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

PROFESSORE DI I FASCIA 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 STORIA, CULTURE, 

RELIGIONI INDETTA CON D.R. N. 1567/2016 DEL 23/06/2016  
 

 

 

RELAZIONE FINALE  

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa nominata con  D.R. n. 2268/2016 del 

21.09.2016 , è composta dai: 

 

Prof. Guido PESCOSOLIDO  Ordinario SSD M- STO/02 presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”  

Prof. Silvio PONS Ordinario SSD M-STO/04 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Prof. Agostino GIOVAGNOLI Ordinario SSD M-STO/04 presso l’Università Cattolica di Milano 

 

e si riunisce il giorno 7 ottobre 2016 alle ore 12,30 presso la sede del Dipartimento di Storia 

Culture Religioni della Sapienza Università di Roma per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (telematica), che si è tenuta il giorno 26 settembre 2016 alle ore 

12.00, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo 

tali funzioni rispettivamente al Prof. Guido Pescosolido e al Prof. Silvio Pons ed ha 

individuato come termine per la conclusione del procedimento  concorsuale il giorno 25 

novembre 2016. 

 

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 il giorno 7 ottobre 2016 presso la sede del 

Dipartimento di Storia Culture Religioni della Sapienza Università di Roma 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 l’unico candidato che ha fatto domanda, a stendere un profilo curriculare, una 

valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito 

dell’attività ricerca e all’analisi dei lavori in collaborazione  (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, ha dichiarato il candidato GENTILONI SILVERI UMBERTO 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 (file word o pdf convertito da word)  all’indirizzo 

settoreconcorsidocenti@uniroma1.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 12,50 del 7 ottobre 2016. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Guido Pescosolido (Presidente) 

 

Prof. Silvio Pons (Segretario) 

 

Prof. Agostino Giovagnoli (Membro) 
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Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

 

Candidato   GENTILONI SILVERI UMBERTO 

 

Profilo curriculare 

 

Il candidato è stato professore associato di Storia contemporanea (M-STO/04), confermato in 

ruolo, 

nella Facoltà di Scienze politiche dell’ Università di Teramo e lo è tutt’ora nella Facoltà di 

Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma. Nella Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università di Teramo nell’ottobre 2000 era già stato nominato ricercatore non confermato 

di Storia contemporanea (M-STO/04). Nel 2003-2005 è stato Adjunct Associate Professor, 

History of Contemporary Italy, University of California, Berkeley (USA) e University of 

California Rome Study Centre. 

2003-2010 è stato Componente Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Storia, politica e 

rappresentanza degli interessi nella società italiana e internazionale. Filippo Mazzonis.” 

Nel 2001-2011 ha ricoperto svariati incarichi accademici come docente dell’Università di 

Teramo: Coordinamento Centro Abruzzese Ricerche Elettorali (CARE); Responsabile Progetto 

Erasmus; Responsabile Seminari Internazionali; Presidente Corso di Laurea Triennale; 

Coordinatore gruppo ricerca PRIN; responsabile convenzione con University of Connecticut 

UCONN (USA). 

Dal 2000 a oggi ha svolto un’ intensa e continuativa attività internazionale come visiting 

professor, conferenziere, advisor (Spagna, Cina, Giappone e soprattutto USA), socio di 

importanti istituzioni e comitati scientifici a livello nazionale e internazionale, Collaboratore di 

importanti testate giornalistiche e nazionali.  Dal 1993-94 ad oggi è stato componente e 

coordinatore di numerosi programmi di ricerca nazionali e internazionali finanziati da Istituzioni 

pubbliche e private del massimo livello. 

 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  Il curriculum del candidato si presenta ricco di 

prolungata e qualificata attività didattica e intensa attività di ricerca, diffusione e dibattito 

critico-scientifico a livello nazionale e internazionale. Esso appare pienamente idoneo a 

rispondere alle finalità della presente procedura di valutazione.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

 

 

L’attività di ricerca del candidato ha avuto per oggetto aspetti di primo piano della storia 

nazionale e internazionale successiva al secondo conflitto mondiale, in particolare i rapporti tra 

Italia e Stati Uniti, le modifiche del ruolo assunto dall’Italia nella geo-politica mondiale, 

evoluzione e crisi del sistema politico italiano dagli anni Settanta all’ultimo scorcio del 

Novecento nella dialettica tra sistema internazionale ed equilibri interni. Dei titoli presentati si 

segnalano 5 monografie, di cui una in collaborazione con altra autrice, 11 tra articoli di riviste e 

parti di libri, due importanti voci del Dizionario biografico degli italiani. Da essi emergono ampi 

orizzonti di cultura storica, perfetta padronanza della letteratura sugli argomenti trattati, acuta 

e attenta capacità di utilizzazione delle fonti, robuste doti interpretative e critiche, originalità di 

contenuti e solido equilibrio di giudizio storico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n. 2  alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

 

 

 

CANDIDATO  GENTILONI SILVERI UMBERTO 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

 

Visto il positivo giudizio sul profilo curriculare, ricco di prolungata e qualificata attività didattica 

e intensa attività di ricerca, diffusione e dibattito critico-scientifico a livello nazionale e 

internazionale; visto l’altrettanto positivo giudizio e sull’attività di ricerca scientifica del 

candidato, dalla quale emergono ampi orizzonti di cultura storica, perfetta padronanza della 

letteratura sugli argomenti trattati, acuta e attenta capacità di utilizzazione delle fonti, robuste 

doti interpretative e critiche, originalità di contenuti e solido equilibrio di giudizio storico; la 

Commissione esprime un giudizio pienamente positivo sul candidato Umberto Gentiloni Silveri, 

ai fini della presente procedura valutativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


