
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A SETTORE CONCORSUALE 14/A2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/04 SCIENZA POLITICA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 419-VII/16 DEL 7.3.2018 

 

 
 
 

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2018, il giorno 31 del mese di Ottobresi è riunita per via telematica attraverso 

collegamento via Skype la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 

14/A2– Settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica - presso il Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 

con D.D. n. 16/2018 del 5.7.2018 e composta da: 

 

- Prof. Conti Nicolò – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed 
Economiche dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (Presidente); 

- Prof. Fortunato Musella – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

- Prof. Cilento Marco – Ricercatore presso il Dipartimento Comunicazione e Ricerca 
Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.30. 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico (e 

cartaceo), trasmessa dagli stessi. 

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 

Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del 

Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240. 

I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. CASTALDO Antonino 
2. GRIMALDI Selena 
3. MAGGINI Nicola 
4. MARCHIANO’ Francesco 
5. MORINI Marco 
6. PEDRAZZANI Andrea 
7. PICCIO Daniela Romée 
8. VALBRUZZI Marco 

 



Risulta esclusa dalla procedura la candidata ROSATI Giulia, in quanto ha inviato domanda 
di partecipazione incompleta. 
Hanno rinunciato, dandone comunicazione al responsabile amministrativo della procedura, i 
candidati: NATALIZIA Gabriele, PINTO Luca. 

 

La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 

sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 

243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 18 Settembre 2018. 

 

L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono riportati in dettaglio 

nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 

Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi 

a sostenere il colloquio pubblico i Dottori: [vedi art. 7, comma 2, Regolamento RTDA] 

1. CASTALDO Antonino 
2. GRIMALDI Selena 
3. MAGGINI Nicola 
4. MARCHIANO’ Francesco 
5. MORINI Marco 
6. PEDRAZZANI Andrea 
7. PICCIO Daniela Romée 
8. VALBRUZZI Marco 

 

Il colloquio si terrà il giorno 28 Novembre 2018, alle ore 10.00 presso il locali il Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firmato i Commissari 

- Prof. Conti Nicolò  

- Prof. Fortunato Musella  

- Prof. Cilento Marco  

  



 

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 

 

 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A SETTORE CONCORSUALE 14/A2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/04 SCIENZA POLITICA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 419-VII/16 DEL 7.3.2018 

 

L’anno 2018, il giorno 31 del mese di Ottobre si è riunita per via telematica attraverso 

collegamento via Skype la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 

14/A2– Settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica - presso il Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 

con D.D. n. 16/2018 del 5.7.2018 e composta da: 

 

- Prof. Conti Nicolò – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed 
Economiche dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (Presidente); 

- Prof. Fortunato Musella – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

- Prof. Cilento Marco – Ricercatore presso il Dipartimento Comunicazione e Ricerca 
Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.30. 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 

pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco 

fornito dal Responsabile del procedimento. 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, delle esclusioni e 

delle rinunce sino ad ora pervenute, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura 

selettiva sono n. 8 e precisamente: 

 

1. CASTALDO Antonino 
2. GRIMALDI Selena 
3. MAGGINI Nicola 
4. MARCHIANO’ Francesco 
5. MORINI Marco 
6. PEDRAZZANI Andrea 
7. PICCIO Daniela Romée 
8. VALBRUZZI Marco 



 
Risulta esclusa dalla procedura la candidata ROSATI Giulia, in quanto ha inviato domanda 
di partecipazione incompleta. 
Hanno rinunciato, dandone comunicazione al responsabile amministrativo della procedura, i 
candidati: NATALIZIA Gabriele, PINTO Luca. 
 
 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla 

procedura selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. 

Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati 

conformemente al bando. 

La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di dottorato dei 

candidati 

Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  

I giudizi della Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. 2/A). 

La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica dei candidati, ammette alla fase successiva della procedura i seguenti candidati: 

 

1. CASTALDO Antonino 
2. GRIMALDI Selena 
3. MAGGINI Nicola 
4. MARCHIANO’ Francesco 
5. MORINI Marco 
6. PEDRAZZANI Andrea 
7. PICCIO Daniela Romée 
8. VALBRUZZI Marco 

 
 

Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di 

convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando. 

La Commissione viene sciolta alle ore 14.30 e si riconvoca per il giorno 28 Novembre 2018 alle ore 

10.00. 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione 

Firmato i Commissari 

- Prof. Conti Nicolò  

- Prof. Fortunato Musella  

- Prof. Cilento Marco  



 

ALLEGATO 2/A 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A SETTORE CONCORSUALE 14/A2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/04 SCIENZA POLITICA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 419-VII/16 DEL 7.3.2018 

 

L’anno 2018, il giorno 31 del mese di Ottobre si è riunita per via telematica attraverso 

collegamento via Skype la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 

14/A2– Settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica - presso il Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 

con D.D. n. 16/2018 del 5.7.2018 e composta da: 

 

- Prof. Conti Nicolò – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed 
Economiche dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (Presidente); 

- Prof. Fortunato Musella – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

- Prof. Cilento Marco – Ricercatore presso il Dipartimento Comunicazione e Ricerca 
Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.30 e procede ad elaborare la valutazione dei 

titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

CANDIDATO: Castaldo Antonino 

 

TITOLI  

Dottorato di ricerca in Scienza Politica presso l’Università degli Studi di Firenze (conseguito nel 

2008).  

Dal 2015 è post-doctoral Research Fellow presso l’Università di Lisbona, Istituto di Scienze Sociali 

(ICS-UL). Nel 2012 è stato assegnista di ricerca presso l’Università Roma Tre (durata un anno). 

Nel 2007 è stato per alcuni mesi visiting student presso Sciences Po, Parigi. 

Dal 2016 è Lecturer nel programma di dottorato in Comparative Politics dell’Università di Lisbona, 

Istituto di Scienze Sociali (ICS-UL). Dal 2008 al 2015 è stato cultore della materia e ha avuto 



incarichi di didattica integrativa presso l’Università Roma Tre e l’Università LUISS, relativamente a 

corsi riconducibili al settore disciplinare oggetto della presente procedura.Nel 2010 è stato 

professore a contratto di un corso di EuropeanPolitical and EconomicStructures presso Accademia 

Italiana Institute. 

Ha partecipato a due progetti PRIN coordinati da Università Roma Tre e a due progetti 

internazionali coordinati dall’Università di Lisbona – Istituto di Scienze Sociali e l’Università di 

Valencia.   

Ha partecipato a conferenze nazionali e internazionali tra le quali si segnalano, in special modo, 

varie edizioni del convegno annuale della Società italiana di Scienza Politica (SISP) e le 

conferenze dello European Consortium for Political Research (ECPR). 

 

Valutazione sui titoli 

Il candidato Antonino Castaldo presenta titoli pienamente congruenti con il settore scientifico 

disciplinare oggetto della presente valutazione. Emerge il profilo di uno studioso dotato di un 

discreto livello di internazionalizzazione, con una solida esperienza di attività didattica maturata 

anche all’estero, un buon inserimento in reti di ricerca (anche internazionali) epartecipazione a 

progetti finanziati con bandi competitivi, una soddisfacente attività convegnistica intensificata negli 

ultimi anni.    

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1. Castaldo Antonino e Alessandra Pinna (in stampa), “Eredità dei regimi ibridi e qualità 

democratica. Il caso della Serbia”, Quaderni di Scienza Politica.  

La pubblicazione non è valutabile in quanto risulta ancora in stampa alla data di scadenza del 

bando, né è stata allegata una dichiarazione di accettazione per la pubblicazione da parte della 

rivista. 

2. Castaldo Antonino e Alessandra Pinna (2018),“De-Europeanization in the Balkans. Media 

freedom in post-Milošević Serbia”, European Politics and Society, 19(3): 264-281. 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale che ne garantisce una ampia diffusione nell’ambito della comunità 

scientifica nazionale e internazionale di riferimento. L’apporto individuale del candidato risulta 

chiaramente determinabile. Si tratta di un lavoro che applica un quadro interpretativo consolidato 

introducendo limitati spunti di originalità e innovatività, specie nella parte di ricerca empirica; 

l’articolo applica comunque un quadro teorico e una metodologiasoddisfacenti e produce risultati di 

discreta rilevanza. 

3. Castaldo Antonino e Alessandra Pinna (2017), “Western Balkans in Transition. The EU 

Democracy Promotion in Croatia”, Iconocrazia, 12. 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di limitato rilievo per la comunità scientifica nazionale e internazionale di 



riferimento. L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. Si tratta di un 

lavoro che applica un quadro interpretativo consolidato introducendo solo limitati spunti di 

originalità e innovatività, specie nella parte di ricerca empirica; l’articolo applica comunque un 

quadro teorico e una metodologia soddisfacenti e produce risultati di qualche rilevanza. 

4. Castaldo Antonino e Luca Germano (2017), “Parties and Party Systems in Pietro Grilli Di 

Cortona’sResearch”, ItalianPolitical Science, 12(2). 

La pubblicazione in questione non può definirsi un articolo scientifico frutto di una elaborazione 

originale degli autori, ma trattasi piuttosto di una semplice nota incentrata su una breve rassegna 

dell’opera di Pietro Grilli Di Cortona, peraltro non accompagnata da collegamenti alla letteratura 

specialistica di settore (specie internazionale). Come tale, la pubblicazione può avere solo 

rilievolimitatoper la comunità scientifica nazionale e internazionale di riferimento. L’apporto 

individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. 

5. Castaldo Antonino (2016), “The Proactive International Dimension and the Break-down of 

Authoritarian Regimes” in P. Grilli Di Cortona, B. Pisciotta, E.T. Terzuolo (a cura di) Crisis 

and Break-down of Non-democratic Regimes, Washington, New Academia Publishing, 165-

208. 

Trattasi di capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-

disciplinare della Scienza Politica, con collocazione editoriale di discreto rilievo per la comunità 

scientifica nazionale e internazionale di riferimento. Si tratta di un lavoro che applica un quadro 

analitico ambizioso, al quale corrisponde una analisi su larga scala di limitata profondità, 

limitatasotto il profilo dell’originalità e innovatività. Il contributo produce comunque risultati di 

qualche rilevanza. 

6. Castaldo Antonino (2014), “L’Africa”, in L. Germano, P. Grilli Di Cortona, O. Lanza (a cura 

di) Come Cadono i Regimi Non Democratici, Napoli, Editoriale Scientifica, 265-335. 

Trattasi di capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-

disciplinare della Scienza Politica, con collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica 

nazionale di riferimento. Il capitolo ha struttura enciclopedica, dopo una breve premessa vengono 

esaminati succintamente venticinque paesi molto diversi tra loro, l’analisi presenta un livello di 

profondità molto limitato. Si tratta di un lavoro principalmente divulgativo, non fondato su un 

contributo originale e innovativo da parte dell’autore. 

7. Castaldo Antonino (2014), “Country reports”, in L. Germano, P. Grilli Di Cortona, O. Lanza 

(a cura di) Come Cadono i Regimi Non Democratici, Napoli, Editoriale Scientifica, 265-338. 

Trattasi di paragrafi all’interno dello stesso capitolo già valutato al punto 6. Queste parti non 

possono considerarsi come contributo a sé stante e avere una valutazione autonoma, ma sono da 

ricondurre alla valutazione al punto precedente. 

8. Castaldo Antonino (2014), “Party System Institutionalization: The Casesof Italy and the 

Federal Republic of Germany” World Political Science Review, 10(2): 187-216. 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica e ha una 

collocazione editoriale che ne garantisce una ampia diffusione nell’ambito della comunità 

scientifica nazionale e internazionale di riferimento. Si tratta di un lavoro che applica un quadro 

interpretativo consolidato con alcuni spunti di originalità e innovatività, più elaborato nella parte 

teorica che in quella empirica, perviene a risultati di discreta rilevanza. 



9. Castaldo Antonino (2014), “Dall’Imposizione al Successo. La democratizzazione tedescain 

prospettiva comparata”, Napoli, Editoriale scientifica, 1-198. 

La monografia ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica e 

ha una collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale di riferimento. Si tratta 

di un lavoro che applica un quadro interpretativo solido e articolato, facendo una sintesi e 

operando una sistematizzazione della letteratura, pervenendo a risultati di una certa rilevanza. 

10. Castaldo Antonino (2013), “Sistemi Partitici ed Istituzionalizzazione. I casi di Italia e 

Germania Federale”, Quaderni di Scienza Politica, 20(3), 451-486. 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica e ha una 

collocazione editoriale che ne garantisce una buona diffusione nell’ambito della comunità 

scientifica nazionale di riferimento. Si tratta della versione italiana dell’articolo in lingua inglese 

pubblicato (nel 2014) dallo stesso autore con il titolo “Party System Institutionalization: The Cases 

of Italy and the Federal Republic of Germany”,in World Political Science Review10(2): 187-216. 

Anche questa versione applica un quadro interpretativo solido con alcuni spunti di originalità e 

innovatività, più elaborata nella parte teorica che in quella empirica,perviene a risultati di discreta 

rilevanza. 

11. Castaldo Antonino e Nicoletta Di Sotto (2011), “Germania: le Eredità del Nazismo nella 

Bundesrepublik”, in P. Grilli Di Cortona e O. Lanza (a cura di) Tra Vecchio e Nuovo 

Regime, Il peso del passato nella costruzione della democrazia, Bologna, Il Mulino, 79-108. 

Trattasi di capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-

disciplinare della Scienza Politica, con una collocazione editoriale di assoluto rilievo per la 

comunità scientifica nazionale di riferimento. L’apporto individuale del candidato risulta 

chiaramente determinabile. Si tratta di un lavoro che applica un quadro analitico ambizioso, opera 

un positivo sforzo di concettualizzazione, pervenendo a risultati di una certa rilevanza. 

12. Castaldo Antonino (2011), “Elezioni Primarie e Chief Executive Selection. Un Confronto tra 

i Casi di John Kerry; Ségoléne Royal e Romani Prodi”, Quaderni di Scienza 

Politica18(1),147-181. 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica e ha una 

collocazione editoriale che ne garantisce una buona diffusione nell’ambito della comunità 

scientifica nazionale di riferimento.Si tratta di un lavoro che applica un quadro analitico articolato, 

opera un positivo sforzo di concettualizzazione, pervenendo a risultati di discreta rilevanza. 

13. Castaldo Antonino (2011),Democratizzazione e Sistemi Partitici. Il Caso della Repubblica 

Federale Tedesca, Mondo Contemporaneo, 1:115-147. 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di limitato rilievo per la comunità scientifica nazionale di riferimento. Si tratta 

di un lavoro che applica un quadro analitico articolato e opera uno sforzo di concettualizzazione, 

pervenendo a risultati di discreta rilevanza. 

14. Castaldo Antonino (2008), Il Potere nei Partiti. La Sinistra Riformista in Italia e Francia, Tesi 

di dottorato. 

La tesi di dottorato del candidato ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare 

della Scienza Politica, consiste in un lavoro che presenta elementi di originalità, applica un 



quadro analitico articolato, opera uno sforzo di concettualizzazione eperviene a risultati di 

discreta rilevanza sotto il profilo dell’analisi empirica. 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato Antonino Castaldo presenta una produzione scientifica caratterizzata da buona 

continuità temporale. La qualità complessiva della sua produzione è variabile, alterna lavori con 

buona collocazione editoriale, solido impianto teorico e soddisfacente analisi empirica a lavori 

meno approfonditi e dalla collocazione editoriale di più limitata rilevanza per la comunità scientifica 

di riferimento. Nel complesso, la produzione raggiunge livelli accettabili sotto il profilo 

dell’originalità e dell’innovatività.  

 

 

CANDIDATO: Grimaldi Selena 

 

TITOLI  

 

Dottoressa di Ricerca in Scienza politica, Istituto di Scienze Umane di Firenze (con titolo 

conseguito nell’anno 2009). 

Assegnista di ricerca presso l’Università di Padova dal 2010 al 2018, su temi congruenti con gli 

studi della Scienza politica. In particolare si segnala il biennio in cui la candidata ha contribuito al 

progetto di ricerca su “Quanto sono efficaci i leader di governo delle democrazie parlamentari? una 

comparazione in quattro paesi: Gran Bretagna, Germania, Italia e Spagna”.  

La candidata presenta diversi esperienze didattiche, per l’insegnamento in Scienza Politica per il 

Corso di laurea in Comunicazione (classe L20/D.M.270), Scuola di Scienze Umane, Università 

degli Studi di Padova (A.A. 2018-2019); e per l’insegnamento in European Politics and Migration 

Politics, presso Boston University, Study Abroad- Padua Program, Padova, negli anni 2017 e 

2018, oltre che un’intensa attività di didattica integrativa. 

Molto ricca anche l’attività di ricerca in progetti di rilevanza nazionale e in convegni nazionali e 

internazionali, talvolta anche in posizione di organizzatrice di panel. 

 

Valutazione sui titoli 

La candidata Selena Grimaldi presenta titoli pienamente congruenti con il settore scientifico 

disciplinare oggetto della presente valutazione, anche in relazione allo studio delle cariche 



monocratiche e agli studi presidenziali. Presenta un solido retroterra di assegnista di ricerca 

nell’Università di Padova, buone esperienze di didattica e intensa attività convegnistica.  

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

1. Grimaldi S. Riccamboni G. (2018), La classe politica regionale: Il Veneto, Padova, Padova 

University Press pp. 9-128.  

Il volume, pienamente congruente con gli studi politologici, presenta solo sufficiente diffusione 

scientifica e impatto sulla comunità scientifica di riferimento. Presenta tuttavia adeguato rigore 

metodologico e elementi di innovatività. 

2. Grimaldi S. (2012), I Presidenti della Repubblica nelle forme di governo. Tra Costituzione, 

partiti e carisma, Roma Carocci, 1-158.  

Pubblicato in una buona sede editoriale, l’opera si caratterizza per originalità e rilevanza 

scientifica, costituendo uno dei punti di riferimento per gli studi sui Presidenti della Repubblica 

italiani. Risulta dunque pienamente congruente con l’ambito disciplinare oggetto della procedura 

concorsuale. 

3. Grimaldi S. e Vercesi M. (2017), “Political Careers in Multi-Level Systems: Regional Chief 

Executives in Italy, 1970-2015”, Regional & Federal Studies, 28, 125-149.  

Pubblicato su una rivista politologica di rilievo per l’ambito di ricerca nazionale e internazionale 

della Scienza politica, l’articolo si caratterizza per buona originalità e rigore metodologico. 

L’apporto individuale della candidata risulta chiaramente determinabile. 

4. Grimaldi S. e Bolgherini S. (2017), “Critical election and a new party system. Italy after the 

2015 regional election”, Regional & Federal Studies, 27(4), 483-505.  

Pubblicato su una rivista politologica di rilievo per l’ambito di ricerca nazionale e internazionale 

della Scienza politica, l’articolo si caratterizza per discreta originalità e rigore metodologico. 

L’apporto individuale della candidata risulta chiaramente determinabile. 

5. Grimaldi S. (2015), “The President during the so-called Second Republic: from veto player 

to first in command?”, Contemporary Italian Politics, 7(1), 76-92.  

Pubblicato su una buona rivista di rilievo internazionale congruente con l’ambito disciplinare della 

Scienza politica, l’articolo presenta buona originalità e rigore metodologico.  

6. Grimaldi S. (2011), “L’Italia nella narrazione del Presidente Napolitano”, Comunicazione 

Politica, 1, 73-93.  



Pubblicato su una rivista politologica di rilievo per l’ambito di ricerca nazionale e internazionale 

della Scienza politica, l’articolo si caratterizza per buona originalità e rigore metodologico. Si 

segnala anche l’innovatività dell’impianto analitico. 

7. Grimaldi, S. e Almagisti, M. (2010). “Max Weber e le aporie della democrazia. Attualità di 

una riflessione”, Democrazia e Diritto, 3, 475-505.  

Pubblicato su una buona rivista di taglio interdisciplinare, ma con buona congruenza con l’ambito 

disciplinare della Scienza politica, l’articolo è di tipo teorico e presenta solo limitata originalità. 

L’apporto individuale della candidata risulta chiaramente determinabile. 

8. Grimaldi S. (2017), “The Leadership Capital of Italian Presidents: The Politics of Constraint 

and Moral Suasion”, in M. Bennister, P. T’Hart, B. Worthy (a cira di), The Politics of 

Leadership Capital: A Comparative Examination, Oxford, Oxford University Press, 226-249. 

Pubblicato da una delle più prestigiose case editrici a livello internazionale, il capitolo è 

pienamente congruente con il settore della Scienza politica e rientra in un originale progetto di 

ricerca facendo abbondante uso di dati empirici. E’ di conseguenza innovativo e rilevante 

scientificamente.  

9. Grimaldi S. e Bolgherini S. (2016), “The May Regional Elections. Consolidation of the 

Tripolar System”, in M. Carbone e S. Piattoni ( a cura di) Italian Politics: Governing under 

Constraint, 31, 80– 98, Oxford, New York: Berghahn Books.  

Pubblicata sulla più rappresentativa collane di Italian Politics, è pienamente congruente con il 

settore della Scienza politica, presenta un adeguato impianto metodologico ma solo limitata 

originalità e innovatività scientifica. L’apporto individuale della candidata risulta chiaramente 

determinabile. 

10. Grimaldi S., Righettini M.S. (2015), “Social Accountability in the Regulatory Policy Process: 

The governance of Telecommunications in Italy and Spain”, in A. C. Bianculli, X. F. –i-

Marin, J. Jordana (a cura di) Accountability and Regulatory Governance, London, Palgrave 

McMillan, 143-165. 

Pubblicato da una delle più accreditate case editrici a livello internazionale, il capitolo è congruente 

con l’ambito di studi della Scienza politica e presenta buona rilevanza per la comunità scientifica di 

riferimento. L’apporto individuale della candidata risulta chiaramente determinabile. 

. 

11. Grimaldi S. (2014), “La leadership politica nella Seconda Repubblica”, in M. Almagisti, L. 

Lanzalaco, L. Verzichelli (a cura di), La transizione politica italiana. Da Tangentopoli ad 

oggi, 55-82, Roma, Carocci. 



Pubblicato su una buona sede editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale di 

riferimento, il capitolo presenta discreta originalità e piena congruenza con gli studi della Scienza 

politica. 

12. Grimaldi S., Almagisti M., Pasquino G. (2013), “Accountability inter-istituzionale”, in L. 

Morlino, D. Piana, F. Raniolo e (a cura di) La qualità della democrazia in Italia, Bologna, Il 

Mulino, 134-60. 

Pubblicato in una ottima sede editoriale di riferimento per la comunità scientifica nazionale, il 

capitolo presente buona originalità e piena congruenza con gli studi della Scienza politica. 

L’apporto individuale della candidata risulta chiaramente determinabile. 

13. Grimaldi S. (2013). “I Tentativi di "rottamazione" degli elettori del PD. Il profilo sociologico 

dei votanti”, in T. Mannarini, B. Gelli, C. Talò (a cura di), Perdere vincendo. Dal successo 

delle Primarie 2012 all’impasse post-elettorale, Milano, Franco Angeli 112-128.  

Collocato in una sede di pubblicazione parzialmente rilevante per la comunità scientifica nazionale 

di riferimento, il capitolo è originale e congruente all’ambito disciplinare della Scienza politica. 

L’apporto individuale della candidata risulta chiaramente determinabile. 

14. Grimaldi S. (2010), “Il Presidente federale”, in G. Passarelli (a cura di) Presidenti della 

Repubblica. Forme di governo a confronto?, pp. 227-259, Giappichelli, Torino, ISBN: 

9788834898970.  

Collocato in una buona sede di pubblicazione e nell’ambito di un interessante progetto di ricerca 

comparata, il capitolo offre buona originalità e rilevanza per la comunità scientifica nazionale di 

riferimento.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

La candidata Selena Grimaldi presenta una produzione scientifica caratterizzata da continuità 

temporale, con lavori pubblicati su buone sedi editoriali e buona rilevanza per la comunità 

scientifica di riferimento. Nel complesso la produzione scientifica della candidata, di cui si 

segnalano alcuni rilevanti e originali contributi nell’ambito degli studi presidenziali, mostra buona 

originalità e rigore metodologico. 

 

 

CANDIDATO: Nicola Maggini 

 



TITOLI  

 

Dottore di ricerca in Scienza Politica con titolo conseguito nell’anno 2012 presso l’Istituto Italiano di 

Scienze Umane (SUM), Firenze. 

E’ assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, dal 

2015, per il progetto di ricerca “TransSol–European Paths to Transnational Solidarity at times of 

crisis: Conditions, forms, role-models and policy responses”; è stato in precedenza assegnista di 

ricerca (L.240/2010) in SPS 04 presso il Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia 

dell'Università degli Studi di Firenze e assegnista di ricerca (L.240/2010) presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze per il progetto PRIN 2010-2011. 

Partecipa al progetto di ricerca "Trends, sources and determinants of electoral volatilità between 

Eastern and Western Europe (1990-2015)" (Finanziato con fondi di ateneo dell'Università di 

Firenze, 2017) dal 2017 a oggi; ha partecipato al progetto PRIN sul comportamento di voto e sulla 

rappresentanza politica in Italia (PRIN 2010-2011 "Come cambia la rappresentanza politica in 

Italia. La decisione di voto nel ciclo elettorale 2013- 2015"); alla ricerca “The True European Voter 

(TEV): A Strategy for Analysing the Prospects of European Electoral Democracy that Includes the 

West, the South and the East of the Continent (COST Action IS0806; Chair of the Action and Grant 

Holder Representative: Prof. Hermann Schmitt)” . 

Ha svolto anche attività di insegnamento: per il corso "Italian Politics" al "Middlebury College, 

School in Italy (Florence)", 2014 e 2015, e per diverse edizioni della "LUISS Orientation Summer 

School". 

Molto cospicua è anche l’attività in conferenze nazionali o internazionali. Il candidato inoltre ha 

conseguito il premio “Giovanni Sartori Prize for the Best Article Published in Volume 45 (2015) of 

the Italian Political Science Review”. 

 

Valutazione sui titoli 

Il candidato Nicola Maggini presenta titoli pienamente congruenti con il settore scientifico 

disciplinare oggetto della presente valutazione, con particolare predilezione per gli studi di tipo 

elettorale. Presenta un solido retroterra di assegnista di ricerca, con buone esperienze in alcuni 

attivi e riconosciuti gruppi di ricerca italiana, e alcuni contributi al dibattito internazionale della 

ricerca. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1. Maggini, N. (2016), Young People’s Voting Behaviour in Europe. A Comparative 

Perspective, London, UK, Palgrave Macmillan.   

Pubblicato su una prestigiosa casa editrice di livello internazionale, e congruente con il settore 

scientifico-disciplinare della Scienza politica, questo volume presenta buon rigore metodologico e 



riesce a raggiungere tesi originali sul comportamento elettorale dei giovani italiani. 

2.  Maggini, N e Emanuele, V. (2015), “Contextual effects on individual voting behaviour: the 

impact of party system nationalization in Europe”, Italian Political Science Review/Rivista 

Italiana di Scienza Politica, 45(2), 105-130.  

Pubblicata su rivista con collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale di 

riferimento, congruente con il settore scientifico-disciplinare della Scienza politica, l’opera presenta 

con buon impianto metodologico l’effetto della nazionalizzazione dei sistemi di partito sul 

comportamento elettorale europeo. Offre dunque buona rilevanza scientifica. Il contributo 

dell’autore all’articolo è chiaramente determinabile. 

3. Emanuele, V., Maggini, N., e Marino, B. (2016), “Gaining Votes in Europe against Europe? 

How National Contexts Shaped the Results of Eurosceptic Parties in the 2014 European 

Parliament Elections”, Journal of Contemporary European Research, 12(3), 697-715.   

Pubblicato su una buona rivista internazionale di rilievo per la comunità scientifica di riferimento, 

pienamente congruente con il settore della Scienza politica, l’articolo presenta discreta rilevanza 

scientifica. Presenta inoltre solo parziale innovatività rispetto al panorama nazionale e 

internazionale della ricerca. Il contributo dell’autore all’articolo è chiaramente determinabile. 

4. Maggini, N. (2014), “Understanding the Electoral Rise of the Five Star Movement in Italy”, 

Czech Journal of Political Science, 21(1), 37-59.    

Pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare della Scienza politica, e pubblicato su 

una discreta rivista internazionale di rilievo per la comunità scientifica di riferimento, l’articolo 

presenta alcuni spunti di originalità attraverso l’analisi dell’ascesa del nuovo partito del Movimento 

Cinque Stelle alla prima prova nazionale. Limitato il contributo alla ricerca sul tema. 

5. Chiaramonte, A. e Maggini, N. (2013). “The 2013 Elections Results: Protest Voting and 

Political Stalemate”, in Studia Politica. Romanian Political Science Review, 21(4), 641-658. 

  

Pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare della Scienza politica e pubblicato su 

una discreta rivista internazionale di ricerca politologica, si tratta di un breve articolo che presenta 

alcuni spunti di originalità in quanto analizza le elezioni del 2013 e il quadro politico da esse 

prodotto. Limitato il contributo alla ricerca sul tema. Il contributo dell’autore all’articolo è 

chiaramente determinabile. 

6. Chiaramonte, A. e Maggini, N. (2013), “The 2013 Italian general election: the end of 

bipolarism?”, Italian Politics & Society, 72-73, 27-37.   



Pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare della Scienza politica, è un breve 

intervento sulla rivista, a parziale diffusione scientifica, della rivista della Apsa Conference Group 

on Italian Politics and Society. Limitata l’innovatività e l’impatto alla ricerca internazionale sul tema. 

Il contributo dell’autore all’articolo è chiaramente determinabile. 

7. Emanuele, V. e Maggini, N. (2017), “The 2016 Municipal Elections”, Italian Politics: The 

Great Reform That Never Was, 32(1), Berghahn Journals, 90–110.   

Pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare della Scienza politica, si tratta di un 

articolo su una delle più accreditate pubblicazioni sulla politica in Italia. Buona originalità e rigore 

metodologico. E’ chiaramente determinabile il contributo del candidato. 

8. Maggini, N. (2018), “The Social and Political Dimensions of Solidarity in Italy”, in C. 

Lahusen e M. Grasso (a cura di), Solidarity in Europe, London, UK, Palgrave Macmillan, 

127-167.   

Pubblicato da una delle più prestigiose case editrici a livello internazionale, il capitolo è congruente 

con il settore scientifico-disciplinare della Scienza politica e mostra buona originalità e rigore 

metodologico.  

9. Maggini, N. e De Lucia, F. (2014), “Un successo a 5 stelle!, in A. Chiaramonte e L. De Sio 

(a cura di), Terremoto elettorale, Bologna, Il Mulino, 173-201.  

Pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare della Scienza politica, si tratta di un 

capitolo in un volume tra i più accreditati nella ricerca di studi elettorali in Italia. Buona originalità e 

rigore metodologico, chiaramente determinabile il contributo del candidato. 

10. D’Alimonte, R., Di Virgilio, A. e Maggini, N. (2013), “I risultati elettorali: bipolarismo addio?”, 

 in ITANES (a cura di), Voto amaro. Disincanto e crisi economica nelle elezioni del 2013,  

Bologna, Il Mulino, 17-32. 

Pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare della Scienza politica, si tratta di un 

capitolo in un volume prodotto nell’ambito del più rilevante gruppo di ricerca di studi elettorali in 

Italia. Buona originalità e rigore metodologico. E’ chiaramente determinabile il contributo del 

candidato. 

11. Maggini, N. (2012), “I giovani dell’Europa meridionale e gli atteggiamenti verso la 

democrazia:  1985-2001”, in Società Mutamento Politica, Rivista Italiana di Sociologia, 3, 

(5), 135-156.   

Pubblicato su una buona rivista di Sociologia politica, l’articolo mostra limitato impatto sulla ricerca 

sul tema e rilevanza scientifica, pur presentando elementi di originalità. 



12. Federico, V. e Maggini, N. (2018), “Disability, Unemployment, Immigration: Does solidarity 

matter at the times of crisis in Italy?”, in C. Lahusen e V. Federico (a cura di), Solidarity as 

Public Virtue, Germany, Nomos Publishing, 361-393.  

Pubblicato da una prestigiosa casa editrice di livello internazionale, il capitolo è congruente con il 

settore scientifico-disciplinare della Scienza politica e mostra buona originalità e rigore 

metodologico. E’ congruente con il campo di studi della Scienza politica. Il contributo del candidato 

è chiaramente determinabile. 

13. De Sio, L., Emanuele, V. e Maggini, N. (a cura di) (2014), The European Parliament 

Elections of 2014, Rome, Italian Centre for ElectoralStudies.  

Si tratta di una curatela pubblicata online dal centro di ricerca CISE, dotata di buona originalità e 

rigore metodologico. Congruente con l’ambito degli studi della Scienza politica. Il contributo del 

candidato è chiaramente determinabile. 

14. De Lucia, F. e Maggini, N. (2012), “Le elezioni comunali del maggio 2011 nei comuni con 

oltre 15.000 abitanti: il voto per blocchi e per partiti”, Quaderni dell’Osservatorio Elettorale, 

68, 31-65.  

L’articolo è pubblicato su una riconosciuta rivista di studi elettorali e risulta congruente con il 

settore scientifico-disciplinare del bando, anche se con limitata diffusione nei circuiti nazionali della 

ricerca. Offre un buon impianto metodologico e discreta originalità. Il contributo del candidato è 

chiaramente determinabile. 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato Nicola Maggini presenta una produzione scientifica caratterizzata da continuità 

temporale, con lavori pubblicati su discrete o buone sedi editoriali e, nel complesso, buona 

rilevanza per la comunità scientifica di riferimento. Nel complesso la produzione scientifica del 

candidato, concentrata quasi completamente nel settore degli studi elettorali, mostra buona 

originalità e rigore metodologico. 

 

CANDIDATO: Marchianò Francesco 

 

TITOLI  

Dottore di ricerca in Sociologia (ex Sociologia e Sociologia politica), XXII ciclo, Dipartimento di 
Scienza della Politica e Sociologia Politica (DISPO), Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, 
Università di Firenze (conseguito nel 2010). 



 

Nel 2007 ha partecipato al "ProgrammeIntensif Eurolarg Socrates" presso l’Université Catholique 

de Louvain-La-Neuve, Belgio, nell’ambito di una Winter School per dottorandi europei in Scienza 

Politica e Sociologia Politica, promossa dalla Commissione Europea di Bruxelles. 

Ha partecipato a molte ricerche universitarie in Italia (Progetto PRIN “Ripensare la Politica. 

Personalizzazione, influenza politica e partecipazione tra vecchi e nuovi media”, 2008); Progetto di 

ricerca nazionale “Questioni primarie: il Partito Democratico e la scelta del Segretario Nazionale”, 

Università di Bologna / Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università 

di Roma (2017);  Progetto di ricerca d’ateneo “Profili filosofico-giuridici delle libertà e dei diritti 

postmoderni”, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di 

Roma, 2015; Ricerca Nazionale su “La selezione del segretario del Partito Democratico ”Università 

di Bologna. Ricerca promossa dallo standing group della Società Italiana di Scienza 

Politica“Candidate and Leader Selection”, 2013; Progetto di ricerca d'ateneo “I beni comuni. Le 

trasformazioni del diritto di proprietà”, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della 

Sapienza Università di Roma, 2012; Progetto di ricerca “I think tank in Italia”, Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma, 2012; Progetto “Comunicare 

la salute ai giovani”, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di 

Roma, 2011), e un’esperienza all’estero (Ricerca internazionale "Unemployment, participation, and 

flexibìlity of younger and olderworks in the Italian labour force, 1970-2020", McGillUniversity, 

Montreal, Quebec, Canada, 2016). 

Ha fatto parte di gruppi di ricerca strutturati universitari (Osservatorio Mediamonitor Politica, 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma. 2006, 2008) 

ed enti di ricerca privati (Ricercatore presso il “Centro di studi e iniziativa per la Riforma dello Stato 

(CRS) – Fondazione Archivio Ingrao” 2017-2018; Ricercatore per la Fondazione Italianieuropeie 

per la Fondazione Magna Carta Roma, 2017-2018; Ricercatore per l’Istituto di Studi Politici “San 

Pio V” Roma, 2014; Ricercatore per la “Fondazione Giovanni Goria” Asti, 2012-2014). 

Nell’a.a. 2017-2018 è stato Docente a contratto di Sistemi politici comparati (sps/04), Sapienza 

Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione. Dal 2006 ad oggi è 

Cultore della materia e collaboratore di cattedra in Scienza Politica, Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma e in Filosofia politica, 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma. 

Ha partecipato come relatore a numerose conferenze nazionali tra le quali si segnalano, in special 

modo, varie edizioni del convegno annuale della Società italiana di Scienza Politica (SISP. 

 

Valutazione sui titoli 

Il candidato Francesco Marchianò presenta titoli congruenti con il settore scientifico disciplinare 

oggetto della presente valutazione. Trattasi di uno studioso che ha maturato una buona esperienza 

di ricerca e di attività didattica, più in ambito nazionale che internazionale. Medesimo discorso per 

quanto concerne l’attività convegnistica del candidato.  

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 



 
1. Marchianò, F. (2012), Walter Veltroni. Una biografia sociologica, Roma, Ediesse. 

La monografia ha congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha 

tuttavia una collocazione editoriale di rilievo limitato per la comunità scientifica nazionale di 

riferimento. Si tratta di un lavoro abbastanza originale che applica un quadro interpretativo 

articolato attraverso una sintesi e sistematizzazione della letteratura di riferimento, pervenendo 

nella fase empirica a risultati di discreta rilevanza. 

 

2. Marchianò, F. (2013), No Logos. Il movimento No Global nella stampa italiana, Roma, 

Aracne.  

La monografia ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha 

una collocazione editoriale di discreto rilievo per la comunità scientifica nazionale di riferimento. Si 

tratta di un lavoro con un buon impianto teorico e con una collaudata metodologia analitica.  

 

3. Marchianò, F. (2015), “Leadership e democrazia. La sociologia di Luciano Cavalli e 

il sistema politico italiano”, Quaderni di Scienza politica, 3. 

L’articolo è pubblicato su una rivista di ampia diffusione nel settore scientifico-disciplinare della 

Scienza politica e, quindi, con una collocazione editoriale di buon rilievo per la comunità scientifica 

nazionale di riferimento. Si rileva una buona conoscenza della letteratura su leadership, 

democrazia e caso italiano. 

 

4. Marchianò, F. (2010), “I paradossi del populismo iperdemocratico”, in Democrazia e Diritto, 

3-4. 

 

L’articolo è pubblicato su una rivista di lunga tradizione e buono spessore culturale e ha una 

parziale congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica. La tematica è 

sviluppata in maniera originale, sia dal punto di vista teorico che analitico.  

 

5. Marchianò, F. (2012), “Dopo i leader, ancora i leader?”, Democrazia e Diritto, 1-2, Franco 

Angeli, Milano. 

L’articolo è pubblicato su una rivista di lunga tradizione e buono spessore culturale e ha una 

parziale congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica. La letteratura citata 

fa riferimento ai classici del pensiero politico, in merito a leadership e personalizzazione. 

L’impianto analitico-interpretativo è ampio e originale. 

 

6. Marchianò, F. (2014), “Il manifesto politico: dal Nuovo Pci alla fine dei Democratici di 

Sinistra”, Democrazia e Diritto, 1, Franco Angeli, Milano. 



L’articolo è pubblicato su una rivista di lunga tradizione e buono spessore culturale e ha una 

parziale congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica. Il riferimento alla 

letteratura sui partiti e sui processi di cambiamento politico è di buon rilievo. Il quadro interpretativo 

risulta ampio e articolato. 

 

7. Marchianò, F. (2007), “I sondaggi nelle politiche 2006, un approccio critico”, in M. Antenore, 

M. Bruno, P.Laurano (a cura di), Quel che resta della telepolitica, Pensa Multimedia, Lecce. 

Si tratta di capitolo in volume collettaneo, congruente con il settore scientifico-disciplinare della 

Scienza Politica ma con una collocazione editoriale di scarso rilievo per la comunità scientifica 

nazionale di riferimento. L’impianto analitico ed empirico, in riferimento al caso di studio, risulta 

essere di buono spessore. 

 

8. Marchianò, F. (2010), “La democrazia dei postmoderni”, in E. Cioni e A. Marinelli (a cura 

di), Le reti della comunicazione politica, Firenze University Press, Firenze. 

Si tratta di capitolo in volume collettaneo, congruente con il settore scientifico-disciplinare della 

Scienza Politica ma con una collocazione editoriale di limitato rilievo per la comunità scientifica 

nazionale. L’opera si inserisce nell’ambito del progetto PRIN a cui il candidato ha partecipato. Si 

rileva un consistente impianto teorico-interpretativo.  

 

9. Marchianò, F. (2013), “La comunicazione e la politica”, in M. Liuccio e C. Ruggiero (a cura 

di),Studiare la comunicazione. Teorie e metodi per un approccio sociologico, Collana Media 

Trends, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN). 

Trattasi di capitolo in volume collettaneo, particolarmente congruente con gli ambiti della 

comunicazione politica. Il lavoro ha una collocazione editoriale di discreto rilievo per la comunità 

scientifica nazionale. Pur basandosi su un impianto teorico-interpretativo articolato, la trattazione 

non rileva aspetti di particolare originalità. 

 

10. Marchianò, F. (2014), “Giovanni Goria nella crisi italiana: un’interpretazione sociologica”, in 

F. Marchianò, P.Giaccone (a cura di), Giovanni Goria: il rigore e lo slancio di un politico 

innovatore, Marsilio, Venezia. 

Si tratta di capitolo in volume collettaneo, discretamente congruente con il settore scientifico-

disciplinare della Scienza politica e con una collocazione editoriale di discreto rilievo per la 

comunità scientifica nazionale. Il lavoro si annovera nella categoria delle biografie sociologiche e 

presenta nel suo genere un impianto teorico di discreto livello. 

 

11. Marchianò, F. (2014), “Beni comuni e partecipazione politica: il referendum sull’acqua in 

Italia”, in N. Genga, M. Prospero, G. Teodoro (a cura di), I beni comuni tra 

costituzionalismo e ideologia, Giappichelli, Torino. 



Si tratta di capitolo in volume collettaneo, congruente con il settore scientifico-disciplinare della 

Scienza politica e con una collocazione editoriale di discreto rilievo per la comunità scientifica 

nazionale. Il quadro interpretativo è ampio e articolato con un buon livello di originalità. 

 

12. Marchianò, F. (2016), “La selezione delle élite nella postdemocrazia: il caso italiano”, in 

Benedetto Coccia (a cura di), I “nonluoghi” della formazione della classe dirigente e della 

decisione politica, Editrice Apes, Roma. 

Si tratta di capitolo in volume collettaneo, congruente con il settore scientifico-disciplinare della 

Scienza politica ma con una collocazione editoriale di scarso rilievo per la comunità scientifica 

nazionale e internazionale. Il quadro analitico-interpretativo è di buon livello e denota un certo 

livello di originalità. 

 

13. Marchianò, F. (2016), “Introduzione”, in Vilfredo Pareto, Trasformazione della democrazia, 

Castelvecchi, Roma. 

Si tratta dell’introduzione a un classico del pensiero politico, più congruente con il settore 

scientifico-disciplinare della Filosofia politica. Sebbene si rilevi una trattazione di particolare 

spessore culturale, il lavoro in oggetto non denota un’immediata afferenza al settore scientifico-

disciplinare della Scienza politica. 

 

14. Marchianò, F. (2016), “Max Weber Il potere carismatico e la sua trasformazione”, in Max 

Weber, Il leader,Castelvecchi, Roma. 

Anche in questo caso, trattasi dell’introduzione a un classico del pensiero politico, più congruente 

con il settore scientifico-disciplinare della Filosofia politica. Sebbene si rilevi una trattazione di 

particolare spessore culturale, il lavoro in oggetto non denota un’immediata afferenza al settore 

scientifico-disciplinare della Scienza politica. 

 

Valutazione sui titoli 

 

Il candidato Francesco Marchianò presenta una produzione scientifica caratterizzata da continuità 

e una certa congruità con il settore scientifico-disciplinare della Scienza politica, sebbene alcuni 

lavori presentati possano essere più facilmente ascrivibili al settore scientifico-disciplinare della 

Filosofia politica. La collocazione editoriale dei suoi lavori a volte risulta essere buona, in altri casi 

di minore rilevanza per la comunità scientifica di riferimento. Anche in merito alla produzione 

scientifica, si rileva un profilo di impatto internazionale piuttosto limitato. Nel complesso, la 

produzione del candidato si caratterizza per un buon impianto teorico e capacità di analisi, 

raggiungendo a tratti discreti livelli di originalità.  

 

CANDIDATO: Morini Marco 



 

TITOLI  

 

Dottorato di ricerca in Scienza Politica presso l’Università degli Studi di Pavia (conseguito nel 

2011).  

Nel 2009 ha trascorso un periodo di sei mesi presso la University of Florida grazie a una borsa 

Fulbright" Visiting Student Researcher Fellowship”.Ha inoltre trascorso alcuni periodi all’estero in 

qualità di visiting presso Sciences Po (Parigi), Georgetown University e University of Denver. Nel 

2011-2012 è stato Post-Doctoral Research Fellow in Sociologia presso la Macquarie University 

(Australia), nel 2013-2014 ResearchFellow in Scienza Politica presso Università degli Studi di 

Padova, nel 2014-2015 Assistant Professor in Scienza Politica presso la International University of 

Sarajevo, nel 2015-2017 Senior Research Fellow in Scienza Politica presso l’Università degli Studi 

di Padova e dal 2017 è Jean Monne tFellow  presso l’Istituto Universitario Europeo Robert 

Schuman Centre for Advanced Studies. 

Dal 2008 ha avuto incarichi di docenza per l’insegnamento di corsi riconducibili al settore della 

Scienza politica presso l’Università di Urbino, l’Università di Pavia e l’Università di Padova e presso 

University of Florida, Macquarie University (Australia), University of Sarajevo. 

Ha ricevuto premi nazionali e internazionali per le sue ricerche: premio “Endeavour Research 

Fellowship 2012” del Governo australiano per una ricerca dal titolo “The external voting of the 

Italians in Sydney"; premio per il miglior paper presentato alla Graduate Conference 2010(“Young 

Researcher Award”) dello European Consortium for Political Research (ECPR); premio per la 

migliore research proposal in studi americani (Eccles Fellowship Award, 2009) della European 

Association for American Studies (EAAS); premio  "Celso Ghini" della Società Italiana di Studi 

Elettorali (SISE) per la migliore tesi di dottorato in studi elettorali (2011). 

Ha partecipato come relatore a numerose conferenze nazionali e internazionali tra le quali si 

segnalano, in special modo, varie edizioni del convegno annuale della Società italiana di Scienza 

Politica (SISP) e le conferenze dello European Consortium for Political Research (ECPR), 

dell’International Political Studies Association (IPSA) e della Political Studies Association (PSA). 

 

Valutazione sui titoli 

 

Il candidato Marco Morini presenta titoli pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare 

oggetto della presente valutazione. Emerge il profilo di uno studioso dotato di un elevato livello di 

internazionalizzazionee di una solida esperienza di attività didattica maturata anche 

all’estero.L’attività convegnistica del candidato risulta intensa e inserita in sedi di riferimento per la 

comunità scientifica internazionale.    

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 



1. Morini, Marco (2011) Gli Spot Elettorali nelle Campagne Presidenziali Americane: 

Forme,Immagini, Strategie. Torino, Otto, 1-242. 

La monografia ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha 

tuttavia una collocazione editoriale di rilievolimitato per la comunità scientifica nazionale di 

riferimento. Si tratta di un lavoro abbastanza originale che applica un quadro interpretativo 

articolato attraverso una sintesi e sistematizzazione della letteratura di riferimento, pervenendo 

nella fase empirica a risultati di buona rilevanza. 

2. Morini, Marco (2017)  Trump&  Co:  Miliardari  al  potere nella crisi  del  neoliberismo. 

Roma, Castelvecchi, 1-145. 

La monografia ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, 

hauna collocazione editoriale di rilievolimitato per la comunità scientifica nazionale di riferimento. 

Si tratta di un lavoro con finalità più che altro divulgative, complessivamente poco articolato dal 

punto di vista teorico e dell’analisi empirica, non molto originale sotto il profilo dei risultati prodotti. 

3. Tonello,  Fabrizio e Morini, Marco  (2011) "La  Comunicazione Politica",  in  R.  Baritono  

andE.Vezzosi(a cura di) Oltre il Secolo Americano. Gli Stati Uniti  prima  e dopo  l'11  

Settembre, Roma, Carocci, 118-134. 

Si tratta di un capitolo in volume collettaneo pienamente congruente con il settore scientifico-

disciplinare della Scienza Politica, ha una collocazione editoriale di rilievo per la comunità 

scientifica nazionale di riferimento. L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente 

determinabile.Il contributo sviluppa un quadro teorico fondato su una rassegna della letteratura 

complessivamente soddisfacente, accompagnato da una analisi empirica che produce risultati di 

discreta rilevanza, sebbene non molto innovativi. 

4. Morini, Marco e Vaccari,  Cristian  (2014) "The Power of Smears in Two American 

Presidential Elections", Journal of Political Marketing 13 (1-2): 19-45. 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale che ne garantisce una ampia diffusione nell’ambito della comunità 

scientifica nazionale e internazionale di riferimento. L’apporto individuale del candidato risulta 

chiaramente determinabile. Si tratta di un lavoro che applica un quadro interpretativo ampio e 

articolato, sviluppando una analisi empirica che permette di pervenire a risultati di certa rilevanza. 

5. Morini,  Marco  (2015) "How US presidents are regarded historically? The contrast 

between historians' rankings and the retrospective public opinion approval ratings",RSA 

Journal 24: 119-138. 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di medio rilievo per la comunità scientifica nazionale e internazionale di 

riferimento. Si tratta di un lavoro che presenta alcuni profili di originalità sia sotto il profilo teorico 

che dell’analisi empirica pervenendo a risultati di certa rilevanza. 

6. Morini,  Marco  (2015) "Mirroring Horse races. Political commercials, pollsters and 

political consultants: the Americanization of Italian election campaigns", Comunicazione 

Politica  2, 195-212. 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale di riferimento. Si tratta di un 



lavoro che presenta profili di originalità sotto il profilo teorico, mentre l’analisi empirica è meno 

innovativa e si fonda principalmente sulla ricostruzione ragionata di eventi, pervenendo comunque 

a risultati di certa rilevanza. 

7. Morini, Marco (2016) "Urban-centred voters: The case of `L'Altra Europa con Tsipras' in 

the 2014 European Parliamentary Elections in Italy", Contemporary Italian Politics 8(3): 

243-261. 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale e internazionale di riferimento. 

Si tratta di un lavoro che presenta profili di originalità sia sotto il profilo teorico che empirico e che 

perviene a risultati di certa rilevanza. 

8. Morini, Marco (2017). "Same-sex marriage and other moral taboos: cultural 

acceptances, change in American public opinion and the evidence from the opinion 

polls", European Journal ofAmerican Studies 11(3), doc 12. 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di medio rilievo per la comunità scientifica nazionale e internazionale di 

riferimento. Si tratta di un lavoro che presenta profili di originalità sotto il profilo teorico, sebbene 

l’analisi privilegi l’approccio descrittivo, pervenendo comunque a risultati di certa rilevanza. 

9. Morini,Marco  (2018) "Front National and  Lega  Nord: two stories of the same 

Euroscepticism", European Politics and Society 19(1): 1-19. 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo e ampia diffusione nella comunità scientifica nazionale e 

internazionale di riferimento. Si tratta di un lavoro che presenta profili di originalità sotto il profilo 

teorico e dell’analisi empirica e che produce risultati rilevanti. 

10. Morini,  Marco (2018) "Animals First! The Rise of Animal Advocacy Parties in the  EU:  

A New Party Family, Contemporary Politics 24(2): 1-18. 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo e ampia diffusione nella comunità scientifica nazionale e 

internazionale di riferimento. Si tratta di un lavoro che presenta elementi di originalità sotto il profilo 

teorico e dell’analisi empirica e che produce risultati rilevanti. 

11. Morini,  Marco  (2017) "The Italian 2014 EP election: A Route to Euroscepticism?", in M. 

Franklin and J. Hassing Nielsen (a cura di)The Eurosceptic 2014 European Parliament 

Elections: Second Order or Second Rate? London: Palgrave Macmillan. 83-101. 

Trattasi di capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-

disciplinare della Scienza Politica e con una collocazione editoriale di rilievo per la comunità 

scientifica nazionale e internazionale di riferimento. Si tratta di un lavoro che presenta profili di 

originalità sotto il profilo teorico e dell’analisi empirica e che produce risultati di discreta rilevanza. 

12. Morini,Marco  (2017) "Israel, ISIS and the Iran Nuclear Deal: The Comeback of the 

Middle East in the 2016 American Presidential Campaign”, in M. Clementi,  M.  Dian e 

B. Pisciotta (a cura di)US Foreign Policy in a Challenging World: Building Order on 

Shifting Foundations, London, Springer, 297-314. 



Trattasi di capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-

disciplinare della Scienza Politica e con una collocazione editoriale di rilievo per la comunità 

scientifica nazionale e internazionale di riferimento. Si tratta di un lavoro di media originalità che 

produce risultati di media rilevanza. 

13. Morini, Marco (2013) "Là rielezione  di  Obama. Un'analisi  del  voto presidenziale  

2012",  Quaderni dell'Osservatorio Elettorale  68, 67-103. 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di medio rilievo per la comunità scientifica nazionale di riferimento. Si tratta 

di un lavoro che presenta una analisi ad ampio raggio, non incentrata su una specifica cornice 

analitica, quindi dotata di limitati elementi di originalità,ma che produce comunque risultati di 

qualche rilevanza. 

14. Morini,  Marco  (2012)  "Uno  Studio  sulle Presidenziali Americane: L'Economia 

Conta?", Historia Magistra  9112, 41-56. 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ma ha 

una collocazione editoriale di limitato rilievo per la comunità scientifica nazionale di riferimento. Si 

tratta di un lavoro che presenta profili di originalità e che produce risultati di discreta rilevanza. 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato Marco Morini presenta una produzione scientifica caratterizzata da ottima continuità 

temporale, alcuni lavori trovano una buona o ottima collocazione editoriale per la comunità 

scientifica di riferimento. Nel complesso, la produzione del candidato si caratterizza per un buon 

impianto teorico e capacità di analisi empirica, raggiungendo a tratti livelli elevati di originalità.  

 

CANDIDATO: Pedrazzani Andrea 

 

TITOLI  

Dottorato di ricerca in Scienze Studi Politici presso l’Università degli Studi di Milano (conseguito nel 

2011).  

Ha trascorso periodi all’estero in qualità di visiting presso la London School of Economics and 

Political Science (2012) e all’Università di Mannheim (2009). Dal 2012 al 2017 è stato assegnista 

di ricerca presso l’Università di Bologna. 

Ha partecipato a numerosi progetti nazionali e internazionali, finanziati attraverso bandi competitivi, 

tra i quali “Politics e Policy in Europa in tempo di crisi: Cause e Conseguenze” (PRIN 2015), 

“Come cambia la rappresentanza politica in Italia. La decisione di voto nel ciclo elettorale 2013-

2015” (PRIN 2010-2011), “Controllo di agenda e poteri di veto nel processo legislativo italiano” 

(PRIN 2007), “Comparative Candidates Survey/Italian Candidates Survey”.  



Nel 2017 ha conseguito l’abilitazione nazionale a professore di seconda fascia nel settore 

concorsuale 14/A2 Scienza politica. 

Dal 2016 ha incarichi di insegnamento riconducibili al settore della Scienza Politica presso 

l’Università di Bologna e dal 2013 incarichi di didattica integrativa presso l’Università degli Studi di 

Milano. 

 

Valutazione sui titoli 

 

Il candidato Andrea Pedrazzani presenta titoli pienamente congruenti con il settore scientifico 

disciplinare oggetto della presente valutazione. Emerge il profilo di uno studioso dotato di una 

solida esperienza in attività di ricerca maturata in reti di primaria importanza a livello nazionale e 

nel contesto di progetti finanziati attraverso bandi competitivi. Risulta vasta anche l’esperienza 

maturata nelle attività didattiche. Il profilo di internazionalizzazione risulta complessivamente 

elevato. L’attività convegnistica del candidato risulta intensa e inserita in sedi di riferimento per la 

comunità scientifica nazionale e internazionale.    

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1. Pedrazzani A. (2017), Fare le leggi nella Seconda Repubblica. Come cambia il 
Parlamento. Milano: Egea. 
 
Si tratta di una monografia pienamente congruente con il settore della Scienza politica, 
pubblicata con editore di medio rilievo per la comunità scientifica nazionale di riferimento. 
Si tratta di un lavoro che si distingue per solidità dell’impianto teorico e ricchezza e 
accuratezza delle analisi. Produce risultati certamente originali e rilevanti.   
 

2. Giannetti D., Pedrazzani A. e Pinto L. (2018), “Personal Ambitions, Expertise and 
Parties’ Control: Understanding Committee Assignment in the Italian Chamber of 
Deputies”, Parliamentary Affairs, DOI:10.1093/pa/gsy013. 

 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di elevato rilievo e ampia diffusione nella comunità scientifica nazionale e 

internazionale di riferimento. L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. 

Si tratta di un lavoro che presenta molti elementi di originalità sotto il profilo teorico e dell’analisi 

empirica e che produce risultati molto rilevanti. 

 
3. Charalambous, G., Conti, N. e Pedrazzani, A. (2018), “The Political Contestation of 

European Integration in Southern Europe: Friction among and within Parties”, Party 
Politics, 4(1), 39-51. 
 



L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di forte rilievo e ampia diffusione nella comunità scientifica nazionale e 

internazionale di riferimento. L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. 

Si tratta di un lavoro originale dal punto di vista teorico e innovativo sotto il profilo dell’analisi 

empirica e che produce risultati molto rilevanti. 

 
4. Pedrazzani A. (2017), Wasting or Saving Time? How Government and Opposition 

Parties Use Time during Legislative Debates. Evidence from the Italian Case. 
Journal of Legislative Studies, 23(3), 439-464. 

 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di ampio rilievo e diffusione nella comunità scientifica nazionale e 

internazionale di riferimento. Si tratta di un lavoro con elementi di originale dal punto di vista 

teorico e dell’analisi empirica e che produce risultati rilevanti. 

 
5. Giannetti D., Pedrazzani A. e Pinto L. (2016), “Party System Change in Italy: 

Politicising the EU and the Rise of Eccentric Parties”, South European Society and 
Politics, 22(1), 21-42. 

 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di forte rilievo e ampia diffusione nella comunità scientifica nazionale e 

internazionale di riferimento. L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. 

Si tratta di un lavoro originale dal punto di vista teorico e che produce risultati rilevanti. 

6. Giannetti D. e Pedrazzani A. (2016), “Rules and Speeches: How Parliamentary 
Rules Affect Legislators’ Speech-Making Behavior”, Legislative Studies Quarterly, 
41(3),  771-800. 

 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di ampio rilievo e diffusione nella comunità scientifica nazionale e 

internazionale di riferimento. L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. 

Si tratta di un lavoro con profili di originalità dal punto di vista teorico e di innovatività sotto il profilo 

dell’analisi empirica, produce risultati rilevanti. 

 
7. Giannetti D., Pinto L. e Pedrazzani A. (2016), “Setting Parliamentary Calendars: 

How Parties Allocate Time for Plenary Debates on Bills”, Political Studies, 64(4), 
1016- 1035. 

 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di elevato rilievo e ampia diffusione nella comunità scientifica nazionale e 

internazionale di riferimento. L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. 

Si tratta di un lavoro originale sia dal punto di vista teorico che dell’analisi empirica e che produce 

risultati molto rilevanti. 

 



8. Di Virgilio A., Giannetti D., Pedrazzani A. e Pinto L. (2015), “Party Competition in 
the 2013 Italian Elections: Evidence from an Expert Survey”, Government and 
Opposition, 50(1), 65-89. 

 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di elevato rilievo e ampia diffusione nella comunità scientifica nazionale e 

internazionale di riferimento. L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. 

Si tratta di un lavoro accurato con alcuni elementi di originalità e risultati rilevanti. 

 
9. Pedrazzani A. e Zucchini F. (2013), “Horses and Hippos: Why Italian Government 

Bills Change in the Legislative Arena (1987-2006)”, European Journal of Political 
Research, 52(5), 687-714. 

 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di massimo rilievo e diffusione nella comunità scientifica nazionale e 

internazionale di riferimento. L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. 

Si tratta di un lavoro originale sia dal punto di vista teorico che dell’analisi empirica e che produce 

risultati molto rilevanti. 

 
 
 

10. Pedrazzani A. (2013), “Government-Opposition Dynamics, Intra-Coalition Conflict, 
or Distributive Logic? An Analysis of the Length of the Legislative Process in Italy 
(1987- 2006)”, Rivista italiana di scienza politica, 43(2), 225-252. 

 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale di riferimento. Si tratta di un 

lavoro originale dal punto di vista teorico e innovativo sotto il profilo dell’analisi empirica, produce 

risultati rilevanti. 

11. Pedrazzani A. (2016), “La congruenza tra partiti ed elettori su temi di policy”, in A. 
Di Virgilio e P. Segatti (a cura di), La rappresentanza politica in Italia: candidati e 
elettori alle elezioni politiche del 2013, Bologna: Il Mulino, 235-264. 

 

Trattasi di capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-

disciplinare della Scienza Politica e con una collocazione editoriale di rilievo per la comunità 

scientifica nazionale di riferimento. Si tratta di un lavoro originale che produce risultati innovativi e  

rilevanti. 

 
 

12. Pedrazzani A. e Segatti P. (2016), “La congruenza ideologica tra partiti ed elettori”, 
in A. Di Virgilio e P. Segatti (a cura di), La rappresentanza politica in Italia: candidati 
e elettori alle elezioni politiche del 2013, Bologna: Il Mulino, 207-233. 

 



Il capitolo, inserito in volume collettaneo, è pienamente congruente con il settore scientifico-

disciplinare della Scienza Politica e trova una collocazione editoriale di rilievo per la comunità 

scientifica nazionale e internazionale di riferimento. L’apporto individuale del candidato risulta 

chiaramente determinabile. Si tratta di un contributo di buona originalità che produce risultati 

rilevanti. 

 
13. Pedrazzani A. (2015), “Looking beyond the Aggregate Figures. An Investigation of 

the Consensual Approval of Government Bills”, in N. Conti e F. Marangoni (a cura 
di), The Challenge of Coalition Government: The Italian Case, London: Routledge, 
75-105. 

 

Trattasi di capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-

disciplinare della Scienza Politica e con una collocazione editoriale di rilievo per la comunità 

scientifica nazionale e internazionale di riferimento. Si tratta di un lavoro decisamente originale che 

produce risultati innovativi e  rilevanti. 

 
14. Pedrazzani A. e Pinto L. (2015), “The Electoral Base: the ‘Political Revolution’ in 

Evolution”, in F. Tronconi (a cura di), Beppe Grillo’s Five Star Movement, Farnham: 
Ashgate, 75-98. 

 

Trattasi di capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-

disciplinare della Scienza Politica e con una collocazione editoriale di rilievo per la comunità 

scientifica nazionale e internazionale di riferimento. Si tratta di un lavoro originale che produce 

risultati rilevanti. 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato Andrea Pedrazzani presenta una produzione scientifica caratterizzata da ottima 

continuità temporale e buona o ottima collocazione editoriale. Nel complesso, la produzione del 

candidato si caratterizza per un ottimo impianto teorico e eccellenti capacità analitiche 

raggiungendo elevati livelli di originalità.  

 

 

CANDIDATO: Piccio Daniela Romée 

 

TITOLI  

 

Dottorato di ricerca in Scienze Politiche e Sociali presso l’Istituto Universitario Europeo (conseguito 

nel 2011).  



Dal 2010 al 2013 è Post-doctoral fellow nellambito del progetto di ricerca "Party Law in Modern 

Europe. Reconceptualizing party democracy”, finanziato dallo European Research Council (ERC 

starting grant). Nel 2015 è vincitrice di una borsa Marie Skłodowska-Curie Fellowship presso il 

Dipartimento di Culture, Politica e Societa dell’Universita degli Studi di Torino con il progetto “Is 

more democracy the cure for democracy? A longitudinal analysis of party democracy in Italy (1948-

2013)” co-finanziato dalla Commissione Europea (European Union’s Horizon 2020, FP7 research 

and innovation programme) e Compagnia di S. Paolo (2015-2017). Dal 2017 è Assegnista di 

ricerca nell’ambito del progetto PRIN: “Modelli di capitalismo e tipi di democrazia. Politica e 

politiche nella regolazione delle economie contemporanee”. 
 

Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca internazionali tra i quali, in particolare, “Money, 

Politics and Transparency", su incarico di Global Integrity, Sunlight Foundation and the Electoral 

Integrity Project (2014); "EUandI", European University Institute e Berkman Center for Internet and 

Society (2014); “EU profiler”, European University Institute (2009). 
 
Ha partecipato come relatore a numerose conferenze nazionali e internazionali tra le quali si 

segnalano, in special modo, varie edizioni del convegno annuale della Società italiana di Scienza 

Politica (SISP) e le conferenze dello European Consortium for Political Research (ECPR) e della 

Political Studies Association (PSA). 

Nel 2012-2014 è stata titolare di incarichi di insegnamento presso Leiden University, nel 2014-

2015 presso la Scuola Superiore Sant’Anna e nel 2016-2018 presso l’Università di Torino. Tutti gli 

incarichi di insegnamento sono riconducibili al settore della Scienza politica.  

 

Valutazione sui titoli 

 

La candidata Daniela Romée Piccio presenta titoli pienamente congruenti con il settore scientifico 

disciplinare oggetto della presente valutazione. Emerge il profilo di una studiosa dotata di un 

elevato livello di internazionalizzazione e di una solida esperienza di ricerca e di didattica maturate 

in contesti di primaria importanza, anche grazie al finanziamento attraverso bandi altamente 

competitivi. L’attività convegnistica della candidata risulta intensa e inserita in sedi di riferimento 

per la comunità scientifica internazionale.    

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

1. D. R. Piccio (in corso di stampa), Party responses to social movements. Challenges and 
opportunities. Oxford/New York, Berghahn Books Publishers. 

 

Pubblicato su una prestigiosa casa editrice di livello internazionale e congruente con il settore 

scientifico-disciplinare della Scienza politica, questo volume presenta buon rigore metodologico e 

riesce a raggiungere tesi originali sulle relazioni tra partiti e movimenti sociali. 



 

2. D. R. PICCIO (2015), “How parties self-define: party functions in European party legislation

”. In: F. Muller-Rommel and F. Casal Bértoa (eds) Party Politics and Democracy in Europe: 

Essays in Honour of Peter Mair. Abingdon/New York: Routledge, 213-226. 
 
Trattasi di capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-
disciplinare della Scienza Politica e con una collocazione editoriale di rilievo per la comunità 
scientifica nazionale e internazionale di riferimento. E’ un lavoro originale che produce risultati 
rilevanti. 

 

 

3. D. R. PICCIO e I. van Biezen (2015), “More, and more Inclusive, Regulation: The Legal 

Parameters of Public Funding”. In: R. Boatright (ed.). The Deregulatory Moment? A Comparative 

Perspective on Changing Campaign Finance Laws. Michigan: University of Michigan Press, pp. 
200-219.  
 
Trattasi di capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-

disciplinare della Scienza Politica e con una collocazione editoriale di rilievo per la comunità 

scientifica nazionale e internazionale di riferimento. L’apporto individuale della candidata risulta 

chiaramente determinabile. Si tratta di un lavoro originale che produce risultati rilevanti. 

4. D. R. PICCIO (2015), “Party regulation as a Self-Legitimizing System”, Partecipazione & 

Conflitto, 8(1), 118-139.  
 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di medio rilievo per la comunità scientifica nazionale di riferimento. Si tratta 

di un lavoro che presenta limitati elementi di originalità, ma che produce comunque risultati di 

qualche rilevanza. 

 

5. D. R. PICCIO (2014), “A Self-interested Legislator? Party Regulation in Italy”, South 

European Society and Politics, 19(1), 135-152.  
 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di massimo rilievo per la comunità scientifica nazionale e internazionale di 

riferimento. Si tratta di un lavoro originale e che produce risultati certamente rilevanti. 

6. PICCIO“Party support to social movements. An electoral-oriented strategy? (2016), 

Representation, 52(2), 179-189. 
 
L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale e internazionale di riferimento. 

Si tratta di un lavoro di media originalità e rilevanza . 

 



7. Casal Bértoa, F., F. Molenaar, D. R. PICCIO, e E. Rashkova (2014), “The World Upside 

Down: De-Legitimising Political Finance Regulation”, International Political Science Review, 

35(3), 355-375.  
 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di elevato rilievo per la comunità scientifica nazionale e internazionale di 

riferimento. L’apporto individuale della candidata risulta chiaramente determinabile. Si tratta di un 

lavoro di elevata originalità e rilevanza, specie sotto il profilo dell’analisi empirica . 

 
 

8. D. R. PICCIO (2014), “Party feminisation from below: Christian Democracy women in 

feminist times”. In: K. Celis and S. Childs (a cura di) Gender, Conservatism and Women’s 

Political Representation, ECPR Press, 63-82.  
 
Trattasi di capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-
disciplinare della Scienza Politica e con una collocazione editoriale di rilievo per la comunità 
scientifica nazionale e internazionale di riferimento. Si tratta di un lavoro di media originalità e che 
produce risultati di certa rilevanza. 
 

 

9. D. R. PICCIO, F. Di Mascio and A. Natalini (2014),“Tackling corruption, finally? How 

domestic and supranational factors have led to incremental policy change in Italy, in I. 
Peleg and J. Mendilow (a cura di) Corruption in Contemporary World: Theory, Practice and 
Hotspots, Lexington, Rowman and Littlefield, 173-196.  

 
Trattasi di capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-
disciplinare della Scienza Politica e con una collocazione editoriale di rilievo per la comunità 
scientifica nazionale e internazionale di riferimento. L’apporto individuale della candidata risulta 
chiaramente determinabile. Si tratta di un lavoro di media originalità e che produce risultati di certa 
rilevanza. 
 

10. D. R. PICCIO (2018), “Meriti, demeriti e criticità del sistema di finanziamento pubblico alla 

politica. Una prospettiva comparata”, in D. R. Piccio (a cura di) Il finanziamento alla politica 
in Italia. Dal passato alle prospettive future, Roma, Carocci editore, 132-148.  

 
Questo capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare 
della Scienza Politica e con una collocazione editoriale di rilievo, presenta una ricostruzione di 
media originalità e rilevanza per la per la comunità scientifica nazionale di riferimento. 
 

11. I. van Biezen and D. R. PICCIO (2013), “Shaping Intra-Party Democracy: On the Legal 

Regulation of Internal Party Organizations”, in R. S. Katz and W. Cross (a cura di) The 
Challenges of Intra-Party Democracy, Oxford, Oxford University Press, 27-48.  

 
Questo capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare 
della Scienza Politica, ha una collocazione editoriale di assoluto rilievo per la comunità scientifica 
nazionale e internazionale di riferimento. L’apporto individuale della candidata risulta chiaramente 
determinabile. Il contributo è originale e certamente rilevante. 
 
 



12. C. Bianncalana e D. R. PICCIO (2018), “L’organizzazione del MoVimento 5 stelle: 

continuità o cambiamento?, Quaderni di Scienza Politica, 24(3), 435-462. 
 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale di riferimento. L’apporto 

individuale della candidata risulta chiaramente determinabile. Si tratta di un lavoro accurato e di 

discreta originalità che produce risultati di una certa rilevanza. 

 

13. F. di Mascio e D. R. PICCIO (2015), “La regolamentazione dei partiti, Rivista Trimestrale di 

Diritto Pubblico, No. 2/2015, 379-429. 
 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di medio rilievo per la comunità scientifica nazionale di riferimento. 

L’apporto individuale della candidata risulta chiaramente determinabile. Si tratta di un lavoro 

accurato e di discreta originalità che produce risultati rilevanti. 

 

14. I. van Biezen e D. R. PICCIO (2018), “The Cartel Party Thesis in Contemporary 

Perspective”, in J. Mendilow (a cura di) Handobook of Political Party Funding, Chetenham, 

Edward Elgar Publishing, 68-83. 

 
Questo capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare 
della Scienza Politica, ha una collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale 
e internazionale di riferimento. L’apporto individuale della candidata risulta chiaramente 
determinabile. Il contributo è originale e certamente rilevante. 
 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

La candidata Daniela Romée Piccio presenta una produzione scientifica caratterizzata da 

continuità temporale, in prevalenza con buona o ottima collocazione editoriale. Nel complesso, la 

produzione della candidata si caratterizza per un solido impianto teorico e buona capacità di analisi 

empirica, raggiungendo anche elevati livelli di originalità.  

 

 

CANDIDATO: Valbruzzi Marco 

 

TITOLI  

 

Dottorato di ricerca in Scienze Politiche e Sociali presso l’Istituto Universitario Europeo (conseguito 

nel 2016).  



Ha trascorso dei periodi all’estero in qualità di visiting presso University of Sidney e University of 

California. Dal 2017 è Assegnista di ricerca presso l’Università di Bologna. Collabora con l’Istituto 

Cattaneo anche con ruoli di coordinamento ed è fondatore e direttore dell’istituto “Candidate and 

Leader Selection”. 

Ha partecipato a progetti di ricerca internazionali coordinati dall’Istituto Universitario Europeo e 

dall’Università di Zurigo.  

Ha ricevuto premi nazionali e internazionali per le sue ricerche: premio per la tesi di dottorato 

dell’Istituto Universitario Europeo (Department of Political and Social Sciences) nel 2017; premio 

della rivista POLIS per il miglior articolo in scienze sociali nel 2010; premio “Carlo Maria Santoro” 

della Società italiana di Scienza Politica, per il miglior paper presentato durante il convegno 

annuale da un giovane ricercatore, nel 2009; premio “Celso Ghini” per la migliore tesi di laurea su 

temi elettorali nel 2007.  

Dal 2006 svolge incarichi di didattica integrativa presso l’Università di Bologna. Nel 2014-2016 ha 

avuto incarichi di docenza presso la Gonzaga University (campus di Firenze). Tutte le attività di 

didattica sono riconducibili al settore della Scienza Politica. 

 

Valutazione sui titoli 

Il candidato Marco Valbruzzi presenta titoli pienamente congruenti con il settore scientifico 

disciplinare oggetto della presente valutazione. Emerge il profilo di uno studioso inserito 

stabilmente in reti di ricerca di livello nazionale, anche in ruoli di coordinamento,vanta inoltre un 

buon livello di internazionalizzazione complessiva. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1. McDonnell, D. e Valbruzzi, M. (2014), “Defining and classifying technocrat-led and 

technocratic governments”, European Journal of Political Research, 53(4), 654-671.  

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di assoluto prestigio in una rivista di massimo riferimento per la comunità 

scientifica nazionale e internazionale. L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente 

determinabile. Si tratta di un lavoro che applica un quadro interpretativo rigoroso e con molti 

elementi di originalità accompagnato da una adeguata analisi empirica che ha prodotto risultati di 

sicura rilevanza nel panorama internazionale della ricerca. 

2. Pasquino, G. e Valbruzzi, M. (2012), “Non-partisan governments Italian-style: decision-

making e accountability”, in Journal of Modern Italian Studies, 17(5), 612-659.  

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale e internazionale di riferimento. 

L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. Si tratta di un lavoro che 

privilegia la ricostruzione ragionata di eventi, con limitati elementi di originalità, ma che perviene 

comunque a risultati di una certa rilevanza. 



3. Pasquino, G. e Valbruzzi, M. (2012), “Il Castello di Babele” in Rivista italiana di scienza 

politica, 42(3), 333-338.  

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale di riferimento. L’apporto 

individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. Si tratta della parte introduttiva di un 

numero della rivista che, come tale, non presenta analisi originali ma si limita a introdurre 

brevemente un quadro di problemi di ordine sia teorico che empirico senza approfondirli. Nel 

complesso, la rilevanza dei risultati prodotti appare limitata.  

4. Valbruzzi, M. (2012), “Alternanza. Cosa è,” in Rivista italiana di scienza politica, 42(3), 397-

414.  

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale di riferimento. Si tratta di un 

contributo che sviluppa una interessante prospettiva teorico-concettuale con alcuni elementi di 

originalità e che produce risultati di certa rilievanza. 

5. Pasquino, G e Valbruzzi, M. (2013), “Post-electoral politics in Italy: institutional problems 

and political perspectives”, Journal of Modern Italian Studies, 18(4), 466-484.  

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale e internazionale di riferimento. 

L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. Si tratta di un contributo che 

presenta una analisi ad ampio raggio con limitati elementi di originalità, ma che perviene 

comunque a risultati di certa rilevanza. 

6. Valbruzzi, M. (2014), “Is trasformismo a useful category for analysing modern Italian 

politics?”,Journal of Modern Italian Studies, 19(2), 169-185. 

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale e internazionale di riferimento. 

L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. L’impianto teorico del 

contributo risulta nel complesso di portata limitata, prevale un approccio analitico di tipo descrittivo 

che produce risultati poco originali sebbene di qualche rilevanza.  

7. Valbruzzi, M. (2012), “Introduzione. Dove vanno e come stanno i partiti”, in A. Seddone e 

M. Valbruzzi (a cura di), Primarie per il Sindaco. Partiti, candidati, elettori, Milano, Egea-

Bocconi Editore, 9-21.  

Trattasi di capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-

disciplinare della Scienza Politica e con una collocazione editoriale di rilievo per la comunità 

scientifica nazionale. Il contributo ha carattere introduttivo al volume e non presenta elementi di 

particolare originalità, ha quindi rilevanza limitata. 

8. Valbruzzi, M. (2014), “Not a normal country: Italy and its Party Systems”, in Studia Politica. 

Romanian Political Science Review, 4, 617-640.  

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di medio rilievo per la comunità scientifica nazionale e internazionale di 

riferimento. Attraverso la ricostruzione delle evoluzioni del sistema partitico italiano, il contributo 



presenta un discreto ancoraggio teorico alla letteratura con solo limitati elementi di originalità, 

produce nel complesso risultati di una qualche rilevanza. 

9. Pasquino, G. e Valbruzzi, M. (2015), “Caro Manin, la democrazia dell’alternanza è un’altra 

cosa”, in Comunicazione Politica, 15(1), 87-96.  

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale di riferimento. L’apporto 

individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. Il contributo presenta un discreto 

ancoraggio teorico alla letteratura, accompagnato da una analisi empirica dotata di elementi di 

originalità, produce nel complesso risultati di una certa rilevanza. 

10. Seddone, A. e Valbruzzi, M. (2010), “Le elezioni primarie fra partiti e partecipazione: analisi 

comparata dei casi di Bologna e Firenze”, in Polis, 24(2), 195-224.  

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale di riferimento. L’apporto 

individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. Il contributo presenta notevoli caratteri 

di originalità sotto il profilo della cornice analitica e dell’analisi empirica e perviene a risultati di 

sicura rilevanza. 

11. Regalia, M. e Valbruzzi, M. (2016), “With or without parliamentary primaries? Some 

evidence from the Italian laboratory”, in Contemporary Italian Politics, 8(1), 42-61.  

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale e internazionale di riferimento. 

L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. Si tratta di un lavoro che 

presenta notevoli elementi di originalità specie sotto il profilo dell’analisi empirica, produce risultati 

di una sicura rilevanza. 

12. Valbruzzi, (2018), “Analisi elettorale di un cambiamento “radicale”. Chi ha vinto e chi ha 

perso”, in M. Valbruzzi e R. Vignati (a cura di), Il vicolo cieco. Le elezioni del 4 marzo 2018, 

Bologna, Il Mulino, 147-184.  

Trattasi di capitolo in volume collettaneo, pienamente congruente con il settore scientifico-

disciplinare della Scienza Politica e con una collocazione editoriale di rilievo per la comunità 

scientifica nazionale di riferimento. L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente 

determinabile. Benchè l’analisi non presenti elementi di marcata originalità, il contributo risulta 

ricco sotto il profilo dell’analisi empirica e perviene a risultati di certa rilevanza. 

13. Pasquino, G. e Valbruzzi, M. (2010), “Still an Outlier: Italy in a Southern European 

Comparative Perspective”, Journal of Modern Italian Studies, 15, 183-199.  

L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale e internazionale di riferimento. 

L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. Si tratta di un contributo che 

presenta una analisi originale dotata di un buon impianto teorico e una ricca analisi empirica, 

perviene a risultati di sicura rilevanza. 

14. Valbruzzi, M. e Vassallo, S. (2018), “I partiti della Grande Recessione contro i partiti della 

Grande Depressione. Un nuovo cleavage o un’altra bolla?”,Stato e Mercato, 33(1), 87-116.   



L’articolo ha piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare della Scienza Politica, ha una 

collocazione editoriale di rilievo per la comunità scientifica nazionale di riferimento. L’apporto 

individuale del candidato risulta chiaramente determinabile. Il contributo presenta soprattutto una 

ricostruzione teorica, dando prova di buona capacità di sistematizzazione della letteratura e 

pervenendo a risultati di certa rilevanza, pur mancando di originalità specie nella parte di analisi 

empirica.  

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato Marco Valbruzzi presenta una produzione scientifica caratterizzata da ottima continuità 

temporale e una buona collocazione editoriale complessiva per la comunità scientifica di 

riferimento. Nel complesso, la produzione del candidato si caratterizza per un buon impianto 

teorico e discrete capacità di analisi empirica, raggiungendo buoni livelli di originalità.  

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore …………….. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

Firmato i Commissari 

- Prof. Conti Nicolò  

- Prof. Fortunato Musella  

- Prof. Cilento Marco  

 

 

 


