
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA A PROFESSORE DI II FASCIA 
AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 5 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30/12/2010 

DELLA DOTT.SSA ALESSIA GIORGIA SALVATRICE MELCANGI 
SSD SPS/13 (STORIA ED ISTITUZIONI DELL’AFRICA) SC 14/B2 MSC 14/B 

 

La Commissione per la procedura valutativa di chiamata a professore di II fascia ai sensi dell’art. 

24 c.5 legge 240/2010 della dott.ssa Alessia Giorgia Salvatrice Melcangi, ricercatore a tempo 

determinato tipologia B per il SSD SPS/13 SC 14/B2 MSC 14/B, nominata con Disposizione del 

Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche repertorio 8/2022 protocollo 207 

classif. VII/1 del 7 febbraio 2022 e composta dal prof. Luca Scuccimarra, dal prof. Sandro Guerrieri 

e dalla prof.ssa Carla San Mauro, si riunisce il giorno 25 febbraio 2022, alle 18.30 in modalità 

telematica tramite la piattaforma Google Meet, all’indirizzo meet.google.com/wyx-okgw-bev. 

Ciascun Commissario dichiara l’insussistenza delle cause di incompatibilità e l’assenza di conflitto 

di interessi con gli altri componenti la commissione e delle cause di astensione e ricusazione di cui 

agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

I Commissari dichiarano di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado 

incluso tra i componenti stessi e con la candidata; che non sussistono le cause di astensione e 

ricusazione di cui alla norma sopracitata; che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto 

di interessi. 

La Commissione designa presidente il prof. Luca Scuccimarra e segretario verbalizzante la 

prof.ssa Carla San Mauro. 

La Commissione prende atto che, secondo quanto previsto dal Regolamento di reclutamento dei 

ricercatori a tempo determinato di tipologia B presso Sapienza Università di Roma, verranno 

valutate: l'attività didattica, la didattica integrativa e il servizio agli studenti, nonché le attività di 

ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di RTD-B. Prende inoltre atto dei criteri di 

valutazione del ricercatore definiti ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del D.M. 4 agosto 

2011, n. 344. 

   Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica (articolo 4, comma 1 del D.M. 4 agosto 

2011 n. 344), è oggetto di specifica valutazione anche la produzione scientifica elaborata dal 

ricercatore successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura 

per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della 

produzione scientifica. 

 

La commissione prende atto della documentazione allegata dalla candidata dott.ssa Alessia 

Giorgia Salvatrice Melcangi, che comprende: la certificazione dell’abilitazione a professore di II 

fascia nel SSD SPS/13, il curriculum vitae, l’elenco delle pubblicazioni inviate ai fini della valutazione 

in oggetto, la relazione delle attività didattiche di ricerca svolte durante il periodo di servizio come 

RTD di tipo B (tuttora in corso), la certificazione delle attività didattiche da GOMP-Sapienza per gli 

AA.AA. 2019/20 e 2020/21, le valutazioni OPIS degli studenti per gli AA.AA. 2019/20 e 2020/21. 



La commissione rileva innanzitutto che la candidata dott.ssa Alessia Giorgia Salvatrice Melcangi 

ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il SDD SPS/13 con validità dal 6 aprile 2018 al 6 

aprile 2024. Procede poi all’esame e alla valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche 

e dei titoli presentati dalla candidata. 

Dopo ampia e approfondita discussione, la commissione formula il seguente 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
Per quanto riguarda l’attività didattica, espletata nell’ambito del contratto, la candidata risulta 

titolare dei seguenti insegnamenti: 
 

A.A. 2019/20: 
Storia delle relazioni internazionali e del Medio Oriente (12 CFU) – modulo integrato degli 
insegnamenti: 
Storia contemporanea del Nord Africa e del Medio Oriente (6 CFU) Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Sociali Applicate. Didattica erogata nel II semestre. 
Globalizzazione e relazioni internazionali (6 CFU) Corso di Laurea Magistrale in Scienze Sociali 
Applicate. Didattica erogata nel II semestre; 
 
A.A. 2020/21 
Storia delle relazioni internazionali e del Medio Oriente (12 CFU) – modulo integrato degli 
insegnamenti: 
Storia contemporanea del Nord Africa e del Medio Oriente (6 CFU) Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Sociali Applicate. Didattica erogata nel II semestre. 
Globalizzazione e relazioni internazionali (6 CFU) Corso di Laurea Magistrale in Scienze Sociali 
Applicate. Didattica erogata nel II semestre. 
 
A.A. 2021/22 
Storia delle relazioni internazionali e del Medio Oriente (12 CFU) – modulo integrato degli 
insegnamenti: 
Storia contemporanea del Nord Africa e del Medio Oriente (6 CFU) Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Sociali Applicate. Didattica erogata nel I semestre. 
Globalizzazione e relazioni internazionali (6 CFU) Corso di Laurea Magistrale in Scienze Sociali 
Applicate. Didattica erogata nel I semestre. 

 
Relativamente agli anni accademici considerati la dott.ssa Alessia Giorgia Salvatrice Melcangi è 

stata inoltre impegnata nelle seguenti attività di didattica integrativa: 

A.A. 2021/22 

Coordinatrice del Ciclo di Seminari “Mediterraneo e Medio Oriente: Attori regionali e scenari 
geostrategici”, 2-16-22-23-29 novembre 2021 (20 ore). 
 

Per tutto il periodo ha svolto le previste funzioni di supporto agli studenti, partecipando alle 

relative sessioni di esami e svolgendo funzioni di relatrice per diverse tesi magistrali. 



Le valutazioni degli studenti rilevate dal sistema OPIS sono nel complesso soddisfacenti. 

La Dr.ssa Melcangi ha inoltre svolto attività didattica presso i master di secondo livello in 

Geopolitica e sicurezza globale e Migrazioni e sviluppo – Migration and Development di Sapienza 

– Università di Roma. 

Nel periodo in oggetto la dott.ssa Alessia Giorgia Salvatrice Melcangi ha svolto le seguenti 

funzioni organizzative e di rappresentanza: 

- Da novembre 2019 – Rappresentante dei “Ricercatori” nella Giunta della Facolta di Scienze 
Politiche, Sociologia, Comunicazione per lo scorcio del triennio 2018/2021, prot. 1069, 7 
novembre 2019, rinnovato per lo scorcio del triennio 2021/2024, prot. 1.898 del 2 dicembre 
2021. 
- Da luglio 2019 – Rappresentante del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (DISSE) 
presso il CEMAS - Centro Interdipartimentale di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il 
Mediterraneo e l’Africa Sub Sahariana”. 
- Dal 2020 – Membro della Commissione per l’internazionalizzazione, della Commissione per 
l'orientamento, le relazioni con gli studenti e il tutorato e della Commissione per la ricerca del 
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (DISSE). 
- Dal 2020 – Coordinatrice del modulo Socio-politico del Master di I Livello in Migrazione e 
Sviluppo - Migration and Development del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (DISSE). 
- Dal 2021 – Membro del Gruppo di Gestione Assicurazione della Qualità (AQ) del corso di 
Laurea magistrale in Scienze Sociali Applicate, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 
(DISSE). 
 

Per quanto riguarda l’attività di ricerca, nel periodo in oggetto la candidata ha proseguito le sue 
attività nell’ambito degli studi storico-politici e geopolitici con riferimento all’area del Nord Africa e 
del Medio Oriente. In particolare, muovendo da un approccio storico per poi includere un’analisi 
geopolitica delle conflittualità presenti nella regione. Sono stati sviluppati, tra l’altro, i seguenti temi 
di ricerca: il fenomeno della settarizzazione e della polarizzazione identitaria nell’ambito dei processi 
storici di state-building e di nation-building in Egitto e in Libia; analisi dell’attuale scenario politico-
sociale, economico e di sicurezza della Libia esaminato da una prospettiva storica e in relazione al 
contesto più ampio delle tensioni geopolitiche del Mediterraneo; analisi del quadro politico-sociale, 
economico e di sicurezza dell’Egitto contemporaneo, con particolare riferimento alla diffusione 
della pandemia di Covid-19 e alle sue diverse conseguenze; analisi del nuovo ruolo geopolitico e 
geo-energetico del Mediterraneo alla luce delle più recenti scoperte di giacimenti di gas e all’attuale 
architettura securitaria del Mare Nostrum. 
 

Tale attività è sfociata nelle seguenti pubblicazioni scientifiche:  

 

Articoli in rivista 
 
2019 
- Il caos libico e la minaccia jihadista: prospettive e mutamenti, “La Comunità Internazionale”, 
LXXIV/4, 2019, pp. 579-589. ISSN: 0010-5066; 
 
 
 



2020 
- Strategizing Toward Irrelevance in Libya, “The Cairo Review of Global Affairs”, 38/20, 
https://www.thecairoreview.com/essays/strategizing-toward-irrelevance-in-libya/. ISSN: 2090-
4819; 
 
2021 
- Egypt: Between Internal Fragilities and Regional Ambitions, IEMed Mediterranean Yearbook 2021, 
European Institute of the Mediterranean (IEMed), Barcelona 2021, pp. 203-206. ISSN: 1698-3068; 
- La minaccia jihadista che spaventa il Cairo. La penisola del Sinai e la strategia di contrasto al 
terrorismo nell’Egitto dei militari (2011-2020), La Comunità Internazionale, LXXVI/1, 2021, pp. 137-
150. ISSN: 0010-5066; 
 
Capitoli in volume 
 
2019 
- (con Riccardo Redaelli) “The Re-Sectarization of the Middle East: Minorities, Communities and 
Identity Politics within the Current Geopolitical Confrontation”, in I. Caracciolo, U. Montuoro (a cura 
di), Protection of Cultural and Religious Minorities Leadership for International Peace and Security, 
Giappichelli Editore, Torino 2019, pp. 117-133. ISBN/EAN: 9788892131941; 
- “Riflessioni su State-building e Nation-building nel Medio Oriente contemporaneo. La ridefinizione 
delle identità etno-religiose tra accomodamento e conflitto”, in A.  Baldinetti, M. Cassarino, G. 
Maimone, D. Melfa (a cura di), Oltreconfine. Temi e fonti per lo studio dell’Africa, Aracne, Roma 
2019, pp. 425-441. ISBN: 9788825530568; 
 
2020 
- (con Karim Mezran), “Economic Interests, Political Conflicts, and External Interferences. The 
Complex Interlocking of the Libyan Crisis”, Foreign Policy Research Institute (FPRI) e Heinrich Boll 
Stiftung (Istanbul and Washington DC) Dossier The East Mediterranean and Regional Security: A 
Transatlantic Trialogue, dicembre 2020; 
- “The fragile geopolitical scenario of the Mediterranean and the need for a stronger UE vision”, in 
Polad and Media Cell European Union Headquarter EUNAVFOR MED IRINI (a cura di), Challenges for 
cooperation in the Mediterranean after the global pandemic, Rodorigo Editore, Roma 2020, pp. 5-
8. ISBN: 9788899454449. 
- “Regime Responses in Egypt and Algeria”, in K. Mezran, E. Burchfield (a cura di), The Impact of 
Covid-19 on Either Shore of the Mediterranean, Atlantic Council- Rafik Hariri Center for the Middle 
East, Atlantic Council Issue Brief, 29 settembre 2020, pp. 9-12. https://www.atlanticcouncil.org/in-
depth-research-reports/issue-brief/the-impactof-covid-19-on-either-shore-of-the-mediterranean/. 
ISBN:9781619771178; 
- (con Paolo Maggiolini), “Christians navigating through Middle East turbulences. The case of the 
Copts in Egypt”, in L. Zanfrini (a cura di), Migrants and Religion: Paths, Issues, and Lenses. A 
Multidisciplinary and Multi-sited Study on the Role of Religious Belongings in Migratory and 
Integration Processes, Brill (Open Access), Leiden-Boston 2020, pp. 175-204. ISBN: 9789004429444; 
- “Il mosaico geopolitico e geo-economico dell’Egitto nel Mediterraneo orientale: tra crisi libica e 
aspirazioni regionali”, in A. Plebani, A.L. Pinchetti (a cura di), Una regione in cambiamento. Il sistema 
mediorientale tra nuove dinamiche geopolitiche e antiche rivalità, Educatt, Milano 2020, pp. 46-64. 
ISBN: 9788893356848; 



- “L’allineamento geopolitico dell’Egitto da Camp David a oggi”, in A. Plebani, R. Redaelli (a cura di), 
Dinamiche geopolitiche contemporanee. Ce.St.In.Geo. Geopolitical Outlook 2020, Educatt, Milano 
2020, pp. 112-130. ISBN: 9788893356794; 
 
2021 
- “Il ‘Great Game’ del Mediterraneo orientale: contese geopolitiche e rivalità energetiche”, in M. 
Marconi, P. Sellari (a cura di), Geopolitica e spazi marittimi, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2021, pp. 
83-94. ISBN:9788833654508; 
- “Libya’s main challenges: the local political scenario in an evolving regional context”, in POLAD 
Branch, CJE Branch and Media Cell European Union Headquarter EUNAVFOR MED IRINI (a cura di), 
Sharing security, culture and values for a shared prosperity in the Med, L’Armadillo Editore, Roma 
2021, pp. 15-18. ISBN: 9788899544454; 
- “Chaos in the Heart of The Mediterranean: The Libyan Crisis After the Fall of Al-Qadhafi’s 
Jamāhīriyya (2011–2021)”, in F.M. Corrao, R. Redaelli (a cura di), States, Actors and Geopolitical 
Drivers in the Mediterranean. Perspectives on the New Centrality in a Changing Region, Palgrave 
Macmillan, Londra 2021, pp. 251-273. ISBN: 9783030689995; 
- “Il Medio Oriente alla prova del Covid-19. Le conseguenze socio-economiche e le sfide alla 
sicurezza interna e regionale”, in A. Manciulli, A. Pagani, E. Casini, N. Tirino (a cura di), Il futuro del 
terrorismo di matrice jihadista. Evoluzione della minaccia, strumenti di contrasto e strategie di 
prevenzione, Ledizioni, Milano 2021, pp. 67-76. ISBN: 9788855264105; 
- (con Riccardo Redaelli) “Quali sfide per l’America di Biden in Medio Oriente?”, in E. Casini, M. Tesei 
(a cura di), L’America di Biden e il mondo che cambia. Multilateralismo, democrazia, economia, 
sicurezza: tutte le sfide della nuova presidenza, START InSight, Lugano 2021, pp. 94-96. ISBN: 
9788832294071. 
 
2022 
- (con Arturo Varvelli) “Leggere gli effetti dell’11 settembre 2001 in Medio Oriente: dall’unipolarismo 
alla nuova geopolitica del mondo multipolare”, in E. Casini, A. Manciulli (a cura di), 2001 – 2021 
Vent’anni di guerra al terrore. Geopolitica e sicurezza: l’Occidente e il terrorismo jihadista dall’11 
settembre a oggi, START InSight Editore, Lugano 2022, pp. 129-135. ISBN: 9788832294125. 

 

Nel periodo di riferimento ha partecipato come relatore o chair a numerosi convegni e seminari, 

nazionali e internazionali. 

La Dr.ssa Melcangi riveste altresì le seguenti posizioni: 

- Non-Resident Senior Fellow del Rafik Hariri Center for the Middle East, Atlantic Council di 
Washington. 
- Associate Research Fellow per il Middle East and North Africa Centre dell’Istituto per gli Studi di 
Politica Internazionale (ISPI) di Milano. 
- Membro del comitato scientifico della Fondazione Leonardo Med-Or, Roma. 
- Socia dell’Istituto Affari Internazionali (IAI), Roma. 
- Membro della commissione scientifica della Conferenza internazionale “Shared Awareness and 
De-confliction in the Mediterranean - SHADE MED 2021” organizzata dall’Operazione militare 
aeronavale europea EURNAVFOR MED IRINI. https://www.operationirini.eu/event/shade-med- 
2021/. 
- Membro del progetto “100esperte” sostenuto dalla Fondazione Bracco con il supporto della 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, per l’area Politica Internazionale: 
https://100esperte.it/search?area=Politica%20internazionale. 



- Membro di Women in International Security – WIIS Italy, Roma. 
- Membro del comitato scientifico del Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.SS) del Centro Alti 
Studi per la Difesa (CASD) di Roma. 
- Membro della Societa Italiana di Storia Internazionale (SISI). 
- Membro dell’Associazione per gli Studi Africani in Italia (ASAI). 
- Membro della segreteria scientifica di “Storia Urbana, Rivista di studi sulle trasformazioni della 
citta e del territorio in eta moderna”, FrancoAngeli, rivista di Fascia A per il SC 14/B2. 
- Membro del comitato scientifico della collana storica peer-reviewed “Guerre e dopoguerra. 
Ricerche storiche dell'ANRP”, Novalogos. 
- Membro del comitato editoriale della collana di Storia del mondo islamico e islamistica Ijazah, 

Ananke Editore. 

 

Pertanto, considerata l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e 

l’attività di ricerca svolte nell’ambito del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo “B” e 

tenuto conto che la produzione scientifica del periodo in oggetto presenta un apprezzabile carattere 

di continuità, congruenza e rilevanza, la commissione esprime all’unanimità una valutazione 

ampiamente positiva, ritenendo la candidata dott.ssa Alessia Giorgia Salvatrice Melcangi 

pienamente qualificata a svolgere le funzioni di professore di II fascia per il SSD SPS/13 presso il 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università La Sapienza di Roma. 

Il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

Roma, 25 febbraio 2022 

 

F.to Prof. Luca Scuccimarra Presidente   

 

F.to Prof. Sandro Guerrieri       Componente    

 

F.to Prof.ssa Carla San Mauro  Segretario verbalizzante   

 

 


