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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura sel_ettiva 20l8PO190 ~ Allegato 4 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 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

Candidato: Marco Clementi 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 

La Commissione, tenuto conto dei criteri formulati nel verbale n. 1, attribuisce il seguente 
punteggio: 50/100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 

La Commis_sione, tenuto conto dèi criteri formulati nel verbale n. 1, attribuisce il seguente 
punteggio: 14/100 

Attività didattica (max punti 20/100) 

La Commissione, tenuto conto dei criteri formulati _nel verbale n. 1, attribuisce il seguente 
punteggio: 16/100 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO 

Il candidato presenta una produzione scientifica moderatamente originale e innovativa. I 
suoi studi coprono un'ampia varietà di temi e si basano su un'analisi attenta delle fonti. Il 
punto· di forza di molti lavori è l'appoggio su fonti àrchivistiche, piuttosto che l'orizzonte 
storiografico e interpretativo. Complessivamente buono il livello di internazionalizzazione, 
in particolare nei rapporti con l'Università Statale di San Pietroburgo e con lo US Holocaust 
Memoria! Museum di Washington. Continuativa e buona l'attività didattica, anche 
all'estero. Limitata la partecipazione a comitati editoriali di riconosciuto prestigio. 

Candidato: Filippo Focardi 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 

La Commissione, tenuto conto dei criteri formulati nel verbale n. 1, attribuisce il seguente 
punteggio: 58/100 

Curricùlum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 

La Commissione, tenuto conto dei criteri formulati nel verbale n. 1, attribuisce il seguente 
punteggio: 18/100 

Attività didattica (max punti 20/100) 

La Commissione, tenuto conto dei criteri formulati nel verbale n. 1, attribuisce il seguente 
punteggio: 18/100 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO 

Il candidato vanta una cospicua produzione scientifica, che si caratterizza per il livello 
molto elevato di originalità, innovatività e rigore metodologico. I suoi studi, segnatamente 
quelli sui temi della memoria italiana ed europea relativa alla seconda guerra mondiale e 
oltre, rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la stor,iografia italiana e 
internazionale, come dimostrano anche le numerose traduzioni e l'attribuzione di un 
importante premio internazionale. È molto attivo sul piano della ricerca e altrettanto 
nell'attività didattica, anche all'estero. È membro di comitati scientifici e direttivi di 
prestigiose riviste scientifiche, presente in numerosi progetti di ricerca in Italia e in Europa, 
con importanti incarichi e,ruoli anche a livello di coordinamento e direzione. 

Padova, 7 marzo 2019 

CONCLUSIONE 

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Filippo Focardi è stato 
individuato all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni: 

Il candidato emerge per l'eccellenza qualitativa della produzione scientifica, che si 
caratterizza per originalità, innovatività e rigore metodologico, e per -la visibilità 
internazionale. È molto attivo sul piano della ricerca, in ambito nazionale e internazionale, 
con importanti incarichi e ruoli a livello di coordinamento e direzione. Nella didattica vanta 
una lunga e qualificata esperienza, maturata sia in Italia che all'estero. L'attività è 
pienamente coerente con il profilo di professore di prima fascia. 



LA COMMISSIONE 

Prof. Filiberto Agostini professore di prima fascia presso l'U ·versità degli Studi di 
Padova FIRM 

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

Prof. Christoph Comelissen professor~· 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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UNlVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0190""' Allegato 3 per laehiàmata di n. ·1.Professore di prima 
fascia presso il Dipàrtimentò di Scienze politiçhe1 giu:ridiche e stOdl intemazi.onall -
SPGI, per il settar~ cooéòrsui:lle 11/A3 - STORIA CONTEMPORANEA (profilo; settore 
scientific<> dis.ciplinare M-ST0/04 .. STORIA C.ùNTEMPORANEA), 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 2a ottobre· 
2018, IV serie .speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato F) a.I Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

· Il sottoscritto Prot Francesco CASSATA, componente <;fella CornmissJone giudicatrice 
della proceduta selettiva 2018P0190 - Allegatò· 3 per la chh:itnata di n~ 1 Pròfessore di 
pritn<:ì fascia ptesso il Dipàrtimentq di $cienie politiche, giurtdiche e studi internazionali .,. 
SPGI, per il. settore concorsuale 11/A3 ~STORIA CONTEMPORANEA (profilo: settore 
scientifico . disciplinare M-STOJ()4 .,.. STORIA CONTEMPORANEA), ai sensi detrart. 181 
comma 1,, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decretò Rettorale n. 3236 del 3 · 
ottobre 2018, il cui avviso è stato pubbHcato nella Gazzetta Ufficiale rt $4 del ~3 ottobre 
.2018, IV serie speciale-Concorsi ec:f E'.s~mJ 

dichiara 

con la p·resente di aver partecipato, per via telematica e-mail-Pdf, · allçi stesura del verbaJe 
rt 4 e dr concordare con quanto scritto nel medesimo a firma $1 prof. Filiberto Agostini, 
PreskH~l1te ç:teUa Gornmi$sione giudicatrice~ che sarà pr€:1sentato a,gli Uffici dell'Ateneo di 
Padova. per i provvedimenti di .competenza. 

Genova, 7 marzo 20t9 

· Pr.of. France:sco Cassata . 
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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 CONIEMPORANEA), aì 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 F) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il ·sottoscritto Prof. Christoph Cornelissen 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 (profilò: 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. 4 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. 

Frankfurt 7 marzo 2019 



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 F) al Verbale n. 4 

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 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 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica e-mail-Pdf, alla stesura del verbale 
n. 4 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 F) al Verbale n. 4 

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 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 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica e-mail-Pdf, alla stesura del verbale n. 
4 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 




