
CODICE CONCORSO 2021PAR001 

 

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

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA 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 FILOSOFIA; BANDITA CON D.R. N. 1343/2021 del 17.05.2021 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di Professore 

associato, nominata con D.R. n. 1343/2021 del 17.05.2021 composta dai: 

Prof. Paolo Capuzzo – Dipartimento di Storia, culture e civiltà - SSD M-Sto/04 - 

dell’Università degli Studi di Bologna 

Prof. Paolo Mattera  - Dipartimento di Studi Umanistici - SSD M-Sto/04 - dell’Università degli 

Studi di Roma 3 

Prof. Silvia Salvatici  - Dipartimento di Studi storici  - SSD M-Sto/04 - dell’Università degli 

Studi  di Milano  

 

si riunisce in via telematica il giorno 15/07/2021 alle ore 18 

 

Nella riunione preliminare svolta per via telematica, che si è tenuta il giorno 5/07/2021 alle 
ore 18, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo 
tali funzioni rispettivamente al Prof. Paolo Capuzzo ed alla Prof.ssa Silvia Salvatici ed ha 
individuato quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 15/07/2021 

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 previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum, dell’attività didattica e clinica (se prevista) dei candidati e a consegnarlo al 

responsabile amministrativo della procedura, affinchè provvedesse ad assicurarne la 

pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 15/07/2021 alle 
ore 15 ciascun commissario, presa visione dell’elenco ufficiale 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 di ricerca ed ha proceduto 
all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 2 
alla presente relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per 
l’individuazione del vincitore della procedura. 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate ha dichiarato 
la candidata Chiara Giorgi vincitrice della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di 
Seconda Fascia per il settore concorsuale 11/A3, nel settore scientifico-disciplinare M-
Sto/04  presso il Dipartimento di Filosofia. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e trasmette tutti gli atti della procedura in formato 
elettronico all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I  verbali e 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 19 del giorno 15/07/2021. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof.  Paolo Capuzzo  Presidente  

Prof. Paolo Mattera Membro 

Prof.ssa Silvia Salvatici Segretario 

 

 

 

 

 

Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidata Chiara Giorgi     

Profilo curriculare 

La candidata Chiara Giorgi è stata ricercatrice a tempo indeterminato di Storia delle Istituzioni Politiche 

(SPS/03) presso l’Università di Genova dal luglio 2011 al dicembre 2017, ricercatrice a tempo indeterminato 

di Storia dell’Istituzioni Politiche (SPS/03) presso l’Università di Pisa dal gennaio 2018 all’agosto 2019 e 

ricercatrice a tempo indeterminato di Storia delle Istituzioni Politiche (SPS/03) presso La Sapienza l’Università 

mailto:scdocenti@uniroma1.it


di Roma dal settembre 2019. Dal novembre 2020 è ricercatrice di Storia Contemporanea (M-STO/04) presso 

la Sapienza, Università di Roma, Dipartimento di Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia.  

È membro del Prin “The Welfare-Warfare nexus. The Italian experience in transnational perspective”, diretto 

dalla SNS di Pisa. È stata membro nel 2011-12 del progetto di ricerca di Ateneo dell’Università di Genova su 

“Qualità e rendimento delle democrazie. Un’analisi multidisciplinare” e nel 2020-21 del gruppo di ricerca 

della Sapienza-Università di Roma “Salute individuale e collettiva: una questione transdisciplinare”.  

È membro del comitato di redazione delle riviste “Le Carte e la Storia” e “Parolechiave”.  

È presente nei comitati direttivi di istituzioni scientifico culturali quali la “Società per gli Studi di Storia 

dell’Istituzioni”, il “Centro di riforma dello Stato” e il Consiglio dei Garanti della Fondazione Lelio e Lisli Basso.  

Fa parte del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Filosofia de La Sapienza-Università di Roma 

Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali 

Nel 2013 ha vinto il premio Grifoni per il volume L’Africa come carriera. Funzioni e funzionari del colonialismo 

italiano, Carocci.  

È titolare dell’abilitazione ASN per la II Fascia per il settore concorsuale 11/A3 (SSD, M-STO/04) e per la I 

fascia nel settore concorsuale 14/B1.   

La candidata è stata titolare di corsi per la Laurea Triennale e la Laurea Magistrale presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Genova dall’a.a. 2011-2012 all’a.a. 2014-2015. Nell’a.a. 2020-2021 ha tenuto il 

corso di Storia contemporanea per la Laurea Triennale e la Laurea Magistrale in Filosofia dell’Università di 

Roma “La Sapienza”. La candidata è stata inoltre titolare di un modulo di insegnamento per il Dottorato di 

Ricerca in Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza” e tenuto lezioni per i corsi di Dottorato di altre 

università. E’ stata inoltre la tutor di due tesi di dottorato presso l’Università di Genova. La candidata ha 

inoltre svolto attività didattica integrativa dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2008-2009 presso l’Università di Teramo 

e l’Università di Bologna. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La candidata presenta un buon profilo curriculare e un’adeguata attività didattica. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La candidata ha mantenuto una continuativa e intensa produzione scientifica dal 1999 ad oggi. Ha 

pubblicato 6 monografie (di cui 2 come co-autrice), 11 saggi in riviste di fascia A (di cui 2 come co-

autrice), 21 articoli in riviste scientifiche (di cui 2 come co-autrice), 40 capitoli in volumi collettanei 

(di cui 6 come co-autrice). Inoltre la candidata è curatrice di 10 volumi (co-curatrice per 6 di essi). 

Al fine della presente procedura valutativa, la candidata presenta 10 pubblicazioni: 4 monografie, due 

monografie di cui è coautrice, un contributo in volume italiano, l’introduzione a un volume in lingua inglese 

curato dalla stessa autrice, un articolo in lingua tedesca, un articolo di cui è coautrice in una rivista di fascia 

A del settore oggetto del bando di concorso. Dalle pubblicazioni presentate si evincono quattro fondamentali 

ambiti di ricerca: la storia dei diritti di cittadinanza, con particolare attenzione alla fase costituente della 

Repubblica italiana, la storia dello Stato sociale in Italia dal fascismo all’età Repubblicana, la storia 

istituzionale del colonialismo italiano e la figura politico-intellettuale di Lelio Basso. Si tratta di pubblicazioni 

che dimostrano continuità e ottima consistenza della produzione scientifica in un ampio arco temporale 



(2004-2021), pienamente collocate all’interno dell’ambito scientifico definito dalla declaratoria del SSD M-

Sto/04. Le pubblicazioni presentate sono collocate su ottime sedi editoriali nazionali con una buona 

proiezione internazionale e si caratterizzano per il rigore della metodologia, l’innovatività della ricerca e delle 

ipotesi interpretative. L’apporto individuale dell’autrice nei lavori in collaborazione si evince sempre con 

chiarezza.  

 

Lavori in collaborazione: le pubblicazioni n. 5, 6 e 10 dell’elenco allegato alla domanda sono 

prodotte in collaborazione con altri autori. In tutte e tre le pubblicazioni si evince l’apporto 

individuale della candidata.  

 

Allegato 2 al verbale 2 
 
 

CANDIDATA Chiara Giorgi 

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

La candidata presenta un buon profilo curriculare, un’adeguata attività didattica e un’ottima produzione 

scientifica che si caratterizza per continuità, prestigio scientifico delle sedi editoriali, apporto innovativo 

della ricerca e rigore metodologico.  

 

 

 

 


