
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 
N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A3 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-STO/04 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E 
RICERCA SOCIALE INDETTA CON D.R. N. 2359/2016 del 29/09/2016 
 

 

RELAZIONE FINALE  
 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore associato 
per il settore concorsuale 11/A3 settore scientifico disciplinare M-STO/04 presso il 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 
67/2017 del 12.01.2017, è composta dai: 
 
Prof. ORSINA Giovanni  - professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche  - 

Università Luiss Guido Carli – SSD: M-STO/04 Storia Contemporanea; 
Prof. MUSELLA Luigi – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici - 
Università di Napoli Federico II  – SSD: M-STO/04 Storia Contemporanea; 

Prof. PERTICI Roberto - professore ordinario presso il Dip.to di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione dell’Università di Bergamo – SSD: M-STO/04 Storia Contemporanea; 

 
La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 

riunisce il giorno 27.01.2017 alle ore 10 per la stesura della relazione finale riassuntiva dei 
lavori svolti. 
 

Nella riunione preliminare (telematica) che si è tenuta il giorno 17.01.2017 la Commissione 

ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Giovanni ORSINA e al Prof. Roberto PERTICI ed ha individuato il 
giorno 30.01.2017 come termine ultimo per la conclusione del procedimento concorsuale. 
 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri 
della commissione. 

 
La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 

selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum, dell’attività didattica e clinica (se prevista) dei candidati, consegnato al 

Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito 
dell’Ateneo. 

 
Nella seconda riunione che si è tenuta, avvalendosi di strumenti telematici, il giorno 

27.01.2017, ciascun commissario, presa visione dell’elenco dei candidati, ha dichiarato che 
non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 
comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 
esame la documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, 
per ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo 

curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca  

(allegato 1 alla presente relazione). 
 
Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente 

relazione) dei candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione 
del vincitore della procedura. 

 
 



Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni 

complessive formulate, e dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato il 
candidato Andrea GUISO vincitore della procedura in epigrafe. 

 
La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico 

che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di 

chiusura. 
 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva 
(con allegati i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione - 

al Responsabile del Procedimento. 
 

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 
elettronico (convertito da word) all’indirizzo settoreconcorsidocenti@ubniroma1.it. 
 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica 

sul sito dell’Ateneo. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 12 del 27.01.2017. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
La Commissione 

Prof. Giovanni ORSINA (Presidente) 

Prof. Luigi MUSELLA  

Prof. Roberto PERTICI (Segretario) 
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Allegato n.1 alla Relazione finale riassuntiva 

 
 

Candidato: Dott. Andrea GUISO 
 
Profilo curriculare: 

 

Andrea Guiso ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia comparata dell’Europa 
contemporanea, presso l’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”. È ricercatore 
confermato di Storia contemporanea presso l’Università di Roma “La Sapienza” ed è in 
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia nel Settore 

concorsuale 11/A3 – SSD M-STO/04 (Storia Contemporanea), conseguita il 4/12/2013 
(tornata 2012). 
 Nell’elenco delle pubblicazioni, distribuite lungo l’arco cronologico 1999-2016, sono 
presenti due monografie/trattato, una monografia/raccolta di documenti inediti 

commentata, 9 articoli di riviste in classe A di cui 2 in corso di stampa (tra i quali 1 in lingua 
inglese), 4 articoli su altre riviste scientifiche (di cui 1 in francese e 1 in spagnolo), 20 saggi 
in volumi collettanei, 1 curatela su rivista di classe A, 1 prodotto multimediale. La 

produzione è legata in particolare a tematiche di storia del comunismo, storia politica e 
istituzionale italiana ed europea, alla storia politica comparata, storia della comunicazione. 

 Ha partecipato a tre PRIN e a diversi progetti di ricerca finanziati da enti pubblici e 
privati nazionali. È stato coordinatore di gruppi di ricerca e convegni internazionali. A partire 

dal 2000 ha partecipato in modo continuativo a convegni e attività seminariali nazionali e 
internazionali.  
 E’ stato visiting scholar a Parigi nel 2005 presso l’Istituto di studi politici di Sciences 

Po e visiting scholar nel 2016 presso il Dipartimento di Italian Studies della Brown 

University. Fa parte del Comitato di redazione della rivista “Ventunesimo secolo” inserita 
nella classe A delle riviste scientifiche per i settori disciplinari M-STO/04 e SPS/06.  
 Ha fatto/fa parte di collegi di dottorato, di centri di ricerca universitari e centri di 
ricerca interdipartimentali. È affiliato alla SISSCO, Società Italiana per lo Studio della Storia 

Contemporanea. 
 Dal 2001-2002 ha svolto con regolarità attività didattica, sia con contratti di 
insegnamento sia come docente strutturato delle facoltà di Scienze della Comunicazione e di 

Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, presso le quali ha tenuto corsi di Storia 
contemporanea, Storia delle pubbliche amministrazioni, Storia contemporanea e della 

Comunicazione, Storia contemporanea e dei partiti, movimenti e gruppi di pressione, Storia 
politica internazionale, Storia dell’Europa. Ha insegnato inoltre Storia contemporanea presso 

il Master di II livello in Parlamento e Politiche Pubbliche della LUISS Guido Carli. 
 Con la monografia La colomba e la spada ha vinto il premio Città di Minturno 2009 ed 

è stato finalista al premio Acqui Storia 2008 e al premio Piemonte 2008.  
 Ha collaborato con regolarità ad attività istituzionali, organizzative e di servizio 

presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CORIS), dove ha ricoperto il 
ruolo di Vice Direttore.  
 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: 
 
Il curriculum del candidato mostra una formazione storica di respiro tematico ampio e 

interdisciplinare, pienamente congruente con il Settore Scientifico-Disciplinare della Storia 

Contemporanea (M-STO/04) e legata in particolare ai seguenti campi di ricerca e interesse 
scientifico: storia del comunismo; storia politica e istituzionale italiana ed europea; storia 
politica comparata, storia della comunicazione.  

 Ha svolto una continuativa e rilevante attività di ricerca, attestata dalle monografie, 
dalle pubblicazioni scientifiche in riviste di classe A e in riviste dotate di meccanismi di peer-

review, dall’intensa attività convegnistica nazionale e internazionale, dalla partecipazione a 
progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) e a numerosi altri progetti di 

ricerca finanziati da enti pubblici e privati nazionali e internazionali, collegi di dottorato, 
centri di ricerca, board di riviste scientifiche.  



 Ha svolto regolarmente attività didattica a partire dal 2001, sia con contratti di 

insegnamento sia come docente strutturato delle facoltà di Scienze della Comunicazione e di 
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, sia come docente presso altre università.  

 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca: 
 

La Commissione esprime un giudizio complessivo molto positivo sull’attività di ricerca e ne 

sottolinea l’intensità e la piena congruenza con il SSD M-STO/04. La produzione scientifica 
presenta contributi di alta qualità e rilevanza scientifica, che dimostrano autonomia e 
originalità d’impostazione, rigore metodologico e capacità di contribuire all’avanzamento 
delle conoscenze sui temi di ricerca affrontati.  

 Tra le pubblicazioni presentate, sono valutabili come eccellenti, originali e innovative 
la monografia La colomba e la spada, la monografia sulla storia di Forlì in periodo fascista, 
l’edizione critica, con corposo saggio introduttivo, del carteggio Albertini-Cadorna, e infine i 
saggi, di cui quattro in fascia A e uno in lingua spagnola, sulla storia del Pci, sui rapporti tra 

politica ed economia nella transizione italiana e nella dimensione centro-periferia in epoca 
fascista, sul parlamento neutrale, sulla storia politica e dei partiti nell’Italia repubblicana. 
 
 

La Commissione 

Prof. Giovanni ORSINA (Presidente) 

Prof. Luigi MUSELLA  

Prof. Roberto PERTICI (Segretario) 

  



Allegato n.2 alla Relazione finale riassuntiva 
 
 

CANDIDATO: 
 
Dott. Andrea GUISO 

 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 
 
 Il curriculum del candidato mostra una formazione storica di respiro tematico ampio 

e interdisciplinare, pienamente congruente con il Settore Scientifico-Disciplinare della Storia 
Contemporanea (M-STO/04) e legata in particolare ai seguenti campi di ricerca e interesse 
scientifico: storia del comunismo; storia politica e istituzionale italiana ed europea; storia 
politica comparata, storia della comunicazione.  

 Ha svolto una continuativa e rilevante attività di ricerca, attestata dalle monografie, 
dalle pubblicazioni scientifiche in riviste di classe A e in riviste dotate di meccanismi di peer-
review, dall’intensa attività convegnistica nazionale e internazionale, dalla partecipazione a 

progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) e a numerosi  altri progetti di 
ricerca finanziati da enti pubblici e privati nazionali e internazionali, collegi di dottorato, 

centri di ricerca, board di riviste scientifiche.  
 Ha svolto regolarmente attività didattica a partire dal 2001, sia con contratti di 

insegnamento sia come docente strutturato delle facoltà di Scienze della Comunicazione e di 
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, sia come docente presso altre università.  
 La Commissione esprime un giudizio complessivo molto positivo sull’attività di ricerca 

e ne sottolinea l’intensità e la piena congruenza con il SSD M-STO/04. La produzione 

scientifica presenta contributi di alta qualità e rilevanza scientifica, che dimostrano 
autonomia e originalità d’impostazione, rigore metodologico e capacità di contribuire 
all’avanzamento delle conoscenze sui temi di ricerca affrontati. Tra le pubblicazioni 
presentate, sono valutabili come eccellenti, originali e innovative la monografia La colomba 

e la spada, la monografia sulla storia di Forlì in periodo fascista, l’edizione critica, con 
corposo saggio introduttivo, del carteggio Albertini-Cadorna, e infine i saggi, di cui quattro 
in fascia A e uno in lingua spagnola, sulla storia del Pci, sui rapporti tra politica ed economia 

nella transizione italiana e nella dimensione centro-periferia in epoca fascista, sul 
parlamento neutrale, sulla storia politica e dei partiti nell’Italia repubblicana. 

 In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione  valuta molto positivamente 
il candidato e all’unanimità dichiara vincitore della presente procedura il dott. Andrea Guiso. 
 

La Commissione 

Prof. Giovanni ORSINA (Presidente) 

Prof. Luigi MUSELLA  

Prof. Roberto PERTICI (Segretario) 


