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CODICE CONCORSO 2018. POR007 

Procedura valutativa di chiamata per la copertura di n. 

1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia ai 

sensi dell’art. SC 14/B1, Settore scientifico-disciplinare 

SPS/03, presso il Dipartimento di Scienze Politiche - 

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, 

bandita con D.R. n. 784/2018 del 16.03.2018. 

Codice bando: 2018POR007 

Data della pubblicazione: 19-03-2018 

Data di scadenza: 18-04-2018 

SC/: 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni 

politiche; SSD SPS/03 Storia delle istituzioni politiche 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di 

chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di prima fascia per il 

Settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni, 

Settore scientifico-disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni 

politiche, nominata con D.R. n. 1573/2018 del 15.06.2018,   e 

composta dai seguenti docenti: 

• Prof. Guido Salvatore MELIS, Professore Ordinario - Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

• Prof. Francesco BONINI, Professore Ordinario - Libera 

Università "Maria SS. Assunta"-LUMSA, Roma;  
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• Prof. Marcella AGLIETTI, Professore Ordinario, Università di 

Pisa,  segretaria, 

si riunisce il giorno 26 luglio 2018  alle ore 12, presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche- Facoltà di Scienze Politiche, 

Sociologia e Comunicazione, dell’Università di Roma “La 

Sapienza”, per la stesura della Relazione finale riassuntiva dei 

lavori svolti. 

 

La Commissione, nella riunione preliminare, svolta per via 

telematica, il giorno 5 luglio 2018, ore 9, ha provveduto a eleggere 

il Presidente e il Segretario, attribuendo tali funzioni 

rispettivamente al Prof.  Guido Salvatore Melis e alla Prof. Marcella 

Aglietti, e ha individuato quale termine ultimo per la conclusione 

dei lavori concorsuali il giorno 5 settembre 2018. 

Ciascun commissario ha quindi dichiarato l’insussistenza di 

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 a prendere atto dei criteri di 

selezione previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica dei candidati e a 

trasferirli nel Verbale n. 1 da consegnarsi al responsabile 

amministrativo della procedura, onde provvedere ad assicurarne la 

pubblicazione sul sito dell’Ateneo. Allo scioglimento della riunione 

telematica il Presidente ha di persona consegnato agli Uffici il 

Verbale n.1. 

La Commissione ha altresì stabilito di riunirsi per la prosecuzione 

dei lavori a Roma, Università “La Sapienza”, presso il Dipartimento 

di Scienze Politiche- Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 
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Comunicazione di quell’Ateneo, il giorno 26 luglio 2018 alle ore 

11. Ha quindi sciolto la riunione telematica. 

Nella seconda riunione, che si è tenuta il giorno 26 luglio 2018 alle 

ore 11 nella sede sopra indicata, ciascun commissario, preso visione 

dell’elenco ufficiale dei candidati, ha dichiarato l’insussistenza di 

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 l’unico candidato 

presentatosi al concorso. 

Quindi la Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione 

contenuti nel bando, ha preso in esame la documentazione 

trasmessa dal candidato in formato elettronico, ha letto i titoli, li ha 

valutati così come l’attività di ricerca e quella didattica e ha 

proceduto a stendere un profilo curriculare, quindi ha redatto una 

sintetica valutazione collegiale del profilo, infine una valutazione 

complessiva di merito dell’attività di ricerca. Ha constatato 

l’inesistenza di lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 al Verbale 

n. 2). 

Successivamente la Commissione ha effettuato e redatto, come 

prescritto, una valutazione complessiva comprensiva di tutte le 

valutazioni effettuate (ALLEGATO n. 2 al Verbale n. 2). 

Al termine di tali adempimenti, la Commissione, all’unanimità, 

sulla base delle valutazioni formulate nelle fasi precedenti, ha 

dichiarato il candidato prof. SANDRO GUERRIERI vincitore 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 prima  fascia per il Settore concorsuale 14/B1 Storia delle 

dottrine e delle istituzioni, Settore scientifico-disciplinare SPS/03 

Storia delle istituzioni politiche, presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche-Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 

Comunicazione, dell’Università di Roma “La Sapienza.  
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La Commissione ha quindi dichiarati conclusi i suoi lavori e ha 

raccolto tutti gli atti della procedura in un plico, che è stato 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 tutti i giudizi) viene 

trasmesso – unitamente a una nota di accompagnamento – al 

responsabile amministrativo della procedura presso il Settore 

Concorsi Personale docente -Area Risorse umane per i conseguenti 

adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono 

trasmessi anche in formato elettronico (word oppure pdf convertito 

da word) 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 13 del giorno 26 luglio 

2018. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

• Prof. Guido Salvatore MELIS – Professore Ordinario - Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

• Prof. Francesco BONINI – Professore Ordinario - Libera 

Università "Maria SS. Assunta"-LUMSA, Roma;  

• Prof. Marcella AGLIETTI – Professore Ordinario – Università di 

Pisa,  segretaria. 
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ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

Candidato  SANDRO GUERRIERI 

Profilo curriculare: Il candidato presenta un ampio curriculum, 

sicuramente molto brillante, a testimonianza di una attività assidua 

che non ha conosciuto negli anni alcuna fase di interruzione. Egli si 

è formato come studioso nella Facoltà di scienze politiche 

dell’Università di Roma “La Sapienza”, ma ha al suo attivo, sin 

nella prima parte della sua carriera scientifica, significativi 

soggiorni all’estero e collegamenti non occasionali con gruppi di 

ricerca non solo italiani. Ricercatore, poi professore associato, ha 

sempre fatto parte del Settore SPS/03 (la disciplina messa a bando). 

E’ stato ed è attualmente membro di prestigiose associazioni di 

studiosi del settore, di istituti anche internazionali, di gruppi di 

studio e di unità di ricerca, molte delle quali egli stesso 

personalmente ha promosso e diretto. Ha svolto e svolge incarichi 

di gestione nell’ambito dell’organizzazione della sua Università.. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: In sintesi il 

candidato presenta un profilo di elevata maturità scientifica, una 

produzione di studi su fonti che si segnala per l’elevata originalità 

dei contenuti. Si può ben dire che egli, nel settore specifico SPS/03, 

abbia apportato alla storiografia apporti nuovi e significativi, 

apprezzati anche in campo europeo. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca: 

Quanto all’attività scientifica e di ricerca, il candidato risulta autore 

di 90 articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e numerosi 
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contributi in volumi dotati di ISBN, di cui 31 pubblicati negli ultimi 

10 anni. Inoltre presenta 4 articoli pubblicati su riviste di Classe A 

per il Settore concorsuale 14/B1, di cui 3 pubblicati negli ultimi 15 

anni. Infine è autore di 3 libri dotati di ISBN, di cui 2 pubblicati 

negli ultimi 15 anni. Già l’elenco delle pubblicazioni presentate a 

concorso attesta la rilevanza scientifica degli argomenti affrontati. 

Il loro esame analitico dimostra la maturità del candidato, il suo 

pieno possesso dell’attitudine alla ricerca, la sua conoscenza 

approfondita della storiografia, la sua capacità di individuare e 

utilizzare fonti spesso inedite o comunque non molto frequentate 

dalla storiografia del settore. I titoli del prof. Guerrieri si situano 

tutti nella storia contemporanea delle istituzioni con una forte 

opzione per quelle internazionali, specificamente europee. Il focus 

principale dei lavori insiste sul tema della storia dei parlamenti. Tra 

le pubblicazioni più recenti è da ricordare Il processo costituente in 

Italia e in Francia (2008). Un filone di particolare originalità 

riguarda il complesso processo di formazione del tessuto 

istituzionale dell’Europa unita: esemplare in questo senso è l’ultima 

monografia su Un Parlamento oltre le nazioni (Il Mulino 2010). La 

presenza di studi in varie lingue dimostra la capacità di muoversi in 

un ambito non strettamente italiano e l’attenzione ai risultati delle 

storiografie di altri Paesi. Collabora e partecipa alla redazione di 

importanti riviste italiane e europee. Ha coordinato e coordina 

rilevanti progetti di ricerca. Ha preso parte, anche in qualità di 

relatore, a numerosi seminari e convegni nazionali e internazionali. 

Lavori in collaborazione: non vi sono lavori in collaborazione. 

 

LA COMMISSIONE 

• Prof. Guido Salvatore MELIS – Professore Ordinario - Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”;  



7 
 

• Prof. Francesco BONINI – Professore Ordinario - Libera 

Università "Maria SS. Assunta"-LUMSA, Roma;  

• Prof. Marcella AGLIETTI – Professore Ordinario – Università di 

Pisa,  segretaria. 


