
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0190 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Prpfessore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, 
per il settore concorsuale 11/A3 - STORIA CONTEMPORANEA (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-ST0/04 - STORIA CONTEMPORANEA), ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato C) al Verbale 3 

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Candidato: Marco Clementi 

Motivato giudizio: pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Il candidato è dal 2006 ricercatore a tempo indeterminato in Storia dell'Europa Orientale presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria. Nel luglio 2017 ha 

conseguito l'Abilitazione alla prima fascia in Storia contemporanea. Ha pubblicato dieci 

monografie in lingua italiana (prevalentemente con gli editori DeriveApprodi, Odradek e Rizzoli) e 

una in lingua russa, oltre a un considerevole numero di articoli su rivista e di saggi in opere 

collettanee. Il ventaglio tematico è complessivamente assai variegato. Un primo filone di interesse 

riguarda i rapporti tra Russia e Italia, a partire soprattutto dalla monografia del 2000, Ricchezza e 

povertà straniera nella Russia degli zar. La beneficenza italiana da Pietroburgo al Caucaso (1863-

1922), seguita da saggi dedicati alla figura di Michelangelo Pinta e al rapporto fra Mazzini e i 

democratici russi. Un secondo filone di ricerca concerne la storia del di~ Sovieti~ 



dalla metà degli anni Cinquanta alla Perestrojka, e in Cecoslovacchia. Un terzo ambito affronta la 

politica estera sovietica nei confronti dell'Italia, fra 1'8 settembre 1943 e la morte di Stalin, e 

analizza l'immagin~ di De Gasperi nel contesto politico-diplomatico russo. Da ultimo, e più 

recentemente, il candidato ha studiato la comunità ebraica di Rodi tra il 193 8 e il 1948, e 

l'occupazione italiana in Grecia; tra il 1941 e il 1943. 

Il candidato ha svolto un'intensa attività di ricerca in Italia e all'estero, grazie anche all'attribuzione 

di borse CNR e CNR-NATO. Ha partecipato e coordinato gruppi .di ricerca nazionali e 

internazionali, e ha ricevuto incarichi dal NIC di San Pietroburgo e dallo United States Holocaust 

Memoria! Museum. È stato visiting professor presso le Università di Limerick in Irlanda e l'Arei 

University di Istanbul in Turchia. Ha organizzato due convegni internazionali ed è membro del 

comitato scientifico di cinque convegni internazionali (in quattro casi su cinque si tratta delle 

diverse edizioni annuali· del Convegno Internazionale "Pravo Na Imja XX Veka" di San 

Pietroburgo). 

Dal 1993 al 2018 ha partecipato come relatore a 41 convegni, in Italia~ all'estero, come relatore. 

Studioso valido, attento allà documentazione archivistica e dalle ampie conoscenze linguistiche, 

presenta una copiosa produzione, che tocca una pluralità di argomenti. In questo quadro generale, 

gli elementi di originalità e innovazione sul piano storiografico appaiono talvolta circoscritti; e in 

alcuni casi la dimensione descrittiva tende a prevalere su quella propriamente analitica. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

Il candidato è stato membro, dal 2009 al 2014, del Collegio di Dottorato dell'Università della 

Calabria "Conoscenze e innovazioni per lo sviluppo Andre Gunder Frank" (cicli XXV-XXVII); dal 

2014 a oggi, è membro del Collegio di Dottorato dell'Università della Calabria intitolato "Politica, 

cultura, sviluppo" (cicli XXIX-XXXI). Dal 2008 al 2017 è stato membro del Comitato scienti:J;ico di 

NIC Memorialdi San Pietroburgo. È membro della redazione della rivista della Facoltà di Storia 

dell'Università Statale di ·San Pietroburgo "Trudy Kafedry Novogo i Noveishego Vremeni". 

Nel 2004 e nel 2005, il candidato ha diretto gruppi di ricerca internazionali finalizzati 

rispettivamente alla. preparazione dell'inventario dell'archivio Orlovskij e dell'archivio del 

Samizdat, presso il Centro di Ricerca NIC Memoria! di San Pietroburgo. 

Dal 2013 al 2016 è stato responsabile del riordino del Fondo amministrativo italiano presso 

l'Archivio di Stato del Dodecaneso, Rodi. NeL2016 è stato responsabile ,;{~t: 



greci del riordino e dell'inventario del Fondo dell'Ufficio Centrale Speciale dei Carabinieri di Rodi. 

Sui fondi di Rodi ha usufruito di finanziamenti di ricerca da parte dello US Holocaust Memorial 

Museum. 

Nel 2007 ha vinto il primo premio alla Terza Edizione del Premio Culturale Sandro Bevilacqua per 

il libro "La pazzia di Aldo Moro". Nel 2011 è stato finalista del premio Acqui Storia 2011 per il 

libro "L'Alleato Stalin". 

Attività didattica 

Il candidato ha svolto continuativamente attività didattica integrativa presso l'Università della 

Calabria-sede di Arcavacata dal 2011-2012. Presso la stessa sede è stato dal 2005-2006 titolare 

degli insegnamenti di Storia dell'Europa Orientale, Storia dei Balcani, Storia delle transizioni 

democratiche. Ha svolto attività seminariale per dottorandi, sia in Italia che all'estero (Università di 

San Pietroburgo). È stato visiting professor presso l'Università di Limerick in Irlanda nel novembre 

2016 (12 ore di lezione) e nell'ottobre 2017 (12 ore di lezione), e presso l' Arel University di 

Istanbul nell'aprile 2018. (6 ore di lezione). 

Il candidato vanta, dunque, una moderata esperienza in ambito -didattico, maturata sia in Itàlia che 

all'estero. 

Accertamento della qualificazionè scientifica e delle competenze linguistiche 

Sulla base della valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche,_ la 

Commissione accerta l'eccellente qualificazione scientifica del candidato e le sue competenze 

linguistiche. 
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Candidato: Filippo Focardi 

Motivato giudizio: pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Il candidato presenta una cospicua e costante produzione scientifica su importanti temi della storia 

del Novecento, con un'attenzione rivolta soprattutto al secondo dopoguerra. In particolare i suoi 

studi affrontano i seguenti argomenti: · la memoria italiana ed europea della seconda guerra 

mondiale, del fascismo, della Resistenza e della Shoah; la questione della punizione dei criminali di 

guerra tedeschi e italiani dopo il secondo conflitto mondiale; degli indennizzi alle vittime del 

nazionalsocialismo; i rapporti politici, diplomatici e culturali fra Italia e Germania nel corso del XX 

secolo. A queste tematiche il candidato ha dedicato quattro monografie e una vasta produzione di 

articoli su rivista e saggi in volumi collettanei, numerosi dei quali risultano pubblicati in lingua 

straniera: tedesco (12 fra saggi ed articoli), inglese, francese e spagnolo. Fra le pubblicazioni 

presentate dal candidato si annoverano due saggi - in lingua tedesca - in importanti volumi 

collettanei e un articolo in tedesco sulla rivista "Neue Politische Literatur", più due saggi in inglese 

pubblicati in volumi collettanei di grande rilevanza editoriale (Oxford University Presse Berghahn 

Books). 

La produzione del candidato si caratterizza per un livello molto elevato di originalità, innovatività e 

rigore metQdologico; rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la storiografia italiana 

ed internazionale, come dimostrano anche le numerose traduzioni. Fra le opere di particolare valore 

e risonanza si segnalano la monografia La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito 

politico italiano dal 1945 a oggi, pubblicata da Laterza nel 2005, e il volume Il cattivo tedesco e il 

bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale, edito da Laterza nel 2013. 

Più volte ristampato in Italia, questo lavoro è stato tradotto in francese e in tedesco ed è stato 

insignito nel 2014 del premio internazionale Baron Velge per gli studi sulla seconda guerra 

mondiale conferito dalla Université Libre de Bruxelles. Non meno importanti risultano le ricerche 

dedicate al tema della mancata punizione dei criminali di guerra italiani (la cosi 

Norimberga italiana"). ~ 
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Per quanto concerne l'attività di ricerca, il candidato ha partecipato a numerosi progetti di ricerca in 

Italia e all'estero. In Italia si segnala la partecipazione nel 2001-2002 a due progetti di ricerca 

promossi dall'Istituto Luigi Sturzo (Il contributo italiano alla costruzione della democrazia 

europea e Alcide De Gasperi e il suo tempo) e nel 2003 ad un progetto di ricerca dell'Istituto 

Trentino di Cultura (Italiani in Germania, secoli XIX-XX. Spostamenti, rapporti, immagini, 

influenze), seguiti nel 2006-2009 dalla partecipazione a un progetto di rièerca di interesse nazionale 

(Prin) presso l'Università di Padova (Alla ricerca di un ruolo globale: l'Europa nelle relazioni 

internazionali (1968-1981), coordinato da Antonio Varsori) e nel 2010-2102 ad un progetto di 

Ateneo (Prat) presso la medesima università (L'evoluzione del sistema internazionale dalla 

distensione alla fine della guerra fredda nell'immagine e nell'interpretazione degli attori della 

cultura politica italiana). Ha svolto dal 2008 al _2009 funzioni di direzione e coordinamento del 

progetto di ricerca nazionale su Le politiche di occupazione dell'Italia fascista in Africa e in Europa 

promosso dalla Fondazione Istituto per la storia dell'età contemporanea (Isec) di Sesto San 

Giovanni (Milano). 

Il candidato ha partecipato inoltre a importanti ricerche all'estero: nel 2000 al progetto 

Kriegsverbrecherprozesse gegen Deutsche und Japaner promosso dall'International Documentation 

Center for War Crime Trials presso il Max-Planck-Institut filr Europaische Rechtsgeschichte a 

Frankfurt am Main (Germania); nel 2002-2003 al progetto di ricerca internazionale Integration-

Exklusion. Die deutsche Entschadigung far NS-Opfer in West und Ost-Europa 1953-1975, 

promosso dalla Ludwig-Maximilians Universitat di Monaco di Baviera; dal 2014 al 2017 al 

progetto di ricerca internazionale Approche transnationale des resistances antifascists enEurope du 

Sud (Espagne, France, Italie, Yougoslavie, Grece) des annees 1930 a la fin des annees 1940, 

coordinato da Laurent Douzou (IEP, Lyon) e Mercedes Yusta (Université Paris VIII). Dal settembre· 

al dicembre 2008 il candidato è stato visiting researcher presso l'Université libre de Bruxelles con 

un progetto di ricerca su La punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia e in Belgio. Vanta 

inoltre la cura sèientifica e l'organizzazione di 22 fra convegni e seminari, di cui 11 a carattere 

inteniazionale. È stato relatore, chair o dicussant in. oltre 100 convegni e seminari, di cui 54 a 

carattere internazionale, in Italia, Francia, Spagna, Germania, Belgio, Gran Bretagna. Da 

sottolineare la partecipazione del candidato al comitato scientifico e al comitato organizzativo della 

IX edizione dei "Cantieri di storia" della Società italiana per lo studio della storia contemporanea 

(Sissco) realizzati a Padova nel settembre 2017. 
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Da tutto questo si desume il profilo di un candidato molto attivo sul piano della ricerca, nell'ambito 

nazionale e internazionale, con importanti incarichi e ruoli anche a livello di coordinamento e 

direzione. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

Il candidato dal 2013 al 2017 è stato membro del collegio dei tutores del Dottorato di ricerca in 

Studi Storici dell'Università degli Studi di Torino. Dal 2017 è membro del collegio dei docenti del 

Dottorato in Studi storici, geografici e antropologici dell'Università degli Studi di Padova, Ca' 

Foscari Venezia, Università degli Studi di Verona. 

Inoltre è. membro di comitati scientifiCi e direttivi di numerose riviste scientifiche ("Ricerche 

Storiche", "Italia Contemporanea", "Annali della Fondazione Ugo La Malfa", "Annali dell'Istituto 

storico itaJo-germanico in Trento") e di collane editoriali ("Le ragioni di Clio" edita da Pacini e 

"Antidoti" edita da Viella) 

È socio fondatore e membro del Comitato direttivo della Società italiana per la storia 

contemporanea dell'.area di lingua tedesca (Siscalt); membro per chiara fama del Consiglio 

scientifico del Centro di competenza per la storia regionale presso la Libera Università di Bolzano; 

membro del Comitato direttivo del Centro di Ateneo per la Storia della Resistenza e dell'età 

contemporanea dell'Università degli Studi di Padova e dal giugno 2018 Direttore scientifico 

dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri - Rete degli Istituti per la Storia della Resistenza e dell'età 

contemporanea. 

Il candidato ha svolto attività di valutazione di progetti scientifici per conto dell 'Austrian Science 

Fund (FWF -Der Wissenschaftsfonds) e per l'European Science Foundation (ESF). 

È membro della Commissione per il Progetto D~partimentale di Sviluppo del Dipartimento di 

Scienze politiche, giuridiche e studi i~ternazionali dell'Università degli Studi di Padova e membro 

della Commissione ricerca dello stesso J)ipartimento. 

Presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali ha svolto e svolge 

funzioni di supervisor di progetti di ricerca post-doc (Piscopia Fellowship Programme e Starting 

Grants- Supporting Talent in Research Unipd). 

È da ricordare che nel 2014 il candidato ha vinto il Premio internazionale Baron Velge in the 

Intemational History of the Second World War, conferito dall'Université libre de Bruxelles per il 

volume Il ·cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra 

mondiale, Laterza 2013. 

9 



Attività didattica 

Il candidato ha svolto continuativamente attività didattica universitaria dall'anno accademico 2005 

ad oggi, dapprima presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Padova, poi 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali della medesima 

Università. È stato titolare di insegnamenti in corsi di laurea triennale, specialistica e magistral~ 

(Storia contemporanea, Storia dei movimènti e partiti politici, Storia dell'Europa centro-orientale, 

Politiche e culture della memoria, Politiche· della memoria e relazioni internaziònali, Storia 

dell'Italia contemporanea). Ha poi svolto lezioni in corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato 

in numerose università italiane, fra cui: Università di Firenze, Pisa, Siena, Viterbo, Roma Tor 

Vergata, Scuola Normale Superiore di Pisa, Bologna, Pavia, Ferrara, Verona, Ca' Foscari Venezia, 

Bolzano, Cagliari. Vanta anche una significativa esperienza didattica all'estero. Nel marzo-aprile 

2014 è stato· titolare della cattedra internazionale di Storia della seconda guerra niondiale presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell' Université Libre de Bruxelles, dove ha svolto un ciclo di quattro 

lezioni in inglese. Nel marzo 2016 è stato Visiting professor presso l'Université Paris VIII. Ha 

svolto lezioni e conferenze presso University of London, Freie Universitat Berlin, Université Libre 

de Bruxelles, Sciences-Po (Paris), Maison d'Italie (Paris), gli Istituti italiani di cultura di Darmstadt, 

Colonia, Amburgo, Barcellona. 

Il candidato vanta, dunque, una lunga e qualificata esperienza in ambito didattico, maturata sia in 

Italia che all'estero. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 

Sulla base della valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche, la 

Commissione accerta l'eccellente qualificazione scientifica del candidato e le sue competenze 

linguistiche. 

Padova, 7 marzo 2019 
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LA COMMISSIONE 

Prof. Filiberto Agostini niversità degli Studi di 

Prof. Francesco Cassata professore di prima.fascia pres o l'Università degli Studi di. 
Genova FIRMA 

Prof. Christoph Comelissen professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Francoforte sul Meno (Germania) FIRMA . 

Prof. Guido Formigoni professore di prima fascia presso la Libera Università di 
Lingue e Comunicazione-Iulm di Milano FIRMA 

Prof. Luigi Tomassini professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Bologna FIRMA 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedu.r~ s~lèttìVél 2018POt90 -Allegato 3 per la chiamata di: n, 1 Professore di prima 
fascia presso .il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche. e studi internazionali .~. 
SPGI, per il settore concorsuale 11/A3 - STORlA ;CONTEMPORANEA (profilo: settore 
scientifico. disciplinare M.;STOI04 - STORIA CONTEMPORANEA), ~J sensì defl'art. 18, 
comma 11 Legge 30 dicemt>re 2010, 11, 2401 bandita.con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 
oJtobre 201 a,. n cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 
2018; .IV serie speciale - Concorsi ed EsamL 

Allegato Pra1 \/erbai~ n. 3 

DICHIARAZIONE DJ CONFORMITÀ 

'Il sottoscritto Prof, Francesco 'CASSATA componente dell.a Commissione giudicatrice 
della proqedura selettiva 2018P0190 -- Allegato S per la chiamata di n. 1 Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali -
SPGJ, per il s.ettore concorsuale, 11JA3 ~ STORIA CONTEMPORANEA (profilp: set:toté 
scientifico disciplinare M-STO/Q4 - STORIA CONTEMPORANEA), ai sensi dell'art. 1$; 
cornma 1, Legge 30 dicembre .2010, n. 240; bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 
ottobre 2018; JI cui awiso è stato pubbJlcato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 
2018~ lV serie speciale~· Concorsi ed Es:ami · · 

dichiara 

. cot1 la pres~nte dì aver partecipato) per via telematica e-maihPdf, alla. stesura deJ verbale 
n, 3 e df concordare con quanto scritto nel medesimo a firma de.l Prof. Filiberto Agostinl, 
Presidente della Commissione gludiéatrioeì che sarà presentato· agli Uffici dell'Ateneo di 

. Padova· per i provvedimenti dì competenza. · 

Genova, 7 marzo 2019. 

Prof. PranGeSco Cas.sata 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 20l8P0190-Allegato.3 per la chiama~a di n. 1 Professore di prima 
fasçia presso il Dipartimento. di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali ... 
SPGI, per il settore coricbrsuale 11/A3 - STORIA'CONTEMPORANEA (ptofild: settore 
scientifico disciplinare M.,ST0/04 - STORIA CONTEMPC>RANEA), ai sensi dell'art. 18, 
comma 11 Legge 30 dicembre 201 o, n. 240, bandita con Decreto Refto(a!e: n. 3236 del 3 
ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 otto.bre 
2018, IV serie speciale-Concors.i etj Esa.mi. 

AJl~gato. D) ~I Verb1'1e n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto. Prof. Christoph Cornelissen componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2018P0190- Allegato 3 per la chiarnata di n. 1 Professore di 
prima fascia presso il Dipartjmento di Suienze poHtìche., giuridiche e studi internazionali -
SPGI, per il settore concorsuale 11/A3 - STORIA CONTEMPORANEA (profilo: settore 
scientifico· disciplinare ·. M,,ST0/04 ·-. STORIA CONTEMPORANEA), ai sensi dell'art. 18, 
cornrna 1f Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n·. 3236. del 3 
.ottobre 2018, il cui avviso è _stato p1Jbblicato nella Gazzetta Ufficiale· n. 84 del 23 ottobre 
2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presEmte di aver partecipato, per via telematica e-mai!-Pdf, alla stesura del verbale 
n. 3 e di concordare con .quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Filib.erto Ag.ostìni, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici d~ll'Ateneo di 
Padova per i prowedimenti di competenza. 

Frankfurt 7 marzo 2Cl19 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0190 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali -
SPGI, per il settore concorsuale 11/A3 - STORIA CONTEMPORANEA (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-ST0/04 - STORIA CONTEMPORANEA), ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 
ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 
2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato D) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto Prof. Guido Formigoni, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018P0190 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, 
per il settore concorsuale 11/A3 - STORIA CONTEMPORANEA (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-ST0/04 - STORIA CONTEMPORANEA), ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 ,del 23 ottobre 2018, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica e-mail-Pdf, alla stesura del verbale 
n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Filiberto Agostini, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Milano, 7 marzo 2019 

firma 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0190 -Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali -
SPGI, per il settore concorsuale 11/A3 - STORIA CONTEMPORANEA (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-ST0/04 - STORIA CONTEMPORANEA), ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 
ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 
2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato D) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto Prof. LUIGI TOMASSINI componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018P0190 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, 
per il settore concorsuale 11/A3 - STORIA CONTEMPORANEA (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-ST0/04 - STORIA CONTEMPORANEA), ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica e-mail-Pdf, alla stesura del verbale 
n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Filiberto Agostini, 

. Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Roma, 7 marzo 2019 


