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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-STO/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1005 DEL 
12/10/2021 
 

 
VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
 
 

L’anno 2021, il giorno 9 del mese di novembre in via telematica si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 11/A3 – Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - presso il 
Dipartimento di SCIENZE POLITICHE dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. n. 1102/2021 del 28/10/2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Francesca Sofia – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà 
dell’Università degli Studi di Bologna (Presidente); 

- Prof. Stefano Picciaredda – professore associato presso il Dipartimento di  Studi Umanistici, 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia 
(Componente); 

- Prof. Augusto D’Angelo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica sulla piattaforma Zoom.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17.00. 
Il Presidente e i componenti della Commissione dichiarano di aver acquisito dal responsabile del 
procedimento l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato 
elettronico, 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. Claudio Brillanti 
2. Chiara Pulvirenti 

 
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 2 novembre 2021. 
 
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. 
 
Tanto sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, quanto per 
l’art. 7, comma 2, Regolamento RTDA, sono ammessi a sostenere il colloquio pubblico i Dottori:  
 

1. Claudio Brillanti 
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2. Chiara Pulvirenti 
 
La Commissione decide che il colloquio si terrà il giorno 22 novembre, alle ore 9.00 presso i locali 
del Dipartimento di Scienze Politiche, e danno comunicazione al Responsabile del Procedimento 
affinché proceda con immediatezza alla convocazione dei candidati. 
  
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof.ssa Francesca Sofia (Presidente) 
  
…………………………….. 
 
Prof. Stefano Picciaredda (Componente) 
 
 
…………………………….. 
 
Prof. Augusto D’Angelo (Segretario) 
 
 
……………………………. 
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-STO/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1005 DEL 
12/10/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno 9 del mese di novembre in via telematica si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 11/A3 – Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - presso il 
Dipartimento di SCIENZE POLITICHE dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. n. 1102/2021 del 28/10/2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Francesca Sofia – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà 
dell’Università degli Studi di Bologna (Presidente); 

- Prof. Stefano Picciaredda – professore associato presso il Dipartimento di  Studi Umanistici, 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia 
(Componente); 

- Prof. Augusto D’Angelo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite piattaforma Zoom.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17.00. 
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, prende atto che i 
candidati da valutare ai fini della procedura selettiva sono n. 2 e precisamente: 
 

1. Claudio Brillanti 
 

2. Chiara Pulvirenti 
 

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. 
Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli. 
 
Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal candidato 
 
La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili ( si veda allegato 2/A). 

 
1) Vengono esaminati il curriculum, i titoli e le pubblicazioni del candidato Claudio Brillanti. 
2) Vengono esaminati il curriculum, i titoli e le pubblicazioni del candidato Chiara Pulvirenti 
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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.  

 
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni ai 
fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. 
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. 2/B). 

 
 

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) Claudio Brillanti 
 

2) Chiara Pulvirenti 
 
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 deve trasmettere al Responsabile del Procedimento una comunicazione contenente 
la richiesta di convocazione dei candidati con indicazione del giorno, orario e luogo del colloquio. 
La nota deve contenere tutte le informazioni che la commissione vuole siano date al candidato nella 
convocazione, dati desumibili dalle determinazioni verbalizzate nei criteri di massima.  
La richiesta di convocazione dei candidati, che sarà protocollata e tenuta agli atti della procedura, 
costituisce un requisito imprescindibile di regolarità della procedura stessa e non può in alcun modo 
essere sostituita né da stralci del verbale né da qualsiasi altro tipo di comunicazione. 

 
La Commissione viene sciolta alle ore 19.00 e si riconvoca per il giorno 22 novembre 2021 alle ore 9.00 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, III piano, stanza XIII. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
 

Prof.ssa Francesca Sofia (Presidente) 
 
………………………………………. 
 
Prof. Stefano Picciaredda (Componente); 
 
……………………………………………… 
 
 
Prof. Augusto D’Angelo  (Segretario) 
 
……………………………………………… 
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ALLEGATO N. 2/A 

 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-STO/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1005 DEL 
12/10/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno 9 del mese di novembre in via telematica si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 11/A3 – Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - presso il 
Dipartimento di SCIENZE POLITICHE dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. n. 1102/2021 del 28/10/2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Francesca Sofia – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà 
dell’Università degli Studi di Bologna (Presidente); 

- Prof. Stefano Picciaredda – professore associato presso il Dipartimento di  Studi Umanistici, 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia 
(Componente); 

- Prof. Augusto D’Angelo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica attraverso la piattaforma 
Zoom. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17.00 

 
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai sensi 
dell’art. 3 del bando. 

 
 

CANDIDATO: CLAUDIO BRILLANTI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

Il candidato ha presentato un elenco dei titoli ai quali è attribuita una numerazione progressiva:   

 

1 LAUREA SPECIALISTICA in COOPERAZIONE E SVILUPPO [LS (DM 509/99) – classe 88/S] 

conseguita il 13/12/2011 presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione 

dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con votazione: 110 e lode/110;  

NON VALUTABILE perché titolo di studio inferiore a quello richiesto nel bando. 

 

2 DOTTORE DI RICERCA in STUDI POLITICI – curriculum STORIA E FORMAZIONE DEI PROCESSI 

SOCIO-CULTURALI DELL’ETÀ CONTEMPORANEA (XXVIII ciclo) conseguito l’1 1/12/2017 presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con giudizio: ottimo.  

VALUTABILE 

 

3 CULTORE DELLA MATERIA, per il settore MSTO/04, presso il presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” dall’a.a. 2016-2017; VALUTABILE 
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4 Membro del Comitato editoriale della rivista «Mondo contemporaneo. Rivista di storia» dal febbraio 

2019; VALUTABILE 

 

5 Organizzazione scientifica e didattica del seminario Politica, società e media italiani di fronte al 

conflitto arabo-israelo-palestinese, valido per il conferimento di 3 CFU, presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” nell’a.a. 2019-2020; VALUTABILE 

 

6 Organizzazione scientifica e didattica del seminario Introduzione alla storia del Medio Oriente 

contemporaneo, valido per il conferimento di 3 CFU, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” nell’a.a. 2020-2021; VALUTABILE 

 

7 Organizzazione scientifica e didattica del seminario Introduzione alla storia del Medio Oriente 

contemporaneo, valido per il conferimento di 3 CFU, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” nell’a.a. 2021-2022; VALUTABILE 

 

8 Relatore al Convegno internazionale La sinistra europea e la questione ebraica (Roma, 16-18 gennaio 

2019), organizzato da Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Dipartimento di Scienze 

Politiche – Dottorato di Studi Politici, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università 

degli studi di Roma “La Sapienza”; VALUTABILE 

 

9 Relatore al Ciclo di incontri seminariali Randolfo Pacciardi. Dalla politica alla storia. Un primo 

bilancio critico (Roma, 24-25 febbraio 2016), organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e dal 

Dottorato di Studi Politici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con il patrocinio 

dell’Associazione degli Ex Parlamentari della Repubblica, e con la collaborazione della sezione di 

Roma dell’Associazione Mazziniana Italiana Onlus; VALUTABILE 

 

10 Relatore al II Seminario internacional Itinera. Nuevas perspectivas de la investigación histórica y 

geográfica (Badajoz, Spagna, 29 e 30 maggio 2014), organizzato dalla Facultad de Ciencias de la 

Documentación y la Comunicación de l’Universidad de Extremadura, assieme al Dipartimento di Studi 

Umanistici dell’Università Roma Tre, alla sezione di Roma dell’ISHA (International Students of History 

Association), al Centro Italiano per gli Studi Storico Geografici, e alle associazioni Red Cibeles e Red 

Columnaria; VALUTABILE 

 

11 Relatore al Seminario internazionale Itinera. Nuove prospettive della ricerca storica e geografica 

(Roma, 15 e 16 maggio 2013), organizzato dalla sezione di Roma dell’ISHA (International Students 

of History Association) e patrocinato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre, 

dal Centro Italiano per gli Studi Storico Geografici, da Red Cibeles e da Red Columnaria; 

VALUTABILE 

 

12 Partecipazione al programma di ricerca dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” L’Europa 

dall’apogeo al declino nel secolo delle guerre totali: aspetti politici, militari, sociali e religiosi (responsabile 

scientifico: prof. Giuseppe Conti) nel periodo 2015-2018; VALUTABILE 

 

13 Partecipazione al programma di ricerca dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” I 150 anni 

di una Capitale: idee e progetti per Roma dall’età liberale a quella della globalizzazione (1871-2021) 

nell’a.a. 2020-202 1 (responsabile scientifico: prof. Augusto D’Angelo); VALUTABILE 
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14 COLLABORAZIONE con l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO) dal 1° ottobre 2008 al 30 

marzo 2011; VALUTABILE 

 

15 COLLABORAZIONE con l’Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino (IPOCAN) e con l’ISMEO – 

Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente, presso la Biblioteca Nazionale 

Centrale di Roma “Vittorio Emanuele II” (BNCR) dal 1° gennaio 2018. VALUTABILE 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

 

1. Tesi di dottorato: La sinistra italiana e il conflitto arabo-israelo-palestinese. Dalla fondazione di 

Israele alla guerra del Kippur; VALUTABILE 

 

2. Le sinistre italiane e il conflitto arabo-israelo-palestinese. 1948-19 73, Sapienza Università Editrice, 

Roma, 2018, ISBN: 978-88-9377-098-9; VALUTABILE 

 

3. 150 anni di immigrazioni a Roma, in A. D’Angelo (a cura di), Schiava di Roma? I 150 anni di una 

capitale, Castelvecchi, Roma, 2021, ISBN: 978-88-3290-499-4, pp. 159- 181; VALUTABILE 

 

4. The Italian Communists and Socialists’ Reading of the Six-Day War and Its Consequences, in A. 

Tarquini (ed.), The European Left and the Jewish Question, 1848-1992. Between Zionism and Antisemitism, 

Palgrave Macmillan, Cham, 2021, ISBN: 978-3-030- 56661-6, pp. 243-262; VALUTABILE 

 

5. Il processo Slánský e la sinistra italiana, in «Mondo contemporaneo. Rivista di storia» (ISSN: 1825-8905 – 

rivista di classe A per i Settori concorsuali dell’Area 11/A1, A2 e A3), n. 3/2019, pp. 123-161; VALUTABILE 

 

6. 1958. Le suggestioni del neoatlantismo e il fascino del kibbutz, in M. Toscano (a cura di), L’Italia 

racconta Israele. 1948-2018, Viella, Roma, 2018, ISBN: 978-88-3313-050- 7, pp. 41-65; VALUTABILE 

 

7. La sinistra e gli ebrei, tra concezioni ideologiche e scelte politiche, in 1938- 2018: a ottant’anni dalle 

leggi razziste antisemite dell’Italia fascista, numero monografico di «Giornale di storia» (ISSN: 2036-493 8 – 

rivista scientifica per i Settori concorsuali dell’Area 11), n. 28, 2018; VALUTABILE 

 

8. Marxismo, questione ebraica, questione palestinese. Il Pci tra Stato ebraico e palestinesi, in M.A. 

Lopez Aranzia, A. Gallia (eds.), Itinerarios de la investigacion historica y geografica, Universidad de 

Extremadura, Cáceres, 2017, ISBN: 978-84-608-4615-4, pp. 385-403; VALUTABILE 

 

9. La sinistra italiana e il conflitto arabo-israelo-palestinese: nuove prospettive d’indagine storica, in A. 

Gallia (a cura di), Itinera. Nuove prospettive della ricerca storica e geografica, CISGE – Centro Italia per gli 

Studi Storico-Geografici, Roma, 2016, ISBN: 978- 88-940516-2-9, pp. 147-158; VALUTABILE 

 

10. La missione di Randolfo Pacciardi in Medio Oriente (11 settembre-5 ottobre 1958), in «Mondo 

contemporaneo. Rivista di storia» (ISSN: 1825-8905 – rivista di classe A per i Settori concorsuali dell’Area 

11/A1, A2 e A3), n. 3/2015, pp. 35-75; VALUTABILE 

 

11. La stampa della sinistra italiana e il conflitto arabo-israelo-palestinese. Dalla guerra dei sei giorni 

alla guerra del Kippur, in «Mondo contemporaneo. Rivista di storia» (ISSN: 1825-8905 – rivista di classe A 

per i Settori concorsuali dell’Area 11/A1, A2 e A3), n. 2/2013, pp. 5-52; VALUTABILE 
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12. Nasser e il conflitto arabo-israeliano, in «Africa. Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto 

Italiano per l’Africa e l’Oriente» (ISSN: 0001-9747 – rivista scientifica per i Settori concorsuali dell’Area 11 e 

di classe A per il Settore concorsuale 1 1/A5), a. LXIV, nn. 1-2 (marzo-giugno 2009), pp. 70-103: 

VALUTABILE 

 

TESI DI DOTTORATO 

La tesi di dottorato è presente nella documentazione inviata dal Candidato e VALUTABILE. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato presenta ai fini della valutazione come richiesto dal bando, una produzione complessiva 

pari a n. 12 pubblicazioni. Oltre alla Tesi di Dottorato sono presenti n. 1 monografia, n. 3 articoli in rivista 

di fascia A per il settore M-STO/04, n. 1 articolo in rivista di fascia A per il settore 11/A5, n. 1 articolo in 

rivista scientifica e n. 5 contributi in volumi collettanei. Tutti questi lavori sono pertinenti al SSD M-

STO/04. 

 
 
 

CANDIDATA: CHIARA PULVIRENTI 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
La candidata ha presentato un elenco numerato dei titoli:  
 
1. Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Seconda Fascia, Settore concorsuale 11/A3 – SSD 
M-STO/04 Storia Contemporanea, in data 30/03/2018. VALUTABILE 

2. Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di 
Catania dal titolo "Le élites urbane mediterranee tra rivoluzione e controrivoluzione (XVIII-XX secolo)", 
settore scientifico disciplinare M-STO/04, dal 02/11/2012 al 01/11/2018. VALUTABILE 

3. Incarico di docenza di Ricerca storica in archivi e biblioteche del Corso di laurea magistrale in Storia 
e cultura dei Paesi mediterranei del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli studi 
di Catania dal 18/11/19 al 31/10/2021. VALUTABILE 

4. Incarico di docenza di Global History presso Tema+ European Territories-Heritage and development 
Erasmus Mundus Joint Master course dal 07/01/2021 al 31/10/2021. VALUTABILE 

5. Incarico di docenza di Global History presso il corso di laurea magistrale Global Politics and 
Euromediterranean Relations del Dipartimento di Scienze Politiche e sociali dell'Università degli studi 
di Catania dal 14/04/2020 al 31/10/2020. VALUTABILE 

6. Incarico di docenza per il corso The Mafia a social and economic history of organized crime la 
Syracuse Academy dal 13/05/2019 al 24/06/2019 per un totale di 60 ore. VALUTABILE 

7. Incarico di docenza per il corso Unmaking the Mediterranean presso la Syracuse Academy dal 
04/09/2019 al 21/12/2019. VALUTABILE 

8. Incarico Corso di supporto all'insegnamento di Storia contemporanea del I anno dei Corsi di Laurea 
triennale Storia, politica e Relazioni internazionali e Sociologia e Servizio Sociale del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli studi di Catania dal 10/01/2019 al 07/01/2019. NON 
VALUTABILE per incongruità cronologica. 
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9. Incarico di docenza per il corso The Mafia a social and economic history of organized crime la 
Syracuse Academy dal 04/06/2018 al 21/06/2018. VALUTABILE 

10. Incarico di docenza di Storia dell'Italia contemporanea del secondo anno del Corso di laurea in 
Storia, politica e relazioni internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università 
degli studi di Catania dal 15/11/2017. VALUTABILE 

11. Incarico Corso di supporto all'insegnamento di Storia contemporanea del I anno del Corso di Laurea 
triennale Storia, politica e Relazioni internazionali, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università degli studi di Catania dal 14/12/2017 al 31/01/2018. VALUTABILE 

12. Incarico di docenza di Storia dell'Europa e delle istituzioni politiche europee del terzo anno del Corso 
di laurea in Storia, politica e relazioni internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università degli studi di Catania dal 19/12/2016 al 31/01/2017. VALUTABILE 

13. Incarico Corso di supporto all'insegnamento di Storia contemporanea del I anno del Corso di Laurea 
triennale interclasse in Sociologia e servizio sociale, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università degli studi di Catania dal 14/12/2016 al 31/01/2017. VALUTABILE 

14. Incarico Corso di supporto all'insegnamento di Storia contemporanea del I anno del Corso di Laurea 
triennale Storia, politica e Relazioni internazionali, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università degli studi di Catania dal 19/11/2015 al 29/01/2016. VALUTABILE 

15. Membro del Coordination board Tema+ di Catania nell'ambito dell'Erasmus Mundus Joint Master 
Degree Tema+. VALUTABILE 

16. Partecipazione al progetto del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli studi 
di Catania «Mediterranean Tour», finanziato dall'Università degli studi di Catania nell'ambito dei progetti 
Pia.ce.ri (2020-2022) e diretto dalla Prof.ssa Di Gregorio. VALUTABILE 

17. Collaborazione esterna al progetto di ricerca Guerra y historia publica finanziato dalla Generalitat 
Valenciana e guidato dall'Università di Alicante, diretto da Prof. Rafael Zurita. VALUTABILE 

18. Partecipazione al progetto del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli studi 
di Catania «Storia dell'Università di Catania», finanziato dall'Università degli studi di Catania nell'ambito 
dei progetti FIR (Ricerche sui Fondi di Ateneo) e diretto dal Prof. Rosario Mangiameli, dal 5 luglio 2017. 
VALUTABILE 

19. Partecipazione al progetto del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli studi 
di Catania «La Sicilia e la Grande Guerra: eventi, protagonisti e rappresentazioni» finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'avviso pubblico per la commemorazione del 
centenario della Grande Guerra e diretto dal Prof. Giuseppe Barone da giugno 2016 a giugno 2018. 
VALUTABILE 

20. Membro della segreteria organizzativa del convegno "2 giugno 1946. Nascita, storie e memorie della 
Repubblica" (Catania, 31 maggio-1 giugno 2018), organizzato dalla Sissco, dall'Istituto Nazionale 
Ferruccio Parri, dall'Università degli Studi di Catania e dall'Issico. VALUTABILE 

21. Membro della segreteria organizzativa della Fall/Winter School 2017 "I sud del mondo. I problemi 
fondamentali per lo studio e per l'insegnamento dei rapporti fra le diseguaglianze dell'età 
contemporanea" (Istituto Nazionale Ferruccio Parri e Università degli Studi di Catania). VALUTABILE 

22. Partecipazione al progetto del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli studi 
di Catania «Le relazioni pericolose. Sicilia e Mediterraneo tra conflitti e integrazioni (XIX-XXI secolo)» 
nell'ambito del Progetto FIR 2014 diretto dal Prof. Giuseppe Barone da febbraio 2015 a dicembre 2015. 
VALUTABILE 
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23. Partecipazione al piano formativo "L'economia dei due angoli – Imprese dinamiche nel Nord-Ovest 
e nel Sud-Est della Sicilia", proposto da Civita srl e finanziato da Fondimpresa Avviso 4/2012, Codice 
Piano AVT/34/1211 (rilevazione di fonti scritte e orali e redazione dei testi della monografia di impresa 
Pandittaino. La modernità del pane che c'era una volta) dal 15/01/2014 al 31/01/2015. VALUTABILE 

24. Componente del Comitato di redazione e della redazione web della rivista Annali di Storia delle 
Università italiane. VALUTABILE 

25. Membro del Comitato Scientifico della collana «Politica, storia e società» della casa editrice Licosia. 
VALUTABILE 

26. Membro della Segreteria di Redazione della rivista "Polo Sud. Semestrale di studi storici". 
VALUTABILE 
 
27. Autrice del sito "Garibaldini e borbonici nel 1860" realizzato con il patrocinio dell'Assessorato ai Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Sicilia. VALUTABILE 

28. Di aver conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Storia contemporanea, settore scientifico 
disciplinare M-STO/04, in data 23 marzo 2012, discutendo una tesi dal titolo II presagio spagnolo. 
Diplomazie e volontari italiani nella prima guerra carlista, tutor Prof. Giuseppe Barone; VALUTABILE. 

29. Di aver conseguito in data 04 giugno 2009 il Diploma di Licenza di 11° livello della Scuola Superiore 
di Catania, con voto 70/70 e lode, con una tesi dal titolo "Entusiasti e organizzati. I fratelli Fabrizi e 
l'emigrazione politica italiana"; NON VALUTABILE, perché titolo di studio inferiore a quello richiesto per 
la partecipazione al bando. 
 

30. Di aver vinto in data 16 ottobre 2009 il Premio Spadolini-Nuova Antologia della Fondazione 

Spadolini-Nuova Antologia; VALUTABILE 

31. Di aver vinto in data 12 dicembre 2007 il Premio Giacomo Matteotti della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri; VALUTABILE 

32. Di aver conseguito in data 08 giugno 2006 il Diploma di Licenza di I° livello della Scuola Superiore 
di Catania, con voto 70/70 e lode, con una tesi dal titolo "L'Europa e l'isola. Genesi del manifesto di 
Ventotene". NON VALUTABILE, perché titolo di studio inferiore a quello richiesto per la partecipazione 
al bando  
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
1. Tra guerra e pace. L'Università di Catania e il New Deal for the world, in Per una storia dell'Università 
di Catania. Culture scientifiche, élite locali e territorio tra età moderna e contemporanea, a cura di Pinella 
Di Gregorio, il Mulino, Bologna 2021, pp. 179-198;  
VALUTABILE 
 
2. The myth of planning. The Allied Control Commission and the UNRRA in the Italian laboratory, in 
"Journal of Mediterranean Knowledge", 6. 1, 2021, pp. 35-58; 
VALUTABILE 
 
3. Nuovi spazi per la città democratica. La ricostruzione dell'Università di Catania (1950-1974), in Annali 
di storia delle università italiane, n. 2, 2020, pp. 295-312; 
VALUTABILE 
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4. Da satellite a città invisibile. Librino periferia di Catania, in Periferie europee. Istituzioni sociali 
politiche, luoghi, a cura di Claudio Besana, Andrea Maria Locatelli, Nicola Martinelli e Paolo Molinari, 
Franco Angeli, Milano 2021, pp. 269-280; 
VALUTABILE 
 
5. Con lo sguardo verso il mare. L'apprendistato politico di Francesco Crispi nella rete dell'esilio, 
in "Francesco Crispi  Atti delle giornate di studio Rileggiamo Crispi a 200 anni dalla nascita", a cura di 
M. Saija, Rubbettino, Soveria Mannelli 2019, pp. 141-157; 
VALUTABILE 
 
6. Risorgimento Cosmopolita. Esuli in Spagna tra rivoluzione e controrivoluzione (1833-1839), Franco 
Angeli, Milano 2017 
VALUTABILE 
 
7. Laboratorio mediterraneo. I progetti di Lord William Bentinck per l'Italia nell'età dei risorgimenti 
europei, in "Archivio Storico per la Sicilia orientale", vol. 1, a 2017, pp. 63-82 
VALUTABILE 
 
8. La rivoluzione immaginata. Gli esuli a Malta e l'iniziativa meridionale per il Risorgimento italiano, in 
"Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali", vol. 81, 2014, pp. 169-188; 
VALUTABILE 
9 Guerra vostra. Il rifiuto del fronte tra disobbedienza e diserzione, in G. Barone. (a cura di), Catania e 
la Grande Guerra. Storia, protagonisti, rappresentazioni, Bonanno, Acireale-Roma 2014, pp. 187-211 
VALUTABILE 
 
10. Biografia di una rivoluzione. Nicola Fabrizi, l'esilio e la costruzione dello Stato italiano, Bonanno, 
Acireale-Roma 2013 
VALUTABILE 
 
11. Memorie contro. Vinti e vincitori raccontano Milazzo, in "Studi Storici", vol. 52, a. 2013, pp. 373-392 
VALUTABILE 
 
12. Criminali in oggetto. La mafia in guanti bianchi e i suoi zuini, in "Giornale di storia contemporanea", 
anno XIII, n. 1, giugno 2010, pp. 3-32 
VALUTABILE 
 
 
TESI DI DOTTORATO 
La tesi di dottorato non è presente nella documentazione inviata dalla candidata. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
La candidata presenta ai fini della valutazione, come richiesto dal bando, una produzione complessiva 
pari a n. 12 pubblicazioni. Tra le pubblicazioni sono presenti n. 2 monografie, n. 3 articoli in riviste 
scientifiche di classe A, n. 3 articoli in riviste scientifiche, n. 4 contributi in volumi collettanei. Tutti questi 
lavori sono pertinenti al SSD M-STO/04. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
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Prof.ssa Francesca Sofia (Presidente) 
 
………………………………………. 
 
Prof. Stefano Picciaredda (Componente); 
 
……………………………………………… 
 
 
Prof. Augusto D’Angelo  (Segretario) 
 
……………………………………………… 
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ALLEGATO 2/B 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 

 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-STO/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1005 DEL 
12/10/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno 9 del mese di novembre in via telematica si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 11/A3 – Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - presso il 
Dipartimento di SCIENZE POLITICHE dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. n. 1102/2021 del 28/10/2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Francesca Sofia – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà 
dell’Università degli Studi di Bologna (Presidente); 

- Prof. Stefano Picciaredda – professore associato presso il Dipartimento di  Studi Umanistici, 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia 
(Componente); 

- Prof. Augusto D’Angelo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario. 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica attraverso la Piattaforma 
Zoom.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17,40 e procede ad elaborare la valutazione individuale 
e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 
 

CANDIDATO: CLAUDIO BRILLANTI 
 
COMMISSARIO 1 FRANCESCA SOFIA 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
 
Conseguito il dottorato di ricerca nel 2017, da allora è cultore della materia nel SSD M-STO/04 presso 
il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Roma La Sapienza, dove, a partire dall’a.a.2019-
2020, ha avuto la titolarità di seminari regolarmente inseriti nei piani didattici. E’stato relatore a diversi 
convegni nazionali e internazionali e ha partecipato a programmi di ricerca del medesimo Ateneo. 
Collabora con l’Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino e con l’Associazione internazionale di studi 
sul Mediterraneo e l’Oriente. Fa parte del comitato di redazione di una rivista di fascia A. 
Alla luce del curriculum e di quanto descritto, i titoli si ritengono buoni. 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

PUBBLICAZIONI Originalità, Congruenz Rilevanza Apporto 

https://www.unifg.it/ugov/organizational-unit/10520
https://www.unifg.it/ugov/organizational-unit/10520
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Giudizio prof.ssa Francesca Sofia  innovatività, 
rigore  
metodologic
o 
 

a 
con il SSD 
 

della 
collocazion
e 
editoriale 
 

individual
e 
 

1) Tesi di Dottorato “La sinistra italiana e 
il conflitto arabo-israelo-palestinese. 
Dalla nascita dello Stato di Israele alla 
guerra del Kippur”.  

Dottorato di ricerca in Studi politici – 
curriculum Storia e formazione dei processi 
socio-culturali dell’età contemporanea (XXVIII 
ciclo), presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. Tutor: Prof. Mario 
Toscano 
 

Buono SI - SI 

2) Le sinistre italiane e il conflitto arabo-
israelo-palestinese. 1948-1973, 

Sapienza Università Editrice, Roma, 2018,  

Ottimo SI Buona SI 

3) 150 anni di immigrazioni a Roma, in A. 
D’Angelo (a cura di), Schiava di Roma? 
I 150 anni di una capitale, Castelvecchi, 
Roma, 2021, ISBN: 978-88-3290-499-
4, pp. 159- 181; 

Buono SI Buona SI 

4) The Italian Communists and Socialists’ 
Reading of the Six-Day War and Its 
Consequences, in A. Tarquini (ed.), The 
European Left and the Jewish Question, 
1848-1992. Between Zionism and 
Antisemitism, Palgrave Macmillan, 
Cham, 2021, ISBN: 978-3-030- 56661-
6, pp. 243-262; 

Ottimo SI Ottima SI 

5) Il processo Slánský e la sinistra 
italiana, in «Mondo contemporaneo. 
Rivista di storia» (ISSN: 1825-8905 – 
rivista di classe A per i Settori 
concorsuali dell’Area 11/A1, A2 e A3), 
n. 3/2019, pp. 123-161; VALUTABILE 

Ottima SI Molto 
Buona 

SI 

6) 1958. Le suggestioni del neoatlantismo 
e il fascino del kibbutz, in M.Toscano 
(a cura di), L’Italia racconta Israele. 
1948-2018, Viella, Roma, 2018, pp. 43-
67 

 

Molto 
buono 

SI Molto 
buona 

SI 

7) La sinistra e gli ebrei, tra concezioni 
ideologiche e scelte politiche, in 

1938-2018: a ottant’anni dalle leggi razziste 
antisemite dell’Italia fascista, numero 
monografico di «Giornale di storia 
, n. 28, 2018, 

Ottimo SI Buona SI 
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https://www.giornaledistoria.net/rubriche/fram
menti-di-storia/la-sinistra-gli-ebreiconcezioni-
ideologiche-scelte-politiche/ 

8) Marxismo, questione ebraica, 
questione palestinese. Il Pci tra Stato 

ebraico e palestinesi, in M.A. Lopez Aranzia, 
A. Gallia (eds.), Itinerarios de la 
investigacion historica y geografica, 
Universidad de Extremadura, Cáceres, 2017, 
pp. 385-403 
 

buono SI Buona SI 

9)  La sinistra italiana e il conflitto arabo-
israelo-palestinese: nuove 

prospettive d’indagine storica, in A. Gallia (a 
cura di), Itinera. Nuove prospettive della 
ricerca storica e geografica, CISGE – Centro 
Italia per gli Studi Storico-Geografici, 
Roma, 2016, pp. 147-158 
 

Molto 
buono 

SI buona SI 

10) La missione Pacciardi in Medio Oriente 
(11 settembre-5 ottobre 1958), in 

«Mondo contemporaneo. Rivista di storia» 
(ISSN: 1825-8905 – rivista di classe A per 
i Settori concorsuali dell’Area 11/A1, A2 e A3), 
n. 3/2015, pp. 35-75 
 

Ottimo SI Molto 
buona 

SI 

11) La stampa della sinistra italiana e il 
conflitto arabo-israelo-palestinese. 

Dalla guerra dei sei giorni alla guerra del 
Kippur, in «Mondo contemporaneo. Rivista 
di storia» (ISSN: 1825-8905 – rivista di classe 
A per i Settori concorsuali dell’Area 
11/A1, A2 e A3), n. 2/2013, pp. 5-52 
 

Buono SI Molto 
buona 

SI 

12) Nasser e il conflitto arabo-israeliano, in 
«Africa. Rivista trimestrale di 

studi e documentazione dell’Istituto Italiano 
per l’Africa e l’Oriente»  
 a. LXIV, nn. 1-2 
(marzo-giugno 2009), pp. 70-103 
 

Buono SI Buona SI 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: Molto buona 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
Gli interessi scientifici del candidato, a partire dalla tesi di dottorato presentata come titolo valutabile, si 
sono rivolti in misura prevalente alle reazioni delle diverse anime della sinistra italiana nei confronti del 
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conflitto, da lui opportunamente definito, “arabo-israelo-palestinese”: una prospettiva che ha dunque 
consentito, allargando lo spettro degli attori in campo, di posizionare il conflitto nel più ampio e 
complesso spazio geo-politico del Medio Oriente. Si segnala inoltre un contributo che ha diretta 
attinenza con il progetto PON per il quale è stata bandito l’attuale concorso. Le sedi editoriali sono tutte 
di buono e/o ottimo livello. Il complesso della sua produzione scientifica certifica un’ottima continuità 
temporale.  
Il giudizio sulla produzione complessiva è pertanto molto buono. 
 
 
 
COMMISSARIO 2 STEFANO PICCIAREDDA 
 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
 
Il dott. Claudio Brillanti ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia e formazione dei processi socio-

culturali dell’età contemporanea presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 2017. È stato incaricato 

dell’organizzazione e dello svolgimento di seminari didattici presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

del medesimo ateneo. Ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca scientifica. È stato relatore in convegni 

scientifici nazionali e internazionali. Infine è collaboratore dell’Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino 

(IPOCAN) e dell’ISMEO – Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente.  

Alla luce del curriculum e di quanto descritto, i titoli si ritengono buoni. 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

PUBBLICAZIONI 
Giudizio prof. Stefano Picciaredda 

Originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologic
o 

 

Congruenz
a 
con il SSD 

 

Rilevanza 
della 
collocazion
e 
editoriale 

 

Apporto 
individual
e 

 

1) Tesi di Dottorato “La sinistra italiana e il 
conflitto arabo-israelo-palestinese. Dalla 
nascita dello Stato di Israele alla guerra del 
Kippur”.  

Dottorato di ricerca in Studi politici – curriculum 
Storia e formazione dei processi 
socio-culturali dell’età contemporanea (XXVIII 
ciclo), presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. Tutor: Prof. Mario Toscano 

 

buono SI - SI 

2) Le sinistre italiane e il conflitto arabo-
israelo-palestinese. 1948-1973, 

Sapienza Università Editrice, Roma, 2018,  

ottimo SI Molto 
Buona 

SI 

3) 150 anni di immigrazioni a Roma, in A. 
D’Angelo (a cura di), Schiava di Roma? I 
150 anni di una capitale, Castelvecchi, 
Roma, 2021, ISBN: 978-88-3290-499-4, pp. 

Buono SI Buona SI 
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159- 181; 

4) The Italian Communists and Socialists’ 
Reading of the Six-Day War and Its 
Consequences, in A. Tarquini (ed.), The 
European Left and the Jewish Question, 
1848-1992. Between Zionism and 
Antisemitism, Palgrave Macmillan, Cham, 
2021, ISBN: 978-3-030- 56661-6, pp. 243-
262; 

Ottimo SI Ottima SI 

5) Il processo Slánský e la sinistra italiana, in 
«Mondo contemporaneo. Rivista di storia» 
(ISSN: 1825-8905 – rivista di classe A per i 
Settori concorsuali dell’Area 11/A1, A2 e 
A3), n. 3/2019, pp. 123-161; VALUTABILE 

Ottimo SI Molto 
Buona 

SI 

6) 1958. Le suggestioni del neoatlantismo e il 
fascino del kibbutz, in M.Toscano (a cura 
di), L’Italia racconta Israele. 1948-2018, 
Viella, Roma, 2018, pp. 43-67 

 

Buono SI Buona SI 

7) La sinistra e gli ebrei, tra concezioni 
ideologiche e scelte politiche, in 

1938-2018: a ottant’anni dalle leggi razziste 
antisemite dell’Italia fascista, numero 
monografico di «Giornale di storia 
, n. 28, 2018, 
https://www.giornaledistoria.net/rubriche/frammenti
-di-storia/la-sinistra-gli-ebreiconcezioni-ideologiche-
scelte-politiche/ 

Ottimo SI Buona SI 

8) Marxismo, questione ebraica, questione 
palestinese. Il Pci tra Stato 

ebraico e palestinesi, in M.A. Lopez Aranzia, A. 
Gallia (eds.), Itinerarios de la 
investigacion historica y geografica, Universidad de 
Extremadura, Cáceres, 2017, 
pp. 385-403 
 

Buono SI Buona SI 

9)  La sinistra italiana e il conflitto arabo-
israelo-palestinese: nuove 

prospettive d’indagine storica, in A. Gallia (a cura 
di), Itinera. Nuove prospettive della 
ricerca storica e geografica, CISGE – Centro Italia 
per gli Studi Storico-Geografici, 
Roma, 2016, pp. 147-158 
 

Molto buono SI buona SI 

10) La missione Pacciardi in Medio Oriente (11 
settembre-5 ottobre 1958), in 

«Mondo contemporaneo. Rivista di storia» (ISSN: 
1825-8905 – rivista di classe A per 
i Settori concorsuali dell’Area 11/A1, A2 e A3), n. 
3/2015, pp. 35-75 

 

Ottimo SI ottima  SI 

11) La stampa della sinistra italiana e il 
conflitto arabo-israelo-palestinese. 

Dalla guerra dei sei giorni alla guerra del Kippur, in 

Molto buono SI ottima  SI 
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«Mondo contemporaneo. Rivista 
di storia» (ISSN: 1825-8905 – rivista di classe A 
per i Settori concorsuali dell’Area 
11/A1, A2 e A3), n. 2/2013, pp. 5-52 
 

12) Nasser e il conflitto arabo-israeliano, in 
«Africa. Rivista trimestrale di 

studi e documentazione dell’Istituto Italiano per 
l’Africa e l’Oriente»  
 a. LXIV, nn. 1-2 
(marzo-giugno 2009), pp. 70-103 
 

Buono SI buona SI 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:  Molto buona 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
Il dott. Claudio Brillanti presenta dodici pubblicazioni, tra le quali la tesi di dottorato, una monografia, 

cinque contributi in volumi collettanei, cinque articoli su rivista. Il filone di ricerca sul quale il candidato 

ha investito maggiormente riguarda il posizionamento delle sinistre italiane nei confronti del conflitto 

arabo-israelo-palestinese e dei suoi attori, dal 1948 al 1973. Il tema viene affrontato in maniera generale 

prima nel dottorato e poi nella monografia del 2018. Nelle altre pubblicazioni il candidato dedica 

approfondimenti alla stampa, al ruolo di Nasser, alla missione Pacciardi, al processo Slánský. Vi è poi 

un’indagine su un aspetto importante della storia della città di Roma, l’immigrazione. Le pubblicazioni 

si distinguono per la capacità di dialogo con la storiografia, l’utilizzo di fonti di varia provenienza, il rigore 

metodologico, la rilevanza delle sedi di pubblicazione.  

La consistenza complessiva della produzione scientifica appare molto buona. 

 

 

COMMISSARIO 3 AUGUSTO D’ANGELO 

TITOLI  

Valutazione sui titoli 

Il candidato è in possesso del Dottorato di ricerca conseguito nel 2017; dall’Anno Accademico 2016-

2017 è Cultore della materia nel settore M-STO/04 presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; ha avuto esperienze didattiche presso lo stesso 

dipartimento; ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca scientifica; è collaboratore dell’Istituto per 

l’Oriente Carlo Alfonso Nallino (IPOCAN) e dell’ISMEO – Associazione Internazionale di Studi sul 

Mediterraneo e l’Oriente. Ha partecipato ad alcuni convegni e seminari nazionali e internazionali. È 

membro della redazione della rivista «Mondo contemporaneo. Rivista di storia».  

Alla luce del curriculum e di quanto descritto, i titoli si ritengono buoni. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 



19 
 

PUBBLICAZIONI 
Giudizio prof. Augusto D’Angelo 

Originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologic
o 
 

Congruenz
a 
con il SSD 
 

Rilevanza 
della 
collocazion
e 
editoriale 
 

Apporto 
individual
e 
 

1) Tesi di Dottorato “La sinistra italiana e 
il conflitto arabo-israelo-palestinese. 
Dalla nascita dello Stato di Israele alla 
guerra del Kippur”.  

Dottorato di ricerca in Studi politici – 
curriculum Storia e formazione dei processi 
socio-culturali dell’età contemporanea (XXVIII 
ciclo), presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. Tutor: Prof. Mario 
Toscano 
 

buono SI - SI 

2) Le sinistre italiane e il conflitto arabo-
israelo-palestinese. 1948-1973, 

Sapienza Università Editrice, Roma, 2018,  

ottimo SI Molto 
Buona 

SI 

3) 150 anni di immigrazioni a Roma, in A. 
D’Angelo (a cura di), Schiava di Roma? 
I 150 anni di una capitale, Castelvecchi, 
Roma, 2021, ISBN: 978-88-3290-499-
4, pp. 159- 181; 

Buono SI Buona SI 

4) The Italian Communists and Socialists’ 
Reading of the Six-Day War and Its 
Consequences, in A. Tarquini (ed.), The 
European Left and the Jewish Question, 
1848-1992. Between Zionism and 
Antisemitism, Palgrave Macmillan, 
Cham, 2021, ISBN: 978-3-030- 56661-
6, pp. 243-262; 

Ottimo SI Ottima SI 

5) Il processo Slánský e la sinistra 
italiana, in «Mondo contemporaneo. 
Rivista di storia» (ISSN: 1825-8905 – 
rivista di classe A per i Settori 
concorsuali dell’Area 11/A1, A2 e A3), 
n. 3/2019, pp. 123-161; VALUTABILE 

Ottimo SI Molto 
Buona 

SI 

6) 1958. Le suggestioni del neoatlantismo 
e il fascino del kibbutz, in M.Toscano 
(a cura di), L’Italia racconta Israele. 
1948-2018, Viella, Roma, 2018, pp. 43-
67 

 

Buono SI Buona SI 

7) La sinistra e gli ebrei, tra concezioni 
ideologiche e scelte politiche, in 

1938-2018: a ottant’anni dalle leggi razziste 
antisemite dell’Italia fascista, numero 
monografico di «Giornale di storia 

Ottimo SI Buona SI 
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, n. 28, 2018, 
https://www.giornaledistoria.net/rubriche/fram
menti-di-storia/la-sinistra-gli-ebreiconcezioni-
ideologiche-scelte-politiche/ 

8) Marxismo, questione ebraica, 
questione palestinese. Il Pci tra Stato 

ebraico e palestinesi, in M.A. Lopez Aranzia, 
A. Gallia (eds.), Itinerarios de la 
investigacion historica y geografica, 
Universidad de Extremadura, Cáceres, 2017, 
pp. 385-403 
 

Buono SI Buona SI 

9)  La sinistra italiana e il conflitto arabo-
israelo-palestinese: nuove 

prospettive d’indagine storica, in A. Gallia (a 
cura di), Itinera. Nuove prospettive della 
ricerca storica e geografica, CISGE – Centro 
Italia per gli Studi Storico-Geografici, 
Roma, 2016, pp. 147-158 
 

Molto 
buono 

SI buona SI 

10) La missione Pacciardi in Medio Oriente 
(11 settembre-5 ottobre 1958), in 

«Mondo contemporaneo. Rivista di storia» 
(ISSN: 1825-8905 – rivista di classe A per 
i Settori concorsuali dell’Area 11/A1, A2 e A3), 
n. 3/2015, pp. 35-75 
 

Ottimo SI ottima  SI 

11) La stampa della sinistra italiana e il 
conflitto arabo-israelo-palestinese. 

Dalla guerra dei sei giorni alla guerra del 
Kippur, in «Mondo contemporaneo. Rivista 
di storia» (ISSN: 1825-8905 – rivista di classe 
A per i Settori concorsuali dell’Area 
11/A1, A2 e A3), n. 2/2013, pp. 5-52 
 

Molto 
buono 

SI ottima  SI 

12) Nasser e il conflitto arabo-israeliano, in 
«Africa. Rivista trimestrale di 

studi e documentazione dell’Istituto Italiano 
per l’Africa e l’Oriente»  
 a. LXIV, nn. 1-2 
(marzo-giugno 2009), pp. 70-103 

Buono SI Buona SI 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: Molto buona 

Valutazione sulla produzione complessiva 

La produzione scientifica del candidato Brillanti (che presenta 11 pubblicazioni valutabili e la tesi di 

dottorato) è dedicata ad alcuni aspetti delle reazioni a vari momenti del conflitto israelo-palestinese in 
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ambito Mediterraneo. Si verificano approfondimenti specifici riguardo alle reazioni del PCI e della 

sinistra italiana, ma con un’attenzione anche verso ulteriori soggetti interessati agli sviluppi dell’area 

mediorientale.  Tra i lavori recenti è di interesse anche quello sull’immigrazione a Roma come capitale. 

L’ approccio metodologico del profilo della produzione appare di ottimo livello e i risultati si apprezzano 

per la buona originalità. La rilevanza e le sedi di pubblicazione sono in buona parte ottime o molto 

buone. Alcune pubblicazioni del candidato hanno attinenza con il programma di ricerca oggetto del 

bando. La valutazione della produzione scientifica risulta molto buona 

 
 

CANDIDATA: CHIARA PULVIRENTI 
 
COMMISSARIO 1 FRANCESCA SOFIA  
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
La candidata, dopo aver ottenuto il titolo di dottore di ricerca nel 2012, ha partecipato a diversi progetti 
di ricerca a carattere nazionale e locale e ha svolto corsi di docenza e di supporto alla didattica in alcuni 
atenei italiani. Fa parte del comitato di redazione di tre riviste scientifiche, di cui una in fascia A. E’ stata 
vincitrice del Premio Spadolini-Nuova Antologia (2009) e del Premio Giacomo Matteotti (2007). Nel 2018 
ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale, Seconda Fascia, 11/A3 — SSD M-STO/04 Storia 
Contemporanea. 
Alla luce del curriculum e di quanto descritto, i titoli si ritengono buoni. 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

PUBBLICAZIONI 
Giudizio prof. Francesca Sofia 

Originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico 
 

Congruenza 
con il SSD 
 

Rilevanza 
della 
collocazione 
editoriale 
 

Apporto 
individuale 
 

1. Tra guerra e pace. L'Università di Catania e il 

New Deal for the world, in Per una storia 

dell'Università di Catania. Culture scientifiche, élite 
locali e territorio tra età moderna e 

contemporanea, a cura di Pinella Di Gregorio, 
il Mulino, Bologna 2021, pp. 179-198; 

 

Buono Si Ottima Si 
 

2. The myth of planning. The Allied Control 

Commission and the UNRRA in the Italian 

laboratory, in "Journal of Mediterranean 

Knowledge", 6. 1, 2021, pp. 35-58; 
 

Buono Si Buona Si 
 

3. Nuovi spazi per la città democratica. La 
ricostruzione dell'Università di Catania (1950-

1974), in Annali di storia delle università italiane, n. 
2, 2020, pp. 295-312; 
 

Buono 
 

Si Buona Si 
 

4. Da satellite a città invisibile. Librino periferia di Discreto Si Buona Si 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: buona 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
I più importanti lavori scientifici della candidata riguardano la storia del Risorgimento analizzata da un 
punto di vista transnazionale, con una particolare focalizzazione sull’apporto degli esuli in area 
mediterranea. A questi interessi ai quali sono dedicate le due monografie presentate per la selezione 
concorsuale recentemente si sono aggiunti contributi rivolti all’immediato dopoguerra, analizzato a 
partire dalla realtà catanese in dialettica con la presenza delle forze alleate. Si segnala la continuità 

Catania, in Periferie europee. Istituzioni sociali 

politiche, luoghi, a cura di Claudio Besana, Andrea 
Maria Locatelli, Nicola Martinelli e Paolo Molinari, 
FrancoAngeli, Milano 2021, pp. 269-280; 
 

 

5. Con lo sguardo verso il mare. L'apprendistato 

politico di Francesco Crispi nella rete dell'esilio, 

in "Francesco Crispi  Atti delle giornate di studio 
Rileggiamo Crispi a 200 anni dalla nascita", a 
cura di M. Saija, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2019, pp. 141-157,; 
 

Discreto Si buona Si 
 

6. Risorgimento Cosmopolita. Esuli in Spagna tra 
rivoluzione e controrivoluzione (1833-1839), 
Franco Angeli, Milano 2017 

Ottimo  SI Buona SI 

7. Laboratorio mediterraneo. I progetti di Lord 
William Bentinck per l'Italia nell'età dei risorgimenti 
europei, in "Archivio Storico per la Sicilia 
orientale", vol. 1, a 2017, pp. 63-82 

Discreto SI Buona SI 

8. La rivoluzione immaginata. Gli esuli a Malta e 
l'iniziativa meridionale per il Risorgimento italiano, 
in "Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali", 
vol. 81, 2014, pp. 169-188 

Buono SI Buona SI 

9 Guerra vostra. Il rifiuto del fronte tra 
disobbedienza e diserzione, in G. Barone. (a cura 
di), Catania e la Grande Guerra. Storia, 
protagonisti, rappresentazioni, Bonanno, Acireale-
Roma 2014, pp. 187-211 

Buono SI Discreto SI 

10. Biografia di una rivoluzione. Nicola Fabrizi, 
l'esilio e la costruzione dello Stato italiano, 
Bonanno, Acireale-Roma 2013 

Buono SI Buona SI 

11. Memorie contro. Vinti e vincitori raccontano 
Milazzo, in "Studi Storici", vol. 52, a. 2013, pp. 
373-392 

Discreto SI Ottima SI 

12. Criminali in oggetto. La mafia in guanti bianchi 
e i suoi zuini, in "Giornale di storia 
contemporanea", anno XIII, n. 1, giugno 2010, pp. 
3-32 

Buono SI Buona SI 
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temporale della produzione scientifica. Le sedi editoriali delle sue pubblicazioni sono nel complesso 
apprezzabili. 
Nel complesso la produzione scientifica risulta buona. 
 
COMMISSARIO 2 STEFANO PICCIAREDDA 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
 
La dott.ssa Chiara Maria Pulvirenti sottopone a valutazione n. 31 titoli, non tutti valutabili. Quanto a 
quelli previsti dall’art. 5 del bando per il reclutamento, la candidata presenta un dottorato di ricerca nel 
settore M-Sto/04 concluso nel 2012. È stata poi vincitrice di un assegno di ricerca presso l’Università di 
Catania nel medesimo settore, con durata 2012-2018. Ha ricevuto incarichi di insegnamento di diverso 
peso e durata, prevalentemente nell’Università di Catania, ed ha partecipato presso lo stesso ateneo 
ad alcuni progetti di ricerca. Ha preso parte a convegni e congressi ma non in qualità di relatrice. Le tesi 
di laurea triennale e specialistica hanno ricevuto due premi nazionali nel 2007 e nel 2009. 
Alla luce del curriculum e di quanto descritto, i titoli si ritengono buoni. 

 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

PUBBLICAZIONI 
Giudizio prof. Stefano Picciaredda 

Originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico 
 

Congruenza 
con il SSD 
 

Rilevanza 
della 
collocazione 
editoriale 
 

Apporto 
individuale 
 

1. Tra guerra e pace. L'Università di Catania e il 

New Deal for the world, in Per una storia 

dell'Università di Catania. Culture scientifiche, élite 
locali e territorio tra età moderna e 

contemporanea, a cura di Pinella Di Gregorio, 
il Mulino, Bologna 2021, pp. 179-198; 

 

Buono Si Buona Si 
 

2. The myth of planning. The Allied Control 

Commission and the UNRRA in the Italian 

laboratory, in "Journal of Mediterranean 

Knowledge", 6. 1, 2021, pp. 35-58; 
 

Buono Si Buona Si 
 

3. Nuovi spazi per la città democratica. La 
ricostruzione dell'Università di Catania (1950-

1974), in Annali di storia delle università italiane, n. 
2, 2020, pp. 295-312; 
 

Buono Si Buona Si 
 

4. Da satellite a città invisibile. Librino periferia di 
Catania, in Periferie europee. Istituzioni sociali 

politiche, luoghi, a cura di Claudio Besana, Andrea 
Maria Locatelli, Nicola Martinelli e Paolo Molinari, 
FrancoAngeli, Milano 2021, pp. 269-280; 
 

Buono Si Buona Si 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: buona 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La dott.ssa Pulvirenti presenta dodici pubblicazioni scientifiche, ovvero due monografie, quattro 
contributi in volumi collettanei e sei articoli in rivista. Entrambe le monografie riguardano il periodo 
risorgimentale, incentrando l’attenzione – in Risorgimento cosmopolita – sull’esperienza della prima 
guerra carlista e gli apporti di europei ed italiani, tra cui Nicola Fabrizi, la cui vicenda era stata ricostruita 
in Biografia di una rivoluzione del 2013. Articoli e contributi riguardano aspetti della storia della città di 
Catania, delle sue periferie, dell’Università, del periodo della Grande Guerra, nonché, a livello regionale, 
di un aspetto particolare della presenza mafiosa, lo “zuinaggio”. Apprezzabile, in quasi tutti i lavori, la 
scelta e l’utilizzo di fonti primarie e la metodologia utilizzata per la loro interpretazione.  
 
La consistenza complessiva della produzione scientifica appare buona. 

5. Con lo sguardo verso il mare. L'apprendistato 

politico di Francesco Crispi nella rete dell'esilio, 

in "Francesco Crispi Atti delle giornate di studio 
Rileggiamo Crispi a 200 anni dalla nascita", a 
cura di M. Saija, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2019, pp. 141-157,; 
 

Discreto Si buona Si 
 

6. Risorgimento Cosmopolita. Esuli in Spagna tra 
rivoluzione e controrivoluzione (1833-1839), 
Franco Angeli, Milano 2017 

Molto buono SI Buona SI 

7. Laboratorio mediterraneo. I progetti di Lord 
William Bentinck per l'Italia nell'età dei risorgimenti 
europei, in "Archivio Storico per la Sicilia 
orientale", vol. 1, a 2017, pp. 63-82 

Discreto SI Buona SI 

8. La rivoluzione immaginata. Gli esuli a Malta e 
l'iniziativa meridionale per il Risorgimento italiano, 
in "Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali", 
vol. 81, 2014, pp. 169-188 

Buono SI Buona SI 

9 Guerra vostra. Il rifiuto del fronte tra 
disobbedienza e diserzione, in G. Barone. (a cura 
di), Catania e la Grande Guerra. Storia, 
protagonisti, rappresentazioni, Bonanno, Acireale-
Roma 2014, pp. 187-211 

Buono SI Buona SI 

10. Biografia di una rivoluzione. Nicola Fabrizi, 
l'esilio e la costruzione dello Stato italiano, 
Bonanno, Acireale-Roma 2013 

Buono SI Buona SI 

11. Memorie contro. Vinti e vincitori raccontano 
Milazzo, in "Studi Storici", vol. 52, a. 2013, pp. 
373-392 

Buono SI Ottima SI 

12. Criminali in oggetto. La mafia in guanti bianchi 
e i suoi zuini, in "Giornale di storia 
contemporanea", anno XIII, n. 1, giugno 2010, pp. 
3-32 

Buono SI Buona SI 
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COMMISSARIO 3 AUGUSTO D’ANGELO 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
La candidata ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca nel 2012. Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica 
nazionale, Seconda Fascia, 11/A3 — SSD M-STO/04 Storia Contemporanea conseguita nel 2018. Ha 
avuto diverse esperienze didattiche in università italiane, ha partecipato a diversi progetti di ricerca e 
all’organizzazione di alcuni convegni di carattere nazionale. Le sono stati assegnati il Premio Spadolini-
Nuova Antologia (2009) e il Premio Giacomo Matteotti (2007).  
Alla luce del curriculum e di quanto descritto, i titoli si ritengono buoni. 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

PUBBLICAZIONI 
Giudizio prof. Augusto D’Angelo 

Originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico 
 

Congruenza 
con il SSD 
 

Rilevanza 
della 
collocazione 
editoriale 
 

Apporto 
individuale 
 

1. Tra guerra e pace. L'Università di Catania e il 

New Deal for the world, in Per una storia 

dell'Università di Catania. Culture scientifiche, élite 
locali e territorio tra età moderna e 

contemporanea, a cura di Pinella Di Gregorio, 
il Mulino, Bologna 2021, pp. 179-198; 

 

Buono Si Buona Si 
 

2. The myth of planning. The Allied Control 

Commission and the UNRRA in the Italian 

laboratory, in "Journal of Mediterranean 

Knowledge", 6. 1, 2021, pp. 35-58; 
 

Bona Si Buona Si 
 

3. Nuovi spazi per la città democratica. La 
ricostruzione dell'Università di Catania (1950-

1974), in Annali di storia delle università italiane, n. 
2, 2020, pp. 295-312; 
 

Buona Si Buona Si 
 

4. Da satellite a città invisibile. Librino periferia di 
Catania, in Periferie europee. Istituzioni sociali 

politiche, luoghi, a cura di Claudio Besana, Andrea 
Maria Locatelli, Nicola Martinelli e Paolo Molinari, 
FrancoAngeli, Milano 2021, pp. 269-280; 
 

Discreta Si Buona Si 
 

5. Con lo sguardo verso il mare. L'apprendistato 

politico di Francesco Crispi nella rete dell'esilio, 

in "Francesco Crispi  Atti delle giornate di studio 

Buono Si buona Si 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: buona 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
La produzione della candidata si è concentrata su alcuni aspetti della storia risorgimentale italiana nelle 
sue interconnessioni con gli interessi mediterranei. Caratteristica della studiosa è l’attenzione al tema 
delle migrazioni e del fenomeno dell’esilio politico. Negli ultimi lavori di ricerca si apprezza l’attenzione 
ad alcune dinamiche culturali e di indagine riguardo alle élite catanesi, al rapporto tra territorio e 
periferia, allo sviluppo dell’università di Catania, nonché lo studio dedicato agli aiuti alleati e al mito della 
pianificazione. La produzione scientifica si caratterizza per l’approccio metodologico buono e per il 
raggiungimento di risultati originali. Rilevanza e Sedi di pubblicazione vengono valutate buone.  
Nel complesso la produzione scientifica risulta buona. 
 
 
 
  

Rileggiamo Crispi a 200 anni dalla nascita", a 
cura di M. Saija, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2019, pp. 141-157,; 
 

6. Risorgimento Cosmopolita. Esuli in Spagna tra 
rivoluzione e controrivoluzione (1833-1839), 
Franco Angeli, Milano 2017 

Ottimo  SI Buona SI 

7. Laboratorio mediterraneo. I progetti di Lord 
William Bentinck per l'Italia nell'età dei risorgimenti 
europei, in "Archivio Storico per la Sicilia 
orientale", vol. 1, a 2017, pp. 63-82 

Buono SI Buona SI 

8. La rivoluzione immaginata. Gli esuli a Malta e 
l'iniziativa meridionale per il Risorgimento italiano, 
in "Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali", 
vol. 81, 2014, pp. 169-188 

Buono SI Buona SI 

9 Guerra vostra. Il rifiuto del fronte tra 
disobbedienza e diserzione, in G. Barone. (a cura 
di), Catania e la Grande Guerra. Storia, 
protagonisti, rappresentazioni, Bonanno, Acireale-
Roma 2014, pp. 187-211 

Buono SI Buona SI 

10. Biografia di una rivoluzione. Nicola Fabrizi, 
l'esilio e la costruzione dello Stato italiano, 
Bonanno, Acireale-Roma 2013 

Buono SI Buona SI 

11. Memorie contro. Vinti e vincitori raccontano 
Milazzo, in "Studi Storici", vol. 52, a. 2013, pp. 
373-392 

Buono SI Ottima SI 

12. Criminali in oggetto. La mafia in guanti bianchi 
e i suoi zuini, in "Giornale di storia 
contemporanea", anno XIII, n. 1, giugno 2010, pp. 
3-32 

Discreto SI Buona SI 
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GIUDIZI COLLEGIALI 
 
CANDIDATO: BRILLANTI CLAUDIO 

Giudizio Collegiale 

TITOLI  

Valutazione sui titoli 

Il candidato è in possesso del Dottorato di ricerca conseguito nel 2017; a partire da quell’anno è Cultore 

della materia nel settore M-STO/04 presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”; a partire dal 2019 ha avuto esperienze didattiche continuative presso lo stesso 

dipartimento; ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca scientifica dell’Ateneo; collabora con l’Istituto 

per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino (IPOCAN) e dell’ISMEO (Associazione Internazionale di Studi sul 

Mediterraneo e l’Oriente). Ha contribuito con interventi e relazioni ad alcuni convegni e seminari 

nazionali e internazionali. È membro della redazione della rivista «Mondo contemporaneo. Rivista di 

storia».  

Alla luce del curriculum e di quanto descritto, i titoli si ritengono buoni. 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

PUBBLICAZIONI 
Giudizio collegiale 

Originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologic
o 
 

Congruenz
a 
con il SSD 
 

Rilevanza 
della 
collocazion
e 
editoriale 
 

Apporto 
individual
e 
 

1) Tesi di Dottorato “La sinistra italiana e 
il conflitto arabo-israelo-palestinese. 
Dalla nascita dello Stato di Israele alla 
guerra del Kippur”.  

Dottorato di ricerca in Studi politici – 
curriculum Storia e formazione dei processi 
socio-culturali dell’età contemporanea (XXVIII 
ciclo), presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. Tutor: Prof. Mario 
Toscano 
 

Buono SI - SI 

2) Le sinistre italiane e il conflitto arabo-
israelo-palestinese. 1948-1973, 

Sapienza Università Editrice, Roma, 2018,  

Ottimo SI Molto 
Buona 

SI 

3) 150 anni di immigrazioni a Roma, in A. 
D’Angelo (a cura di), Schiava di Roma? 
I 150 anni di una capitale, Castelvecchi, 
Roma, 2021, ISBN: 978-88-3290-499-
4, pp. 159- 181; 

Buono SI Buona SI 

4) The Italian Communists and Socialists’ 
Reading of the Six-Day War and Its 
Consequences, in A. Tarquini (ed.), The 
European Left and the Jewish Question, 

Ottimo SI Ottima SI 
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1848-1992. Between Zionism and 
Antisemitism, Palgrave Macmillan, 
Cham, 2021, ISBN: 978-3-030- 56661-
6, pp. 243-262; 

5) Il processo Slánský e la sinistra 
italiana, in «Mondo contemporaneo. 
Rivista di storia» (ISSN: 1825-8905 – 
rivista di classe A per i Settori 
concorsuali dell’Area 11/A1, A2 e A3), 
n. 3/2019, pp. 123-161; VALUTABILE 

Ottimo SI Molto 
Buona 

SI 

6) 1958. Le suggestioni del neoatlantismo 
e il fascino del kibbutz, in M.Toscano 
(a cura di), L’Italia racconta Israele. 
1948-2018, Viella, Roma, 2018, pp. 43-
67 

 

Molto 
buono 

SI Molto 
buona 

SI 

7) La sinistra e gli ebrei, tra concezioni 
ideologiche e scelte politiche, in 

1938-2018: a ottant’anni dalle leggi razziste 
antisemite dell’Italia fascista, numero 
monografico di «Giornale di storia 
, n. 28, 2018, 
https://www.giornaledistoria.net/rubriche/fram
menti-di-storia/la-sinistra-gli-ebreiconcezioni-
ideologiche-scelte-politiche/ 

Ottimo SI Buona SI 

8) Marxismo, questione ebraica, 
questione palestinese. Il Pci tra Stato 

ebraico e palestinesi, in M.A. Lopez Aranzia, 
A. Gallia (eds.), Itinerarios de la 
investigacion historica y geografica, 
Universidad de Extremadura, Cáceres, 2017, 
pp. 385-403 
 

Buono SI Buona SI 

9)  La sinistra italiana e il conflitto arabo-
israelo-palestinese: nuove 

prospettive d’indagine storica, in A. Gallia (a 
cura di), Itinera. Nuove prospettive della 
ricerca storica e geografica, CISGE – Centro 
Italia per gli Studi Storico-Geografici, 
Roma, 2016, pp. 147-158 
 

Molto 
buono 

SI Buona SI 

10) La missione Pacciardi in Medio Oriente 
(11 settembre-5 ottobre 1958), in 

«Mondo contemporaneo. Rivista di storia» 
(ISSN: 1825-8905 – rivista di classe A per 
i Settori concorsuali dell’Area 11/A1, A2 e A3), 
n. 3/2015, pp. 35-75 
 

Ottimo SI Molto 
buona  

SI 

11) La stampa della sinistra italiana e il 
conflitto arabo-israelo-palestinese. 

Molto 
buono 

SI Molta 
buona  

SI 
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Dalla guerra dei sei giorni alla guerra del 
Kippur, in «Mondo contemporaneo. Rivista 
di storia» (ISSN: 1825-8905 – rivista di classe 
A per i Settori concorsuali dell’Area 
11/A1, A2 e A3), n. 2/2013, pp. 5-52 
 

12) Nasser e il conflitto arabo-israeliano, in 
«Africa. Rivista trimestrale di 

studi e documentazione dell’Istituto Italiano 
per l’Africa e l’Oriente»  
 a. LXIV, nn. 1-2 
(marzo-giugno 2009), pp. 70-103 
 

Buono SI Buona SI 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:  molto buona 

Valutazione sulla produzione complessiva 

La produzione scientifica del candidato Brillanti (che presenta 12 pubblicazioni valutabili, tra cui la tesi 

di dottorato) è dedicata ad alcuni aspetti delle reazioni e a vari momenti del conflitto arabo-israelo-

palestinese in ambito Mediterraneo. La prospettiva che utilizza il candidato ha consentito di allargare lo 

spettro degli attori in campo e di posizionare il conflitto nel più ampio e complesso spazio geo-politico 

del Medio Oriente. Si verificano approfondimenti specifici riguardo alle reazioni del PCI e della sinistra 

italiana, ma con un’attenzione anche verso ulteriori soggetti interessati agli sviluppi dell’area 

mediorientale. Si segnala inoltre un contributo che ha diretta attinenza con il progetto PON per il quale 

è stata bandita l’attuale procedura concorsuale. Il complesso della sua produzione scientifica certifica 

un’ottima continuità temporale. L’ approccio metodologico del profilo della produzione appare di ottimo 

livello e i risultati si apprezzano per la buona originalità. La rilevanza e le sedi di pubblicazione sono in 

buona parte ottime o molto buone. La valutazione della produzione scientifica risulta da quanto detto 

molto buona. 

 

CANDIDATO: PULVIRENTI CHIARA 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

TITOLI  

Valutazione sui titoli 

La candidata ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca nel 2012. Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica 

nazionale, Seconda Fascia, 11/A3 — SSD M-STO/04 Storia Contemporanea nel 2018. Ha avuto diverse 

esperienze didattiche in università italiane, ha partecipato a diversi progetti di ricerca e alla segreteria 

organizzativa di alcuni convegni di carattere nazionale. Le sono stati assegnati il Premio Giacomo 

Matteotti (2007) per la tesi di laurea ed il Premio Spadolini-Nuova Antologia (2009) per la tesi 

specialistica. La candidata fa parte del comitato di redazione di tre riviste scientifiche tra le quali una di 

fascia A per il settore concorsuale 11/A3. Alla luce del curriculum e di quanto descritto, i titoli si 

ritengono buoni. 
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PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

PUBBLICAZIONI 
Giudizio collegiale 

Originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico 
 

Congruenza 
con il SSD 
 

Rilevanza 
della 
collocazione 
editoriale 
 

Apporto 
individuale 
 

1. Tra guerra e pace. L'Università di 
Catania e il New Deal for the world, in Per 
una storia dell'Università di Catania. 
Culture scientifiche, élite locali e territorio 
tra età moderna e contemporanea, a 
cura di Pinella Di Gregorio, il Mulino, 
Bologna 2021, pp. 179-198; 

 

buono Si Ottima Si 
 

2. The myth of planning. The Allied 

Control Commission and the UNRRA in 

the Italian laboratory, in "Journal of 

Mediterranean Knowledge", 6. 1, 2021, 

pp. 35-58; 

 

Buono Si Buona Si 
 

3. Nuovi spazi per la città democratica. La 
ricostruzione dell'Università di Catania 
(1950-1974), in Annali di storia delle 
università italiane, n. 2, 2020, pp. 295-
312; 
 

Buono Si Molto buona Si 
 

4. Da satellite a città invisibile. Librino 
periferia di Catania, in Periferie europee. 
Istituzioni sociali politiche, luoghi, a cura di 
Claudio Besana, Andrea Maria Locatelli, 
Nicola Martinelli e Paolo Molinari, 
FrancoAngeli, Milano 2021, pp. 269-280; 
 

Discreto Si Buona Si 
 

5. Con lo sguardo verso il mare. 

L'apprendistato politico di Francesco 

Crispi nella rete dell'esilio, 

in "Francesco Crispi  Atti delle giornate 
di studio Rileggiamo Crispi a 200 anni 
dalla nascita", a cura di M. Saija, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2019, pp. 
141-157,; 
 

Discreto Si Buona Si 
 

6. Risorgimento Cosmopolita. Esuli in 
Spagna tra rivoluzione e 
controrivoluzione (1833-1839), Franco 
Angeli, Milano 2017 

Ottimo  SI Buona SI 

7. Laboratorio mediterraneo. I progetti di 
Lord William Bentinck per l'Italia nell'età 

Discreto SI Buona SI 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: buona 

Valutazione sulla produzione complessiva 

La produzione della candidata ha affrontato in due diverse monografie alcuni aspetti della storia 

risorgimentale italiana e le sue connessioni con gli interessi mediterranei. Caratteristica della studiosa 

è l’attenzione al tema del fenomeno dell’esilio politico come apporto specifico della cultura 

transnazionale del Risorgimento. Gli ultimi lavori di ricerca si incentrano su alcune dinamiche culturali e 

di indagine riguardo alle élite catanesi, al rapporto tra territorio e periferia, allo sviluppo dell’università di 

Catania. Di interesse lo studio dedicato agli aiuti alleati e al mito della pianificazione. La produzione 

scientifica si caratterizza per l’approccio metodologico buono e per il raggiungimento di risultati originali. 

Rilevanza e sedi di pubblicazione vengono valutate buone. Nel complesso la produzione scientifica 

risulta buona. 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
 

Prof.ssa Francesca Sofia (Presidente) 

dei risorgimenti europei, in "Archivio 
Storico per la Sicilia orientale", vol. 1, a 
2017, pp. 63-82 

8. La rivoluzione immaginata. Gli esuli a 
Malta e l'iniziativa meridionale per il 
Risorgimento italiano, in "Meridiana. 
Rivista di storia e scienze sociali", vol. 81, 
2014, pp. 169-188 

Buono SI Buona SI 

9 Guerra vostra. Il rifiuto del fronte tra 
disobbedienza e diserzione, in G. Barone. 
(a cura di), Catania e la Grande Guerra. 
Storia, protagonisti, rappresentazioni, 
Bonanno, Acireale-Roma 2014, pp. 187-
211 

Buono SI Discreta SI 

10. Biografia di una rivoluzione. Nicola 
Fabrizi, l'esilio e la costruzione dello Stato 
italiano, Bonanno, Acireale-Roma 2013 

Buono SI Discreta SI 

11. Memorie contro. Vinti e vincitori 
raccontano Milazzo, in "Studi Storici", vol. 
52, a. 2013, pp. 373-392 

Buono SI Molto buona SI 

12. Criminali in oggetto. La mafia in 
guanti bianchi e i suoi zuini, in "Giornale 
di storia contemporanea", anno XIII, n. 1, 
giugno 2010, pp. 3-32 

Buono SI Buona SI 
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………………………………………. 
 
Prof. Stefano Picciaredda (Componente); 
 
……………………………………………… 
 
 
Prof. Augusto D’Angelo  (Segretario) 
 
……………………………………………… 

 
 


