute (Lund Sweden)
I titoli presentati da De Perini sono adeguati in relazione alla qualità e quantità dell’attività di
ricerca svolta dal candidato.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): De Perini presenta alla valutazione
1 monografia, 4 contributi in volume e 7 articoli su riviste su buone riviste nazionali e
internazionali (uno dei quali su riviste di Fascia A). Si tratta di una produzione di ottimo livello
con spunti originali e innovativi. La produzione scientifica focalizzata sulle Relazioni
Internazionali appare pienamente congruente con il SSD della Scienza Politica.

Giudizio collegiale: Sulla base di un’attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della
produzione scientifica e relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime
il seguente giudizio: Pietro De Perini presenta un profilo complessivo valutato come ottimo.

Candidato Gianni Del Panta

Curriculum: Il Candidato è attualmente research fellow presso l’Ateneo di Siena. Il suo
curriculum
presenta
una
produzione scientifica
incentrata
sui
processi
di
democratizzazione, con particolare attenzione all’area del nord Africa. Ha un buon livello di
internazionalizzazione ed una discreta esperienza di attività di ricerca. La sua attività di
formazione comprende periodi di visiting presso Università straniere. Presenta una limitata
esperienza di insegnamento, costituita da assistenza a due corsi. Nel complesso si tratta di
un curriculum che mostra grandi prospettive di crescita, ma ancora non sufficiente per la
posizione richiesta.
Titoli: Dottorato in Scienza Politica (Aprile 2017) all’Università di Siena. Non presenta altri
titoli anche se ha svolto attività didattica, di ricerca e di formazione all’estero nel periodo del
dottorato.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Del Panta presenta alla valutazione
1 monografia, 5 articoli su riviste, tutti come singolo autore e di cui 4 in fascia A e numerose
recensioni in riviste di riconosciuta collocazione editoriale. Si tratta di una produzione che,
seppur limitata nella quantità, è di buon livello in quanto presenta caratteri di originalità.
Formazione e pubblicazioni del candidato sono congruenti con il SSD di Scienza Politica.
Giudizio collegiale: Sulla base di un’attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della
produzione scientifica e relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime
il seguente giudizio: Gianni Del Panta presenta un profilo complessivo valutato come
sufficiente.

Candidato Marco Di Donato:
Curriculum: Il candidato
presenta un curriculum molto interessante che, però, si
caratterizza, sia dagli studi universitari, passando per il dottorato e per le esperienze
didattiche per presentarsi come un qualificato esperto di Storia e Cultura del medio Oriente.
Si tratta, pertanto, di un curriculum distante da quello che richiederebbe la posizione di
ricercatore A di Scienza Politica
Titoli: Dottore di Ricerca in Pensiero Politico e Comunicazione Politica preso l’Università di
Genova. 6 anni di attività di ricerca e di supporto organizzativo presso UNIMED
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Di Donato
presenta alla
valutazione 2 monografie, un volume curato, sei capitoli di libro e tre articoli di rivista (su
riviste italiane, nessuna in fascia A per il SSD a concorso). Si tratta di una produzione
interessante che, però, si colloca totalmente al di fuori dei confini disciplinari del SSD 14/A2
Scienza politica.
Giudizio collegiale: Sulla base di un’attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della
produzione scientifica e relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime
il seguente giudizio: Marco Di Donato ha un profilo scientifico assolutamente incongruente
al SSD 14/A2 Scienza politica

Candidata Selena Grimaldi:
Curriculum: Presenta un curriculum focalizzato sull’analisi delle politiche pubbliche. Ha un
buon livello di internazionalizzazione e ha svolo la sua attività di ricerca non solo in istituzioni
universitarie, ma anche in centri di ricerca privati e pubblici. Ha svolto attività didattica sia in
università che in istituzioni di formazione pubblica. Nel complesso si tratta di un curriculum
di buona qualità.
Titoli: Dottorato di ricerca conseguito presso L’Università di Firenze. Una reiterata attività
didattica, soprattutto presso la sede italiana di una istituzione di istruzione superiore
statunitense. Ha tenuto per un anno il corso di Scienza Politica e quello di Comparative
European Politics all’Università di Padova. Assegnista di Ricerca per vari anni presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di
Padova. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel SSD della
Scienza Politica.
1titoli presentati da Grimaldi sono adeguati in relazione alla qualità e quantità dell’attività di
ricerca svolta dalla candidata.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Grimaldi presenta alla valutazione
2 monografie, 5 articoli su volume e 5 articoli su buone riviste nazionali e internazionali
(quattro dei quali su riviste di fascia A). Si tratta di una produzione di ottimo livello con spunti
originali e innovativi. L’analisi, incentrata sulle politiche pubbliche, è congruente con SSD
della Scienza Politica
Giudizio collegiale: Sulla base di un’attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della
produzione scientifica e relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime
il seguente giudizio: Selena Grimaldi presenta un profilo complessivo valutato come ottimo.

Candidata Silvia Marchiante:

Curriculum: La candidata presenta un curriculum decisamente non adeguato al profilo
richiesto, avendo conseguito da poco (il 21.02.2019) i titolo di dottore di ricerca in Diritto
Internazionale e Diritto Privato e del Lavoro presso l’Università di Padova.
Titoli: Dottore di ricerca in Diritto Internazionale e Diritto Privato e del Lavoro presso
l’Università di Padova, Abilitazione alla professione forense
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Marchiante presenta alla
valutazione la sua tesi dottorale.
Giudizio collegiale: Sulla base di un’attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della
produzione scientifica e relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime
il seguente giudizio: il profilo scientifico di Silvia Marchiante non è minimamente adeguato
per essere preso in considerazione per una posizione di ricercatore A in Scienza Politica

Candidato Marcello Maria Natili:
Curriculum: Il candidato presenta un curriculum che attesta un elevato livello di
internazionalizzazione sia delle attività di ricerca sia della produzione scientifica. La
produzione scientifica è concentrata sulle politiche sociali con particolare attenzione alle
questioni legate alla riduzione della povertà e allo strumento del reddito minimo. Il candidato
svolge, oltre l’attività di ricerca presso le istituzioni universitarie, ruoli di esperto presso
istituzioni europee. Nel complesso si tratta di un curriculum di buona qualità.
Titoli: Dottorato di ricerca conseguito presso L’Università Statale di Milano. Membro di
gruppi di ricerca nazionali ed internazionali . Attività didattica e di supporto alla didattica
presso POLIMI, UniPD, UniMI, Bicocca, SSPA, Eupolis. Consistente numero di
partecipazioni a convegni nazionali e internazionali. Un premio come Young Researcher
I titoli presentati da Natili sono adeguati in relazione alla qualità e quantità dell’attività di
ricerca svolta dal candidato.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Natili presenta alla valutazione una
monografia con collocazione internazionale riconosciuta, due capitoli in co-autoraggio in
collettanei pubblicati da editori internazionali e nove articoli , alcuni in co-autoraggio altri
come singolo autore, su buone riviste nazionali e internazionali (dei quali nove su riviste di
fascia A). Si tratta di una produzione di ottimo livello, con tratti di originalità e innovazione
oltre che ad essere congruente con il SSD della Scienza Politica.
Giudizio collegiale: sulla base di un’attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della
produzione scientifica e relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime
il seguente giudizio: Marcello Maria Natili presenta un profilo complessivo valutato come
ottimo.

Candidata Alessandra Russo:

Curriculum: La candidata è attualmente Post-Doctoral Researcher presso il Centre Émile
Durkheim, Sciences Po Bordeaux. Presenta un curriculum dotato di elevata
internazionalizzazione sia riguardo le attività di ricerca sia in relazione alla sua produzione
scientifica. La candidata ha concentrato le sue attività dì ricerca su temi legati alle Relazioni
Internazionali, con particolare riferimento a due temi: il regionalismo e l’analisi delle attività
illegali e la loro rilevanza sulle relazioni transnazionali. Ha al suo attivo attività di ricerca
presso prestigiosi istituti nazionali e internazionali. Ha maturato una’esperienza didattica
che, sebbene limitata, si è svolta presso riconosciute istituzioni accademiche nazionali e
internazionali, attraverso brevi moduli di insegnamento o singole lezioni. Nel complesso si
tratta di un curriculum molto buono.
Titoli: Dottorato di ricerca conseguito presso Scuola Superiore S. Anna, Pisa
Borsa Post dottorato presso Scuola superiore S. Anna e attualmente presso Science Po,
Parigi. mAttività di assistenza alla didattica e di collaborazione (seminari e lezioni) Scuola
superiore S. Anna, Università di Bologna, Università Orientale di Napoli.

Attività di insegnamento presso il programma di dottorato Politicai Science, European
Politics and International Relations, Scuola Superiore S. Anna, Pisa. Attività di ricerca e di
visiting researcher presso istituti italiani e stranieri. Borsa di post dottorato presso
l'Università di Bordeaux Numerosa e continuativa partecipazione a conferenze
internazionali e nazionali.
I titoli presentati da Russo sono adeguati in relazione alla qualità e quantità dell’attività di
ricerca svolta dalla candidata.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Russo mostra una produzione
scientifica continua, innovativa e originale. Presenta alla valutazione 2 monografie, una in
co-autoraggio e una come unica autrice, pubblicate con editori internazionali riconosciuti, 7
articoli in riviste internazionali , di cui tre in fascia A, e tre contributi in volumi con buona
collocazione editoriale internazionale. Si tratta di una produzione di ottimo livello con spunti
originali e innovativi. L’analisi, incentrata sulle Relazioni Internazionali, è congruente con
SSD della Scienza Politica.
Giudizio collegiale: Sulla base di un’attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della
produzione scientifica e relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime
il seguente giudizio: Alessandra Russo presenta un profilo complessivo valutato come
ottimo.

Candidato Fabio Sozzi:
Curriculum: Il candidato presenta un curriculum focalizzato sull’analisi dell’Unione Europea,
delle sue politiche pubbliche e delle istituzioni sovranazionali con particolare riferimento ai
partiti e ai loro sistemi. Ha un buon livello di internazionalizzazione e ha svolto la sua attività
di ricerca non solo in istituzioni universitarie, ma anche in centri di ricerca privati e pubblici.
Ha svolto per vari anni attività didattica di supporto e per un anno ha tenuto la titolarità di un
insegnamento all’Università di Genova. Nel complesso si tratta di un curriculum di buona
qualità.

Titoli: Dottorato in Scienza Politica all’Università di Pavia. Assegnista di Ricerca per cinque
anni presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova. Attività di
insegnamento (2018-2019) presso l’Università di Genova. Attività di ricerca consistente e
continuativa a progetti di ricerca anche internazionali. Consistente numero di partecipazioni
a convegni nazionali e internazionali
I titoli presentati da Sozzi sono adeguati in relazione alla qualità e quantità dell’attività di
ricerca svolta dal candidato.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Sozzi presenta alla valutazione 2
monografie, 5 saggi in volume e 5 articoli su riviste (tutti su riviste di fascia A). Si tratta di
una produzione di buon livello. L’analisi, incentrata sull’Europa e sulle politiche pubbliche
europee, è congruente con SSD di Scienza Politica.
Giudizio collegiale: Sulla base di un’attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della
produzione scientifica e relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime
il seguente giudizio: Fabio Sozzi presenta un profilo complessivo valutato come buono.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
I seguenti candidati sono valutati comparativamente più meritevoli in quanto dotati di una
comprovata maturità scientifica che ne attesta l’idoneità a svolgere le funzioni relative alla
posizione oggetto del bando e gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei
titoli e della produzione scientifica (allegato D)
Andrea Cofelice
Pietro De Perini
Gianni Del Panta
Selena Grimaldi
Marcello Maria Natili
Alessandra Russo
Fabio Sozzi

Padova, 1/08/2019
LA COMMISSIONE
Prof.. Giuseppe Gangemi presso l’Università degli Studi di Padova

(FIRMA)

Prof.. Giliberto Capano, presso l’Università degli Studi di Bologna (FIRMA)
Prof. Francesca Longo presso l’Università degli Studi di Catania (FIRMA)

Allegato E) al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di quarta riunione telematica)
La sottoscritta Prof.ssa Francesca Longo, componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2019RUA01 - Allegato n. 9 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 14/A2 - SCIENZA POLITICA (profilo:
settore scientifico disciplinare SPS/04 - SCIENZA POLITICA) ai sensi deirart. 24 comma
3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 532
del 14 febbraio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 dell’8 marzo 2019, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica
posta elettronica
(giuseppe.gangemi@unipd.it;
giliberto.capano@unibo.it;
lonfran@unict.it)
per
la
valutazione preliminare comparativa dei candidati, alla stesura del verbale n. 4 e di
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giuseppe Gangemi,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 01 Agosto 2019

firma

Allegato E) al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di quarta riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Giliberto CAPANO, componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2019RUA01 - Allegato n. 9 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 14/A2 —SCIENZA
POLITICA (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 —SCIENZA POLITICA)
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita
con Decreto Rettorale n. 532 del 14 febbraio 2019, con avviso pubblicato nella G.U.
n. 19 dell’8 marzo 2019, IV serie speciale —Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica - posta elettronica
(giuseppe.gangemi@unipd.it; giliberto.capano@unibo.it; lonfran@unict.it) per la
valutazione preliminare comparativa dei candidati, alla stesura del verbale n. 4 e di
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giuseppe Gangemi,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
Bologna, 1 Agosto 2019
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