
 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 

11/A3 – STORIA CONTEMPORANEA, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 

MSTO/04 STORIA CONTEMPORANEA - PRESSO IL DIPARTIMENTO STORIA, 

ANTROPOLOGIA,  RELIGIONI, ARTE, SPETTACOLO (SARAS) 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 

D.D. N. n. 2/2018 DEL 24/07/2018 

 

 

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 

L‟anno 2018, il giorno 19 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del 

Dipartimento di Storia, Culture, Religioni la Commissione giudicatrice della procedura 

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

Settore scientifico-disciplinare MSTO/04 - nominata con D.D. n. 969 del 05/09/2018 e 

composta da: 

 

- Prof. Umberto Gentiloni Silveri – professore ordinario presso il Dipartimento di 

Storia, Culture, Religioni dell‟Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Silvio Pons – professore ordinario presso la classe di Lettere e Filosofia della 

Scuola Normale Superiore di Pisa;  

- Prof. Tommaso Baris – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche e delle relazioni internazionali dell‟Università degli Studi di Palermo. 

 

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti  

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 08.30 

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. Aramini Donatello 

2. Di Maggio Marco 

3. Ferretti Roberto 

4. Ponzani Michela 

5. Sciarrone Roberto 

6. Vassallo Giulia  
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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 5 

novembre 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:  

 

1. Aramini Donatello 

2. Di Maggio Marco 

3. Ferretti Roberto 

4. Ponzani Michela 

5. Sciarrone Roberto 

6. Vassallo Giulia  

 

Il colloquio si terrà il giorno 21 dicembre, alle ore 09.30 presso il locali del Dipartimento 

di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo (SARAS).  

 

 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 20.00 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

Umberto Gentiloni (presidente) FIRMATO 

 

Silvio Pons FIRMATO 

 

Tommaso Baris (segretario) FIRMATO 
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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 – STORIA CONTEMPORANEA, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 

MSTO/04 STORIA CONTEMPORANEA - PRESSO IL DIPARTIMENTO STORIA, 

ANTROPOLOGIA,  RELIGIONI, ARTE, SPETTACOLO (SARAS) 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 

D.D. N. n. 2/2018 DEL 24/07/2018 

 

 

L‟anno 2018, il giorno 19 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del 

Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo (SARAS) 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 Storia contemporanea – 

Settore scientifico-disciplinare MSTO/04 - nominata con D.D. n. 969 del 05/09/2018 e 

composta da: 

 

- Prof. Umberto Gentiloni Silveri – professore ordinario presso il Dipartimento di 

Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo dell‟Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”; 

- Prof. Silvio Pons – professore ordinario presso la classe di Lettere e Filosofia della 

Scuola Normale Superiore di Pisa;  

- Prof. Tommaso Baris – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche e delle relazioni internazionali dell‟Università degli Studi di Palermo. 

 

 Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 08.30 

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. 6 e precisamente: 

 

1. Aramini Donatello 

2. Di Maggio Marco 

3. Ferretti Roberto 

4. Ponzani Michela 
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5. Sciarrone Roberto 

6. Vassallo Giulia 

 

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 

 

In questa fase non esprime giudizi sui titoli e sulle pubblicazioni. 

 

La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 

2/A). 

 

1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Aramini Donatello 

2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Di Maggio Marco 

3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Ferretti Roberto 

4) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidata Ponzani Michela 

5) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Sciarrone Roberto 

6) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidata Vassallo Giulia 

 

 

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.  

 

Candidato Donatello Aramini  

Da parte di ciascun commissario, si procede all‟esame 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). 

 

Candidato Roberto Ferretti   

Da parte di ciascun commissario, si procede all‟esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini 

della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 
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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). 

 

Candidato Marco Di Maggio   

Da parte di ciascun commissario, si procede all‟esame 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). 

 

Candidata Michela Ponzani   

Da parte di ciascun commissario, si procede all‟esame 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). 

 

Candidato Roberto Sciarrone 

Da parte di ciascun commissario, si procede all‟esame 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). 

 

Candidata Giulia Vassallo 

Da parte di ciascun commissario, si procede all‟esame 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: 
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1. Aramini Donatello 

2. Di Maggio Marco 

3. Ferretti Roberto 

4. Ponzani Michela 

5. Sciarrone Roberto  

6. Vassallo Giulia  

 

 

 

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 20.00 del 19 novembre 2018 e si riconvoca per il 

giorno 21 dicembre 2018 alle ore 09.30. 

 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La Commissione 

 

 

Umberto Gentiloni (presidente) FIRMATO 

 

Silvio Pons FIRMATO 

 

Tommaso Baris (segretario) FIRMATO 
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ALLEGATO N. 2/A 

 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 

11/A3 – STORIA CONTEMPORANEA, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 

MSTO/04 STORIA CONTEMPORANEA - PRESSO IL DIPARTIMENTO STORIA, 

ANTROPOLOGIA,  RELIGIONI, ARTE, SPETTACOLO (SARAS) 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 

D.D. N. n. 2/2018 DEL 24/07/2018 

 

L‟anno 2018, il giorno 19 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del 

Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo 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 Storia contemporanea – Settore 

scientifico-disciplinare MSTO/04 - nominata con D.D. n. 969 del 05/09/2018 e composta 

da: 

 

- Prof. Umberto Gentiloni Silveri – professore ordinario presso il Dipartimento di 

Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo dell‟Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”; 

- Prof. Silvio Pons – professore ordinario presso la classe di Lettere e Filosofia della 

Scuola Normale Superiore di Pisa;  

- Prof. Tommaso Baris – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche e delle relazioni internazionali dell‟Università degli Studi di Palermo. 

 

 

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti  

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 08.30 

 

La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione 

ai sensi dell‟art. 3 del bando. 

 

 

CANDIDATO:  Aramini Donatello  

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 

1. Dottorato di ricerca in “Società, politica e istituzioni in età contemporanea” 

(s.s.d. M-STO/04 Storia contemporanea) conseguito in data 29 marzo 2007 presso il 

Dipartimento di Lettere e Filosofia dell‟Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

meridionale, con una tesi dal titolo “Nazionalisti e fascismo. il ruolo politico (1922-

1943)”; VALUTABILE 
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2. Professore a contratto negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 in Storia 

dell‟Italia contemporanea presso il Corso di Laurea magistrale in Studi Europei, 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi “Roma Tre”; VALUTABILE 

3. Contratto di didattica integrativa negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 

in Storia dei partiti politici, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli 

Studi “Roma Tre”. Titolo attività didattica “Il nazionalismo tra Ottocento e Novecento: 

ideologia, miti e riti”; VALUTABILE 

4. Professore a contratto nell‟anno accademico 2012/2013 in Storia del 

giornalismo presso il Corso di Laurea magistrale in Teorie e tecniche della 

comunicazione e dell‟informazione dell‟Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

meridionale; VALUTABILE 

5. Professore a contratto nell‟anno accademico 2011/2012 in Storia del 

giornalismo presso il Corso di Laurea triennale in Scienze della comunicazione 

dell‟Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale; VALUTABILE 

6. Visiting Scholar Fellowship presso la University of Wisconsin-Madison (Usa), 

George L. Mosse Program in History, Department of History; VALUTABILE 

7. Titolare presso l‟Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 

Dipartimento di Lettere e Filosofia di contratto di ricerca di 4 mesi (settembre 2010 – 

gennaio 2011) relativo al progetto di ricerca Prin 2008 “L‟apertura a sinistra: dibattito 

politico-culturale, orientamenti e scelte dei cattolici italiani (1956-1962)”, responsabile 

prof.ssa Silvana Casmirri; VALUTABILE 

8. Borsista di post-dottorato per due anni (2008-2010) presso l‟Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di Lettere e Filosofia in 

“Società, politica e istituzioni in età contemporanea”, Scuola di dottorato in Scienze 

umanistiche (M/STO-04 Storia contemporanea) per una ricerca su “Cultura e storia nei 

meccanismi del consenso: l‟Istituto di studi romani (1925-1944)”; VALUTABILE 

9. Cultore della materia in Storia contemporanea dal 2007 al 2011 e dal 2013 al 

2015 presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell‟Università degli Studi di Cassino 

e del Lazio Meridionale; VALUTABILE 

10. Titolare di assegno per attività didattico-integrative, propedeutiche e di 

recupero presso la cattedra di Storia contemporanea del Corso di Laurea triennale in 

Servizio sociale, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale, a.a. 2005-2006; VALUTABILE 

11. Finalista nel 2010 della V edizione del Premio “Ettore Gallo” per il volume 

“George L. Mosse, l‟Italia e gli storici”. NON VALUTABILE in quanto non in 

coerenza con i requisiti previsti dal bando 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

1. George L. Mosse, l‟Italia e gli storici, Franco Angeli, Milano, 2010; VALUTABILE 

2. Roma antica tra politica e storia sociale. Rileggendo un classico di Guglielmo 

Ferrero e la sua fortuna nel Novecento, in “Mondo contemporaneo”, XIV/1, 2018, 
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pp. 93-141; VALUTABILE 

3. Razzismo e antisemitismo: segni della modernità ambivalente, in “Mondo 

contemporaneo”, XIII/3, 2017, pp. 101-117; VALUTABILE 

4.  Il nazionalismo, in Storia d‟Europa e del Mediterraneo, diretta da A. Barbero, vol. 

XIV, L‟età contemporanea. Culture, ideologie, religioni, a cura di G. Corni, Salerno, 

Roma, 2017, pp. 529-559; VALUTABILE 

5. Nel segno di Roma. Politica e cultura nell‟Istituto di Studi Romani, in A. Tarquini (a 

cura di), Il primato della politica. Studi in onore di Emilio Gentile, Laterza, Roma-

Bari, 2016, pp. 35-64; VALUTABILE 

6. The Myth of „Christian Rome‟ and the Institute of Roman Studies: An Attempted 

Synthesis of Fascism and Catholicism, in “Journal of Contemporary History”, 50/2, 

2015, pp. 188-214; VALUTABILE 

7. La società di massa e i ricorrenti pericoli per la democrazia parlamentare, in G.L. 

Mosse, Intervista su Aldo Moro, intervista a cura di A. Alfonsi, prefazione di R. 

Moro, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015, pp. 93-116; VALUTABILE 

8. „Caesars Rome‟ and „Christian Rome‟: the Institute of Roman Studies between the 

Fascist Regime and the Vatican, in A. Morelli, J. Nelis, D. Praet (a cura di), 

Catholicism and Fascism in Europe: 1918-1945, Olms Veerlag, Hildesheim, 2015, 

pp. 255-276; VALUTABILE 

9. Renzo De Felice e la recente storiografia italiana, in “Studi Storici”, 55/1, 2014, pp. 

335-348; VALUTABILE 

10. Mosse after Mosse: An Ambivalent Legacy, in L. Benadusi, G. Caravale (a cura di), 

George Mosse‟s Italy: Interpretation, Reception, and Intellectual Heritage, Palgrave 

Macmillan, New York, 2014, pp. 101-120; VALUTABILE 

11. “Un innovatore del contesto politico”: Aldo Moro nel pensiero di uno dei più grandi 

storici del XX secolo, in R. Moro, D. Mezzana (a cura di), Una vita, un paese: Aldo 

Moro e l‟Italia del Novecento, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014, pp. 271-291; 

VALUTABILE 

12. Fascism as History». George L. Mosse e l‟«Intervista sul fascismo» di De Felice, in 

“Mondo contemporaneo”, 7/3, 2011, pp. 113-128. VALUTABILE 

 

TESI DI DOTTORATO 

 

Nazionalisti e fascismo. Il ruolo politico (1922-1943), Università degli Studi di Cassino, 

Cassino, a.a. 2005-2006.  VALUTABILE 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni congruenti 

con il settore concorsuale per cui è stata bandita la procedura. 

 

 

CANDIDATO: Di Maggio Marco 
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VERIFICA TITOLI VALUTABILI: 

 

1. Qualification de Maître de Conférences, 2014, Conseil National des 

Universités, Francia. VALUTABILE 

2. Dottorato di ricerca (XXI ciclo) in “Società, politica e culture dal Tardo 

Medioevo all‟Età Contemporanea”, “La Sapienza” di Roma. Titolo della tesi: 

L‟Evoluzione del Partito Comunista Francese attraverso il dibattito interno e il ruolo 

degli intellettuali (1961-1973). VALUTABILE 

3. Docente a contratto di Storia contemporanea (corsi triennali e magistrali) 

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza, Università di Roma dall‟anno 

accademico 2013-2014 all‟anno accademico 2017-2018. VALUTABILE 

4. Cultore della materia dal 2009 al 2014  presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

della Sapienza, Università di Roma. VALUTABILE 

5. Seminario internazionale Maison des Sciences de l‟Homme - Université de 

Bourgogne; 2013-2014. VALUTABILE 

6. Chargé de Séminaires,  Université de Bourgogne, Maison de Science de 

l‟Homme, 2009-2010. VALUTABILE 

7. Lezioni nel‟ambito di un master di secondo livello, Université de Bourgogne. 

VALUTABILE 

8. Organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze e ricerche di rilievo 

nazionale e internazionale VALUTABILE 

9. Borsa post dottorato, progetto di digitalizzazione e studio delle riviste 

comuniste francesi, 1945-1992; Maison de Science de l‟Homme, Université de 

Bourgogne 2009-2010. VALUTABILE 

10. Borsa di ricerca annuale “Alfredo Reichlin”, Istituto dell‟Enciclopedia Italiana 

2018.  VALUTABILE 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

1. Sfumature di rosso. La Rivoluzione d‟Ottobre nella politica italiana del 

Novecento (a cura di), Accademia University Press - Biblioteca di Historia Magistra, 

Torino, 2017. All‟interno del volume: -Introduzione, pp. VII-XVIII; Dal Vangelo 

Socialista alla Bolognina. Le sinistre degli anni Ottanta e la Rivoluzione. 

VALUTABILE 

2. Alla ricerca della Terza via al Socialismo. I PC italiano e francese nella crisi 

del comunismo (1964-1984), Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2014. 

VALUTABILE 

3. Les intellectuels et la stratégie communiste. Une crise d‟hégémonie (1958-

1981), Les Éditions Sociales, Paris, 2013. VALUTABILE 

4. Histoires croisées du communisme italien et français (a cura di), dossier 

monografico dei «Cahiers d‟Histoire. Revue d‟histoire critique», n.112-113, luglio-

dicembre 2010. All‟interno del volume : - PCI et PCF et la notion de « centre ». Enjeux 

stratégiques et questions identitaires des PC de l‟Europe occidentale, pp. 25-44; - Le 

PCF et l‟Union de la gauche vus par le PCI, pp.139-149; - L‟empreinte communiste 
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dans la société française. Entretien sur le dernier livre de Roger Martelli, pp. 215-225. 

VALUTABILE 

5. “Les malentendus de l‟hégémonie”. Gramsci dans le Parti communiste français 

(1953-1983), in «Actuel Marx», n. 62, 2017. VALUTABILE 

6. Storia di un incontro mancato. Il Partito Socialista di Mitterrand e il PCI di 

Berlinguer, in «Italia Contemporanea», n. 282 2016. VALUTABILE 

7. Internazionalismo, socialismo ed europeismo nel Pci di Berlinguer, in 

«Dimensioni e  problemi della ricerca storica», n. 2 2016. VALUTABILE 

8. Tradizione storiografica e innovazione metodologica: rivoluzione contadina e 

“vie di transizione” nell‟opera di Albert Soboul, in «Dimensioni e problemi della ricerca 

storica» n. 1/2010. VALUTABILE 

9. Il Partito comunista francese, il movimento comunista e i fondamenti della “via 

francese al socialismo”, in «Studi Storici», n. 4, ottobre-dicembre 2007. VALUTABILE 

10. I Nouveaux Philosophes nella stampa italiana in Ermanno Taviani, Giuseppe 

Vacca (a  cura di), Gli intellettuali nella crisi della Repubblica. Fra radicalizzazione e 

disincanto, Viella, Roma, 2016. VALUTABILE 

11. L‟eurocommunisme des intellectuels. Poulantzas et la troisième voie au 

socialisme in Jean-Numa Ducange, Razmig Koucheyan (a cura di), La fin de l‟État 

démocratique. Nicos Poulantzas, un marxisme pour le XXIème siècle, Presses 

Universitaires de France- Actuel Marx Confrontation, Paris, 2016 ; ed inglese : The 

Eurocommunism of the Intellectuals: Poulantzas and the Third Way to Socialism in Id 

(editors), The end of democratic State. Nicos Poulantzas. A Marxism fort 21st Century, 

Palgrave- Mcmillan, Basingstoke, 2018. VALUTABILE 

12. Bruno Trentin intellettuale comunista nell‟Ufficio Studi della CGIL (1948-

1953), in Sante Cruciani (a cura di), Bruno Trentin nella storia della sinistra italiana e 

francese, École Française de Rome, Roma, 2013. VALUTABILE 

 

TESI DI DOTTORATO 

 

L‟Evoluzione del Partito Comunista Francese attraverso il dibattito interno e il ruolo 

degli intellettuali (1961-1973); Sapienza, Università di Roma 2009. VALUTABILE 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni congruenti 

con il settore concorsuale per cui è stata bandita la procedura.  

 

CANDIDATO: Ferretti Roberto 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 

1. Dottorato di ricerca in Storia politica comparata dell‟Europa XIX-XX Secolo, 

Università di Bologna: VALUTABILE. 
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2. Dottorato di ricerca in istituzioni, Idee, Movimenti politici nell‟Europa 

contemporanea, Università di Pavia: VALUTABILE 

3. Assegno di ricerca biennale, Università di Bologna: VALUTABILE 

4. Docente a contratto, corso di Storia politica dell‟Europa contemporanea, anno 

accademico 1999-2000, Università di Bologna: VALUTABILE. 

5. Tutor Facoltà di Scienze Politiche Università di Bologna 1999-2000; 2000-

2001: VALUTABILE 

6. Incarico docenza per Corso seminariale, Università del Salento 2015-2016 (6 

ore): VALUTABILE 

7. Segretario di redazione della rivista Contemporanea 1999-2002: 

VALUTABILE 

8. Collaborazione per attività di ricerca con il CNRS 1997-1999: VALUTABILE 

9. Relatore a Convegni di rilievo nazionale e internazionale (1996-1999): 

VALUTABILE 

10. Componente di diversi gruppi di ricerca di carattere nazionale (1995-2003) 

VALUTABILE 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

 

1. Nazione e professione: ingegneri nello stato nazionale in Francia e in Italia, in 

“Le Carte e la Storia”, n. 1, 2018. VALUTABILE  

2. L‟IRI come amministrazione (1933-1945), in “Quaderni Isap”, n. 35, Milano, 

Isap, 2014. VALUTABILE 

3. L‟IRI nel sistema politico amministrativo fascista, in “Storia amministrazione, 

costituzione”, Annale ISAP, 21, 2013  VALUTABILE 

4. L‟IRI durante il fascismo: struttura organizzativa, burocrazia e prassi 

amministrativa, in  “Storia amministrazione, costituzione”, 19/2011 VALUTABILE 

5. L‟industrializzazione: dalla comunità locale ai mercati mondiali, in “Istituto 

per la storia della Resistenza e della società contemporanea, Dalla guerra al Boom”, 

Vol. 3, Bologna, aspasia, 2006. VALUTABILE 

6. The formation of a bureaucratic group  between center and periphery: 

engineers and local government in Italy from the liberal period to fascism (1861-1939), 

in P.Y. Saunier, M. Dagenasis, I. Maver (eds), Municipal Services and Employees in the 

Modern City, Ashgate, Burlington, 2003 VALUTABILE 

7. Reti d‟imprese e sistema economico locale. Industria meccanica e comparto 

motoristico a Bologna (1919-1971), F. Amatori, A. Colli, a cura di, Comunità 

d‟Imprese. Sistemi locali in Italia tra Ottocento e Novecento, Bologna, il Mulino, 2001. 

VALUTABILE 

8. Le case per il popolo. L‟edilizia popolare a Bologna tra liberalismo e fascismo, 

in “Contemporanea”, n. 2, 2000. VALUTABILE 
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9. La costruzione dell‟ingegnere. Identità socio professionale e associazionismo 

in Francia tra 800 e 900, in “Annali del Dipartimento di discipline storiche 

dell‟Università di Bologna”, 1997-1998, Bologna, Clueb, 2000. VALUTABILE 

10. Industrial reconversion, the local community and the “network of enterprises”. 

The case of Bologna after World War Two, in F. Amatori, A. Colli, N. Crepas (eds), 

Deindustrialization and reindustrialization in 20yh Century Europe, Franco Angeli, 

Milano, 1999.  VALUTABILE 

11. La Repubblica dei professionisti: pratica e immaginario nei ceti medi 

professionali bolognesi, in M. Salvati, a cura di, La fondazione della Repubblica. 

Modelli e immaginario repubblicani in Emilia Rimagna negli anni della Costituente, 

Franco Angeli, Milano, 1999. VALUTABILE 

12. Rapporti centro periferia e organizzazioni professionali degli ingegneri tra le 

due guerre, in M. Soresina, a cura di, Colletti bianchi. Impiegati pubblici e privati 

nell‟Italia liberale e fascista, Angeli, Milano, 1998. VALUTABILE 

 

TESI DI DOTTORATO 

 

- Statuto delle professioni, organizzazione degli interessi e sistema politico nella prima 

metà del Novecento. Il caso degli ingegneri in Italia e in Francia (Università di Bologna 

– 1999). VALUTABILE 

- Un ente pubblico economico tra amministrazione, politica e società: l‟IRI durante il 

fascismo (Università di Pavia-2009). VALUTABILE 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni congruenti 

con il settore concorsuale per cui è stata bandita la procedura. 

 

 

 

CANDIDATA: Ponzani Michela 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 

 

1. Dottorato di ricerca in Studi storici per l‟età moderna e contemporanea, 

Università degli studi di Firenze, 2007. VALUTABILE 

2. Autrice e conduttrice e consulente scientifica del programma quotidiano « Il 

Tempo e la Storia», Rai cultura, Rai 3 e Rai Storia, 2016-2017. VALUTABILE 

3. Autrice, conduttrice e ideatrice del programma settimanale «CLIO. Il filo della 

Storia», Rai cultura, Rai 3 e Rai Storia, 2018. VALUTABILE 

4. Consulente Senato della Repubblica - Ufficio dell' Archivio Storico - servizio 

dei resoconti e della comunicazione istituzionale, 2010- 2011. VALUTABILE 

5. Ricercatore a tempo determinato Istituto storico germanico di Roma, 2010-
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2011. VALUTABILE 

6. Ricercatore a tempo determinato Commissione storica Italo-tedesca, 2009-

2011. VALUTABILE 

7. Ricercatore a tempo determinato Centro studi Ministero francese della difesa, 

2008. VALUTABILE 

8. Visiting Fellowship New York University Remarque Institute, 2013. 

VALUTABILE 

9. Organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze e ricerche di rilievo 

nazionale e internazionale. VALUTABILE 

10. Nel quadro del programma Europe for Citizens Programme -Education and 

Culture DG, 2007-2013 coordinatrice e responsabile di progetto scientifico di ricerca. 

VALUTABILE 

11. Fondazione Luigi Salvatorelli. Borsa di studio per progetti di ricerca della 

Fondazione Luigi Salva torelli (Marsciano) – Perugia, 2005. VALUTABILE 

12. Premio Pier Paolo D'Attorre Fondazione Casa di Oriani - Biblioteca di Storia 

contemporanea di Ravenna, 2004. VALUTABILE 

13. Borsa di studio Fondazione Luigi Einaudi, 2003. VALUTABILE 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

 

1. Donne di Roma. La lunga strada dell'emancipazione femminile, Milano, 

Rizzoli, 2017. NON VALUTABILE (volume con due autori senza distinzione di 

responsabilità) 

2. Scegliere la disobbedienza. La dimensione esistenziale dell'antifascismo nelle 

memorie di Rosario Bentivegna e Carla Capponi. Introduzione agli inventari dei fondi 

Bentivegna e Capponi. Roma, Senato della Repubblica. VALUTABILE 

3. Figli del nemico. Le relazioni d'amore in tempo di guerra 1943-1948. Laterza. 

VALUTABILE 

4. Per l'onore d'Italia, per l'unità del popolo. Il mausoleo delle Fosse Ardeatine e 

la memoria della Resistenza nell'Italia repubblicana. In: (a cura dì) : Bonomo B, 

Bartolini F, Socrate F, Lo spazio della Stona. Studi per Vittorio Vidotto, pp. 437-454, 

Laterza, . VALUTABILE 

5. SOLIDARITAT DEA ELITEN Die Sauberungsprozesse gegen die Bank- und 

lndustrieeliten im Nachkriegsita lien. QUELLEN UNO FORSCHUNGEN AUS 

ITALIENISCHEN ARCHIVEN UNO BIBLIOTHEKEN; voi. 92, p. 567-593. NON 

VALUTABILE in quanto l‟allegato non corrisponde al titolo indicato nella domanda. 

6. Bersagli strategici. Livorno e la memoria dei bombardamenti sul porto (1943-

1945). In: (a cura di): Nicola Labanca , I Bombardamenti aerei e l'Italia nella seconda 

guerra mondiale. Politica, Stato, Società, pp. 281-303, Bologna il Mulino, 

VALUTABILE 

7. Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, amanti del nemico (1940-45), 

Torino, Einaudi, 2012. VALUTABILE 

8. Trials of partisans in the ltalian Republic: The consequences of 18 Aprii 1948. 
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MODERN ITALY, voi. 16, p. 121 -138, 2011. VALUTABILE 

9. Giustizia penale e amnistie nel secondo dopoguerra. L'attività di difesa di Lelio 

Basso e i comitati di solidarietà democratica (1948-1959). In: Giancarlo Monina  a cura 

di, Studi su Lelio Basso. pp. 199-219, Roma,  Ediesse. VALUTABILE anche se non 

pervenuto. Negli atti presentati nella domanda è presente esclusivamente la copertina 

del volume. 

10. La definizione giuridica dello status di "partigiano” nel secondo dopoguerra. 

In: a cura di): Luca Baldissara, La guerra giusta. Concetti e forme storiche di 

legittimazione dei conflitti. p. 183-205, NAPOLI :L'Ancora del Mediterraneo, 2009. 

VALUTABILE 

11. L'eredità della Resistenza nell'Italia repubblicana tra retorica celebrativa e 

contestazione di legittimità (1945-1963). Annali della Fondazione Luigi Einaudi, vol. 

XXXVIII, pp. 259-307. VALUTABILE 

12. Il mito del secondo Risorgimento nazionale. Retorica e legittimità della 

Resistenza nel linguaggio politico istituzionale: il caso delle Fosse Ardeatine. Annali 

della Fondazione Luigi Einaudi, vol. XXXVII, pp. 199-258, 2003. VALUTABILE 

 

 

TESI DI DOTTORATO 

 

L‟eredità della Resistenza nell‟Italia repubblicana tra retorica celebrativa e 

contestazione di legittimità (1944-1953), Università degli studi di Firenze, 2007. 

VALUTABILE 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

La  candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni; due non 

sono valutabili (un saggio non corrispondente alla lista inviata e un volume a quattro 

mani senza distinzioni tra gli autori) e le restanti 10 (anche se una non è pervenuta nella 

documentazione presentata) risultano congruenti con il settore concorsuale per cui è 

stata bandita la procedura.  

 

 

 

CANDIDATO: Sciarrone Roberto 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 

1. Dottorato di ricerca in Storia d'Europa (XXVI Ciclo), presso l'Università 

La Sapienza di Roma, Dipartimento di Studi Politici, Facoltà di Scienze Politiche, 

2013. VALUTABILE 

2. Progetto  Prin 2009, Imperi e Nazioni in Europa dal XXVIII al XX secolo. 

VALUTABILE 
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3. Attività di ricerca e collaborazione presso l'Archivio dell'Ufficio Storico 

dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, 2010-2013. VALUTABILE 

4. Corso di perfezionamento post-laurea in Storia dei rapporti itala-romeni tra il 

XIX e XX secolo, presso Universitatea Petru Maior, Targu-Mure , maggio-giugno 

2012. VALUTABILE 

5. Attestato di partecipazione alla VII Winter School in Geopolitica e Relazioni 

internazionali, presso Società Geografica  Italiana, 2 marzo/l  giugno 2013, (60 ore). 

VALUTABILE 

6. Partecipazione a convegni e seminari a carattere nazionale e internazionale. 

VALUTABILE 

7. Partecipazione nel 2014 al progetto Futuro in Ricerca 2010 FIRB "L'Europa 

di Versailles (1919-1939). I nuovi equilibri europei tra le due guerre nelle fonti 

dell'Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito", Unità Sapienza 

Università di Roma. VALUTABILE 

8. Vincitore del bando istituito dal Centro interdipartimentale cooperazione con 

l'Eurasia, il Mediterraneo e l'Africa sub-sahariana (CEMAS) sui rapporti tra Italia e 

Turchia nelle fonti archivistiche,  31 gennaio  2014. VALUTABILE 

9. Vincitore del bando di selezione per il conferimento di n. l assegno per la 

collaborazione ad attività di ricerca, Dipartimento di Storia, Culture, Religioni, 

Facoltà di Lettere, Università di Roma La Sapienza. Settore scientifico disciplinare 

M/ST0-03 dal titolo Impero Ottomano e Grande Guerra, ottobre  2014. 

VALUTABILE 

10. Partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo (PRA) 2015 "Vivere in tempo 

di crisi. La repubblica di Weimar: arte, politica, filosofia". Living in time of financial, 

cultural and identity Crisis. The Weimar Republic: arts, philosophy, politics. 

Coordinatore Prof. Mauro  Ponzi,  Sapienza Università  di Roma,  maggio,  2015. 

VALUTABILE 

11. Membro del comitato di redazione della collana scientifica di studi storici e 

politico sociali Nazionalismi, storia e geopolitica, Aracne Editrice. VALUTABILE 

12. Membro del comitato di redazione della collana scientifica di studi storici 

Chioschi Gialli, diretta dal Prof. Alessandro Saggioro, 2015-2018; VALUTABILE 

13. Membro  del comitato di redazione  della  collana scientifica  di studi storici 

Storia d'Europa. VALUTABILE 

14. Assegnista  di  ricerca  presso il  Dipartimento   di  Storia, Culture,  Religioni,  

M/ST0- 03, Università di Roma La Sapienza, da settembre 2014- in corso. 

VALUTABILE 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
 
1. La Repubblica di Weimar nei documenti del Servizio Informazioni Militare, 
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Edizioni Nuova Cultura, Roma, Monografia, (2013). VALUTABILE 

2. Gli imperi centrali e i Balcani. La penetrazione economica dell'Austria-Ungheria 

nella penisola balcanica e nell'Asia Minore, in "Le guerre balcaniche e la fine del Secolo 

Lungo", (a cura di Giuseppe Motta), Edizioni Nuova Cultura, Roma, Atto di congresso 

in volume (2013). VALUTABILE 

3. Germanys Next War: Assumptions and Military Strategies of the German Army in 

1905, in "Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century", Vol. 

Il, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, Atto di congresso in volume, 

(2014). VALUTABILE 

4. L‟ltalia nella Triplice Alleanza. Politica e sistema militare, Aracne Editrice, Collana di 

"Storia Contemporanea", Roma, Monografia, (2014). VALUTABILE 

5. L‟ lmpero ottomano e la Grande Guerra, Il carteggio dell'addetto militare 

italiano a Costantinopoli (1914-1915), Edizioni Nuova Cultura, Collana "Storia 

d'Europa", Roma, Monografia, (2015) VALUTABILE 

6. Italian Reportage and Journalism during the Great War, in "The First World War, 

Analysis and lnterpretation", Vol. l, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon 

Tyne, Atto di congresso in volume, (2015). VALUTABILE 

7. La primavera dei popoli. La rivoluzione siciliana del 1848, Edas Editore, Messina, 

Monografia, (2016). VALUTABILE 

8. L'influenza delle potenze europee sull'Impero ottomano al termine del XIX secolo, 

in  "Diacronie, Studi di Storia contemporanea",  "Stato, costituzione e democrazia",  

n. 27, Bologna, Pubblicazione su Rivista, (2016). VALUTABILE 

9. Contribution of ltalian Nurses During the First World War, in lstorijski 

Casopis (Istituto di Storia, Belgrado), anno LXV, Belgrado (Serbia), Pubblicazione su 

Rivista, (2016). VALUTABILE 

10. The Ottoman Empire and the Caucasus Front (1914-1915), in "The Great War 

of 1914-1918 and the Caucasus" (Dagestan State University), Machackala, Capitolo su 

libro, (2016). VALUTABILE  

11. La Bosnia e i  foreign fighters, in "A vent'anni dagli accordi di Dayton" a cura di 

Giuseppe Motta, Aracne Editrice, Collana di Scienze Politiche e Sociali, Roma, Capitolo 

su libro, (2017). VALUTABILE 

12. La Grande Guerra nel Baltico.  1917, le premesse  all'indipendenza  della 

Lituania, in  "Il 1917. L‟anno della svolta" (Congresso di Studi Storici Internazionali), 

a cura di Stato Maggiore della Difesa, Roma, Atto di congresso in volume, (2018). 

VALUTABILE 

 

 

TESI DOTTORATO 

 

La triplice alleanza e il nuovo modello dell‟esercito italiano, Sapienza Università di 

Roma, 2013. VALUTABILE 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni congruenti 

con il settore concorsuale per cui è stata bandita la procedura.  

 

 

CANDIDATA: Vassallo Giulia 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 

 

1. Dottorato di ricerca in Storia dell‟Europa radici culturali e politica 

internazionale, Sapienza Università di Roma, 2005. VALUTABILE 

2. Visiting Scholar Università di Leiden 2005-2006. VALUTABILE 

3. Attività seminariale Master di II livello, 2011. VALUTABILE 

4. Assegnista di ricerca dal 2012 presso Università La Sapienza VALUTABILE 

5.  Attività didattica e seminariale VALUTABILE 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

1. L'idea di Europa federale nelle pagine dell'«Avanti!» clandestino (1943-1945). 

n contributo decisivo di Eugenio Colorni, in D. Preda, D. Pasquinucci, L. Tosi (a cura 

di), Le riviste e l'integrazione europea, CEDAM, Padova 2016. VALUTABILE 

2. Eugenio Colorni: "il sovversivo", "il confinato", "il latitante", in F. Basile, M. 

Pilato (a cura di), Studi sull'Italia e l'integrazione europea di fronte alla nuova 

governance mondiale in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, Cacucci, 

Bari 2012. VALUTABILE 

3. An insider crisis in European Union: Greece, the Nether/ands and the new 

Macedonian question (1991-1995), in Nationalisms, Identities, European Enlargement: 

Case Studies on the XX and New Century, A. Carteny, G. Motta (eds.), Accent, Cluj-

Napoca 2004. VALUTABILE 

4. Johan Willem Beyen, un costruttore (ancora poco noto) dell'Unione europea. 

Cenni biografici, «Eurostudium3w», luglio-settembre 2016, n. 40. VALUTABILE 

5. L 'ordine del giorno Spinelli: origine e approdo di una scelta etico-politica, in 

«Eurostudium3w», ottobre-dicembre 2014, n. 33. VALUTABILE 

6. Eugenio Colorni e la riflessione europeista nel Partito socialista italiano dagli 

anni Trenta alla Resistenza, in «Eurostudium 3w», luglio-settembre 2014, n. 32. 

VALUTABILE 

7. Altiero Spinelli: the wellknown crusader for European union. L'esperienza di 

Spinelli commissario europeo secondo Wikileaks, in «Eurostudium3w», ottobre-

dicembre 2013,n.29. VALUTABILE 
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8. Il Manifesto di Ventotene: nuove fonti d'archivio, in «Eurostudium3w», luglio 

settembre 2012, n. 24. VALUTABILE 

9. Il Manifesto di Ventotene: premesse per un 'edizione critica. Parte l 

Problematiche filologiche e circolazione del documento, in «Eurostudium3w», aprile-

giugno 2011, n. 19. VALUTABILE 

10. Europa e Turchia nell'Italia fascista: la testimonianza di Umberto Ricci, in 

«Eurostudium3W», luglio-settembre 2007, n. 4. VALUTABILE 

11. Tra Winston Churchill e Hendrik Brugmans. Federalisti e unionisti nella 

grande assise del dopoguerra, in «Eurostudium3w»,  gennaio-marzo 2010, n. 14. 

VALUTABILE 

12. Umberto Ricci: un esule all'Università di Istanbul, in «Eurostudium3W», 

aprile-giugno 2008, n. 7, pp. 43-51. VALUTABILE 

 

 
 
TESI DI DOTTORATO 

 

Il contributo olandese al processo di integrazione europea (1945-1966). Nodi e 

contraddizioni di un piccolo “fondatore” degli anni della costruzione dell'Europa 

comunitaria, Sapienza Università di Roma, 2005. VALUTABILE 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

La candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni congruenti 

con il settore concorsuale per cui è stata bandita la procedura.  

 

 

 

La commissione termina i propri lavori alle ore 20.00 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

La Commissione 

 

 

Umberto Gentiloni (presidente) FIRMATO 

 

Silvio Pons FIRMATO 

 

Tommaso Baris (segretario) FIRMATO 
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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 – STORIA CONTEMPORANEA, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 

MSTO/04 STORIA CONTEMPORANEA - PRESSO IL DIPARTIMENTO STORIA, 

ANTROPOLOGIA,  RELIGIONI, ARTE, SPETTACOLO (SARAS) 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 

D.D. N. n. 2/2018 DEL 24/07/2018 

 

 

L’anno 2018, il giorno 19 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del 

Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo (SARAS) 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 Storia 

contemporanea – Settore scientifico-disciplinare MSTO/04 - nominata con D.D. n. 969 

del 05/09/2018 e composta da: 

 

- Prof. Umberto Gentiloni Silveri – professore ordinario presso il Dipartimento di 

Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”; 

- Prof. Silvio Pons – professore ordinario presso la classe di Lettere e Filosofia della 

Scuola Normale Superiore di Pisa;  

- Prof. Tommaso Baris – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

 

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti  

 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 08.30 e procede ad elaborare la 

valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 

 

CANDIDATO: Aramini Donatello 

 

COMMISSARIO 1   

Prof. Umberto Gentiloni 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 
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Dottore di ricerca presso l‟Università di Cassino in “Società, politica e istituzioni” con 

una significativa e continua attività didattica svolta in prevalenza all‟Università di Roma 

3. Qualificata esperienza internazionale all‟Università del Winsconsin seguita dalla 

costruzione di un profilo di ricerca nel quadro di assegni, progetti PRIN e post dottorati. 

 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

1. George L. Mosse, l‟Italia e gli storici, Franco Angeli, Milano, 2010. Una 

monografia originale frutto delle riflessioni su George Mosse, i suoi temi portanti e la 

ricezione nella storiografia italiana. Accurata ricerca con giudizi e interpretazioni sul 

ruolo di Mosse negli studi sul nazionalismo e i fascismi. 

2. Roma antica tra politica e storia sociale. Rileggendo un classico di Guglielmo 

Ferrero e la sua fortuna nel Novecento, in “Mondo contemporaneo”, XIV/1, 2018, pp. 

93-141. Saggio con un rilevante collocazione editoriale da un classico di Ferrero 

questioni e dinamiche legate alla capitale e al suo sviluppo. 

3. Razzismo e antisemitismo: segni della modernità ambivalente, in “Mondo 

contemporaneo”, XIII/3, 2017, pp. 101-117. Saggio dedicato alle contraddittorie facce 

della modernità a partire dai nessi tra razzismo e antisemitismo. 

4. Il nazionalismo, in Storia d‟Europa e del Mediterraneo, diretta da A. Barbero, 

vol. XIV, L‟età contemporanea. Culture, ideologie, religioni, a cura di G. Corni, 

Salerno, Roma, 2017, pp. 529-559. Tema presente a partire dalla tesi di laurea con 

continuità. La voce riprende con equilibrio il quadro di riflessioni e giudizi che avevano 

segnato la produzione precedente del candidato.   

5. Nel segno di Roma. Politica e cultura nell‟Istituto di Studi Romani, in A. 

Tarquini (a cura di), Il primato della politica. Studi in onore di Emilio Gentile, Laterza, 

Roma-Bari, 2016, pp. 35-64. Una prima analisi del percorso dell‟Istituto di Studi 

Romani in un volume collettaneo. Accennati temi qualificanti del rapporto tra politica e 

cultura come percorsi di possibile nazionalizzazione. 

6. The Myth of „Christian Rome‟ and the Institute of Roman Studies: An 

Attempted Synthesis of Fascism and Catholicism, in “Journal of Contemporary 

History”, 50/2, 2015, pp. 188-214. Simile al precedente come tensione interpretativa, il 

saggio in una rivista internazionale approfondisce segmenti significativi dell‟identità 

dell‟Istituto di Studi romani e del suo ruolo. 

7. La società di massa e i ricorrenti pericoli per la democrazia parlamentare, in 

G.L. Mosse, Intervista su Aldo Moro, a cura di A. Alfonsi, prefazione di R. Moro, 

Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015, pp. 93-116. Il candidato presenta una post fazione, 

una Nota critica conclusiva nel volume che ripubblica trentasei anni dopo la celebre 

intervista di Mosse sulla vicenda Moro. Con attenzione riprende alcuni spunti del 

classico testo sulla nazionalizzazione delle masse per attualizzarli in una chiave di 

critica alle forme della rappresentanza politica nelle società di massa.  

8. „Caesars Rome‟ and „Christian Rome‟: the Institute of Roman Studies between 

the Fascist Regime and the Vatican, in A. Morelli, J. Nelis, D. Praet (a cura di), 

Catholicism and Fascism in Europe: 1918-1945, Olms Veerlag, Hildesheim, 2015, pp. 
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255-276. In un volume che si concentra sui rapporto tra cattolicesimo e regime fascista 

riprende gli spunti sull‟Istituto di Studi Romani valorizzando in modo originale la 

dialettica con la Santa Sede. 

9. Renzo De Felice e la recente storiografia italiana, in “Studi Storici”, 55/1, 

2014, pp. 335-348. Puntuale ricostruzione in un saggio storiografico di una fase recente 

del confronto tra studiosi sui temi controversi della produzione di Renzo De Felice. Uno 

strumento di aggiornamento utile non sempre equilibrato.  

10. Mosse after Mosse: An Ambivalent Legacy, in L. Benadusi, G. Caravale (a 

cura di), George Mosse‟s Italy: Interpretation, Reception, and Intellectual Heritage, 

Palgrave Macmillan, New York, 2014, pp. 101-120. Il candidato presenta in chiave 

internazionale il percorso  della ricezione di Mosse in Italia della monografia del 2010 

con particolare attenzione alla dimensione intellettuale del confronto sulla storia della 

cultura.  

11. “Un innovatore del contesto politico”: Aldo Moro nel pensiero di uno dei più 

grandi storici del XX secolo, in R. Moro, D. Mezzana (a cura di), Una vita, un paese: 

Aldo Moro e l‟Italia del Novecento, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014, pp. 271-291. 

Ancora su Mosse e Moro nel quadro della crisi della democrazia contemporanea in un 

volume di studi dedicati al leader democristiano che raccoglie gli atti di un Convegno 

del 2013. Temi che riportano ai giudizi della pluricitata intervista del 1979. 

12. «Fascism as History». George L. Mosse e l‟«Intervista sul fascismo» di De 

Felice, in “Mondo contemporaneo”, 7/3, 2011, pp. 113-128. Saggio che analizza il 

giudizio di Mosse dedicato all‟intervista sul fascismo di Renzo De Felice e alle analogie 

metodologiche e analitiche dei due storici di fronte ai fascismi del „900.  

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta una monografia, diversi saggi in una rilevante collocazione 

editoriale (riviste di fascia A), contributi in volumi e atti di convegni. Tre sono in lingua 

inglese nella prospettiva di aprire un confronto più ampio.  

 

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

Produzione significativa (con una prestigiosa rilevanza editoriale) che ruota attorno alle 

dinamiche e ai problemi della società di massa. Centrale il richiamo esplicito a George 

Mosse non solo nelle pagine della monografia del 2010, ma più in generale nella 

costruzione di un percorso di ricerca e scrittura che riprenda e possibilmente attualizzi i 

temi del grande storico tedesco. Significativi i contributi dedicati all‟Istituto di Studi 

romani anche se non sufficienti a delineare un autonomo percorso di ricerca rispetto alla 

principale linea che segna le tappe successive della produzione storiografica del 

candidato.  

 

 

COMMISSARIO 2 

Prof. Silvio Pons 
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VALUTAZIONE SUI TITOLI 

 

Dopo il dottorato di ricerca presso l‟Università di Cassino svolge una costante attività 

didattica nelle Università di Cassino e Roma 3. Prosegue il suo percorso scientifico con 

una qualificata  esperienza internazionale all‟Università del Winsconsin. Diversificato 

percorso di ricerca post dottorale con assegni, contratti e progetti Prin. 

 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1.  D. Aramini, George L. Mosse, l‟Italia e gli storici, Franco Angeli, Milano, 

2010; , OTTIMO 

2.  Aramini, Roma antica tra politica e storia sociale. Rileggendo un classico di 

Guglielmo Ferrero e la sua fortuna nel Novecento, in “Mondo contemporaneo”, XIV/1, 

2018, pp. 93-141, OTTIMO 

3.  D. Aramini, Razzismo e antisemitismo: segni della modernità ambivalente, in 

“Mondo contemporaneo”, XIII/3, 2017, pp. 101-117, OTTIMO 

4.  D. Aramini, Il nazionalismo, in Storia d‟Europa e del Mediterraneo, diretta da 

A. Barbero, vol. XIV, L‟età contemporanea. Culture, ideologie, religioni, a cura di G. 

Corni, Salerno, Roma, 2017, pp. 529-559, BUONO 

5.  Aramini, Nel segno di Roma. Politica e cultura nell‟Istituto di Studi Romani, 

in A. Tarquini (a cura di), Il primato della politica. Studi in onore di Emilio Gentile, 

Laterza, Roma-Bari, 2016, pp. 35-64, BUONO  

6. D. Aramini, The Myth of „Christian Rome‟ and the Institute of Roman Studies: 

An Attempted Synthesis of Fascism and Catholicism, in “Journal of Contemporary 

History”, 50/2, 2015, pp. 188-214; OTTIMO  

7. D. Aramini, La società di massa e i ricorrenti pericoli per la democrazia 

parlamentare, in G.L. Mosse, Intervista su Aldo Moro, intervista a cura di A. Alfonsi, 

prefazione di R. Moro, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015, pp. 93-116, DISCRETO 

8. D. Aramini, „Caesars Rome‟ and „Christian Rome‟: the Institute of Roman 

Studies between the Fascist Regime and the Vatican, in A. Morelli, J. Nelis, D. Praet (a 

cura di), Catholicism and Fascism in Europe: 1918-1945, Olms Veerlag, Hildesheim, 

2015, pp. 255-276; BUONO 

9. D. Aramini, Renzo De Felice e la recente storiografia italiana, in “Studi 

Storici”, 55/1, 2014, pp. 335-348; DISCRETO 

10. D. Aramini, Mosse after Mosse: An Ambivalent Legacy, in L. Benadusi, G. 

Caravale (a cura di), George Mosse‟s Italy: Interpretation, Reception, and Intellectual 

Heritage, Palgrave Macmillan, New York, 2014, pp. 101-120; BUONO 

11. D. Aramini, “Un innovatore del contesto politico”: Aldo Moro nel pensiero di 

uno dei più grandi storici del XX secolo, in R. Moro, D. Mezzana (a cura di), Una vita, 

un paese: Aldo Moro e l‟Italia del Novecento, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014, pp. 

271-291, DISCRETO 

12. D. Aramini, «Fascism as History». George L. Mosse e l‟«Intervista sul 
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fascismo» di De Felice, in “Mondo contemporaneo”, 7/3, 2011, pp. 113-128, BUONO 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta una monografia su Mosse, con diversi saggi in una rilevante 

collocazione editoriale (riviste di fascia A, anche internazionali), contributi in volumi e 

atti di convegni. Tre sono in lingua inglese. 

 

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

Il candidato presenta una monografia di ottima qualità su George Mosse. I suoi interessi 

e la sua produzione ruotano attorno alle tematiche del nazionalismo, del fascismo e della 

società di massa che tratta in una chiave prevalente di storia degli intellettuali e della 

storiografia. Ha al suo attivo saggi collocati in importanti riviste nazionali e 

internazionali. Gli approfondimenti storiografici appaiono di alto livello e ben inseriti 

nel dibattito internazionale. Da rimarcare la tendenza a incentrare la propria produzione 

su temi ricorrenti che assumono perciò un carattere talvolta ripetitivo.  

 

 

 

COMMISSARIO 3 

Prof. Tommaso Baris 

 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

 

Il candidato presenta un articolato percorso scientifico. Ha ottenuto il dottorato di 

ricerca presso l'Università di Cassino, svolgendo sempre in quella sede un post-

dottorato. Vanta una buona esperienza didattica e periodi di ricerca in istituti esteri di 

assoluto prestigio. I titoli evidenziano un significativo percorso scientifico.  

 

 

VALUTAZIONE ANANLITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

1. D. Aramini, George L. Mosse, l‟Italia e gli storici, Franco Angeli, Milano, 

2010; monografia di ricerca, che denota una ampia conoscenza del dibattito  sulla 

ricezione di Mosse in Italia, anche se  si evidenzia una rigidità interpretativa 

2. D. Aramini, Roma antica tra politica e storia sociale. Rileggendo un classico di 

Guglielmo Ferrero e la sua fortuna nel Novecento, in “Mondo contemporaneo”, XIV/1, 

2018, pp. 93-141; saggio ben scritto ed argomento, denota una buona conoscenza 

dell'oggetto di studio, collocazione editoriale in rivista di fascia A 

3. D. Aramini, Razzismo e antisemitismo: segni della modernità ambivalente, in 
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“Mondo contemporaneo”, XIII/3, 2017, pp. 101-117; saggio di storia intellettuale, molto 

avvertito ed intepretativamente fecondo 

4. D. Aramini, Il nazionalismo, in Storia d‟Europa e del Mediterraneo, diretta da 

A. Barbero, vol. XIV, L‟età contemporanea. Culture, ideologie, religioni, a cura di G. 

Corni, Salerno, Roma, 2017, pp. 529-559; saggio denso, ben scritto ed argomento, di 

carattere interpretativo-manualistico descrittivo sia pure di alto livello 

5. D. Aramini, Nel segno di Roma. Politica e cultura nell‟Istituto di Studi 

Romani, in A. Tarquini (a cura di), Il primato della politica. Studi in onore di Emilio 

Gentile, Laterza, Roma-Bari, 2016, pp. 35-64; saggio di ricerca, metodologicamente 

avvertito, con buona conoscenza del dibattito storiografico, con buoni elementi 

innovativi  

6. D. Aramini, The Myth of „Christian Rome‟ and the Institute of Roman Studies: 

An Attempted Synthesis of Fascism and Catholicism, in “Journal of Contemporary 

History”, 50/2, 2015, pp. 188-214; saggio di ricerca, che offre spunti interpretativi 

significativi in linea con il precedente sulla questione della sacralizzazione della 

politica, ottima collocazione editoriale su rivista internazionale di prestigio  

7. D. Aramini, La società di massa e i ricorrenti pericoli per la democrazia 

parlamentare, in G.L. Mosse, Intervista su Aldo Moro, intervista a cura di A. Alfonsi, 

prefazione di R. Moro, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015, pp. 93-116, Postfazione 

sulla riflessione di Mosse su Moro, avvertito metodologicamente, di buona fattura  

8. D. Aramini, „Caesars Rome‟ and „Christian Rome‟: the Institute of Roman 

Studies between the Fascist Regime and the Vatican, in A. Morelli, J. Nelis, D. Praet (a 

cura di), Catholicism and Fascism in Europe: 1918-1945, Olms Veerlag, Hildesheim, 

2015, pp. 255-276; saggio di ricerca su fascismo e cattolicesimo, metodologicamente 

consapevole, buona collocazione editoriale in un volume internazionale 

9. D. Aramini, Renzo De Felice e la recente storiografia italiana, in “Studi 

Storici”, 55/1, 2014, pp. 335-348; articolo sulla fortuna storiografica di Renzo De 

Felice, riepilogativo e a tratti squilibrato, su rivista editoriale in fascia A 

10. D. Aramini, Mosse after Mosse: An Ambivalent Legacy, in L. Benadusi, G. 

Caravale (a cura di), George Mosse‟s Italy: Interpretation, Reception, and Intellectual 

Heritage, Palgrave Macmillan, New York, 2014, pp. 101-120; saggio di riflessione 

storiografica sul lasciato di Mosse, di buon livello, collocazione editoriale di prestigio 

11. D. Aramini, “Un innovatore del contesto politico”: Aldo Moro nel pensiero di 

uno dei più grandi storici del XX secolo, in R. Moro, D. Mezzana (a cura di), Una vita, 

un paese: Aldo Moro e l‟Italia del Novecento, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014, pp. 

271-291, riflessione attenta sul giudizio di Mosse rispetto a Moro, riprende un tema già 

affrontato, di buona collocazione editoriale 

12. D. Aramini, «Fascism as History». George L. Mosse e l‟«Intervista sul 

fascismo» di De Felice, in “Mondo contemporaneo”, 7/3, 2011, pp. 113-128, 

Contestualizzazione della recensione di Mosse all'Intervista sul fascismo di Renzo De 

Felice di buon taglio interpretativo sulla vicinanza interpretativa e metodologica tra i 

due studiosi, ottima collocazione editoriale 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta una monografia, molti saggi in una rilevante collocazione 

editoriale (riviste di fascia A), contributi in volumi e atti di convegni nazionali ed 

internazionali. Tre contributi sono in lingua inglese e di respiro internazionale. 

 

VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

Il candidato presenta lavori su due grandi temi di ricerca, la riflessione intellettuale di 

George L. Mosse e il lavoro degli intellettuali dell'Istituto di Studi romani. Anche alcuni 

saggi apparentemente “esterni”, come quelli su Zapponi e il nazionalismo, sono 

riconducibili soprattutto al primo filone di ricerca, che influenza positivamente anche il 

secondo, teso a capire in che modo la sacralizzazione della politica ricercata dal 

fascismo e la riflessione sul sacro della tradizione cattolica trovassero possibili sintesi 

intorno al mito di Roma. Anche l'interesse per Aldo Moro nasce dalla riflessione di 

Mosse. La produzione scientifica del candidato è composta da una monografia, e da 

molti contributi, anche internazionali, di ottima collocazione editoriale. 

Complessivamente risulta di alto livello, e denota una profonda conoscenza della 

storiografia nazionale ed internazionale, ed appare metodologicamente assai avvertita. 

Talvolta si realizza però un irrigidimento dell‟approccio interpretativo del candidato. 

 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

 

Dottore di ricerca presso l‟Università di Cassino in “Società, politica e istituzioni”, il 

candidato vanta  una significativa e continuata attività didattica svolta presso le 

Università di Cassino e di Roma 3. Ha avuto un post-dottorato presso l'Università di 

Cassino, a cui si aggiunge una qualificata esperienza internazionale all‟Università del 

Winsconsin seguita dalla costruzione di un profilo di ricerca nel quadro di assegni, 

progetti PRIN e collaborazioni internazionali. 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

1. D. Aramini, George L. Mosse, l‟Italia e gli storici, Franco Angeli, Milano, 

2010; , OTTIMO 

2. Aramini, Roma antica tra politica e storia sociale. Rileggendo un classico di 

Guglielmo Ferrero e la sua fortuna nel Novecento, in “Mondo contemporaneo”, XIV/1, 

2018, pp. 93-141, OTTIMO 
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3. D. Aramini, Razzismo e antisemitismo: segni della modernità ambivalente, in 

“Mondo contemporaneo”, XIII/3, 2017, pp. 101-117, BUONO 

4. D. Aramini, Il nazionalismo, in Storia d‟Europa e del Mediterraneo, diretta da 

A. Barbero, vol. XIV, L‟età contemporanea. Culture, ideologie, religioni, a cura di G. 

Corni, Salerno, Roma, 2017, pp. 529-559, DISCRETO 

5. Aramini, Nel segno di Roma. Politica e cultura nell‟Istituto di Studi Romani, in 

A. Tarquini (a cura di), Il primato della politica. Studi in onore di Emilio Gentile, 

Laterza, Roma-Bari, 2016, pp. 35-64, BUONO  

6. D. Aramini, The Myth of „Christian Rome‟ and the Institute of Roman Studies: 

An Attempted Synthesis of Fascism and Catholicism, in “Journal of Contemporary 

History”, 50/2, 2015, pp. 188-214; OTTIMO  

7. D. Aramini, La società di massa e i ricorrenti pericoli per la democrazia 

parlamentare, in G.L. Mosse, Intervista su Aldo Moro, intervista a cura di A. Alfonsi, 

prefazione di R. Moro, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015, pp. 93-116, DISCRETO 

8. D. Aramini, „Caesars Rome‟ and „Christian Rome‟: the Institute of Roman 

Studies between the Fascist Regime and the Vatican, in A. Morelli, J. Nelis, D. Praet (a 

cura di), Catholicism and Fascism in Europe: 1918-1945, Olms Veerlag, Hildesheim, 

2015, pp. 255-276; BUONO 

9. D. Aramini, Renzo De Felice e la recente storiografia italiana, in “Studi 

Storici”, 55/1, 2014, pp. 335-348; DISCRETO 

10. D. Aramini, Mosse after Mosse: An Ambivalent Legacy, in L. Benadusi, G. 

Caravale (a cura di), George Mosse‟s Italy: Interpretation, Reception, and Intellectual 

Heritage, Palgrave Macmillan, New York, 2014, pp. 101-120; BUONO 

11. D. Aramini, “Un innovatore del contesto politico”: Aldo Moro nel pensiero di 

uno dei più grandi storici del XX secolo, in R. Moro, D. Mezzana (a cura di), Una vita, 

un paese: Aldo Moro e l‟Italia del Novecento, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014, pp. 

271-291, DISCRETO 

12. D. Aramini, «Fascism as History». George L. Mosse e l‟«Intervista sul 

fascismo» di De Felice, in “Mondo contemporaneo”, 7/3, 2011, pp. 113-128, 

DISCRETO 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta una monografia su Mosse, con diversi saggi in una rilevante 

collocazione editoriale (riviste di fascia A, anche internazionali), contributi in volumi e 

atti di convegni. Tre sono in lingua inglese. 

 

VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

Il candidato presenta una continuativa produzione scientifica di qualità, con significative 

collocazioni editoriali, italiane ed internazionali. Affronta in vari modi ed occasioni temi 

cruciali della storia contemporanea e del dibattito storiografico, in particolar modo la 
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questione della nazionalizzazione delle masse nell'analisi sul fascismo (a partire dai 

lavori di G. L. Mosse). La sua produzione è caratterizzata da rigore metodologico e 

piena consapevolezza della storiografia di riferimento tuttavia sconta una ripetitività di 

temi e di giudizi.  

 

 

 

CANDIDATO:  Di Maggio Marco 

 

 

COMMISSARIO 1   

Prof. Umberto Gentiloni 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

 

Dottorato di ricerca (2009) sul dibattito intellettuale all‟interno del PC francese alla 

Sapienza Università di Roma. Qualificate e continuative esperienze di docenza in 

diversi corsi di laurea della Facoltà di Lettere e Filosofia dello stesso ateneo. 

Consolidata esperienza di studio e ricerca in Francia dove coordina e promuove 

seminari, convegni e progetti in ambito post dottorale. Significativo il titolo del 2014: 

Qualification de Maître de Conférences. Titolare di borsa post dottorato (in Francia) e 

attualmente di borsa di studio e ricerca da parte dell‟Enciclopedia Italiana. 

 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1. Sfumature di rosso. La Rivoluzione d‟Ottobre nella politica italiana del 

Novecento (a cura di), Accademia University Press - Biblioteca di Historia Magistra, 

Torino, 2017. All‟interno del volume: -Introduzione, pp. VII-XVIII; Dal Vangelo 

Socialista alla Bolognina. Le sinistre degli anni Ottanta e la Rivoluzione. Un saggio di 

analisi sulla fase conclusiva della parabola del PCI inserito in una curatela che il 

candidato ha progettato nel quadro della celebrazioni sul centenario della rivoluzione 

del 1917. Interessante e documentato il confronto tra i protagonisti, accennati alcuni 

riferimenti a un quadro storiografico che potrebbe essere più solido.  

2. Alla ricerca della Terza via al Socialismo. I PC italiano e francese nella crisi 

del comunismo (1964-1984), Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2014. Una 

monografia ben costruita e documentata che segue due percorsi di partiti nazionali nel 

quadro della crisi del comunismo. Significativo spoglio di fonti e documentazione 

d‟archivio. 

3. Les intellectuels et la stratégie communiste. Une crise d‟hégémonie (1958-

1981), Les Éditions Sociales, Paris, 2013. Monografia pubblicata in Francia, analizza il 

dibattito intellettuale all‟interno del Pcf con particolari attenzioni ai risvolti sul rapporto 

tra politica interna e contesto internazionale. Innovativo e ben documentato. 

4. Histoires croisées du communisme italien et français (a cura di), dossier 
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monografico dei «Cahiers d‟Histoire. Revue d‟histoire critique», n.112-113, luglio-

dicembre 2010. All‟interno del volume : - PCI et PCF et la notion de « centre ». Enjeux 

stratégiques et questions identitaires des PC de l‟Europe occidentale, pp. 25-44; - Le 

PCF et l‟Union de la gauche vus par le PCI, pp.139-149; - L‟empreinte communiste 

dans la société française. Entretien sur le dernier livre de Roger Martelli, pp. 215-225. 

Un saggio che qualifica l‟approccio della cosiddetta histoire croisée nella comparazione 

di contesti e soggetti politici, temi metodologici complessi che vengono presentati in 

modo innovativo nel contributo per essere poi approfonditi nelle successive monografie.  

5. “Les malentendus de l‟hégémonie”. Gramsci dans le Parti communiste français 

(1953-1983), in «Actuel Marx», n. 62, 2017. Un saggio per una rivista francese sulla 

ricezione di Gramsci e sull‟uso della categoria dell‟egemonia all‟interno del gruppo 

dirigente del Pcf. Buoni i riferimenti alla dialettica di posizioni interne, tratteggiato il 

confronto storiografico sul tema.  

6. Storia di un incontro mancato. Il Partito Socialista di Mitterrand e il PCI di 

Berlinguer, in «Italia Contemporanea», n. 282, 2016. Saggio in rivista di fascia A sul 

rapporto tra Mitterrand e Berlinguer. Ricostruzione con documentazione d‟archivio, 

interessanti le ipotesi interpretative.  

7. Internazionalismo, socialismo ed europeismo nel Pci di Berlinguer, in 

«Dimensioni e  problemi della ricerca storica», n. 2 2016. Saggio in rivista che analizza 

la proiezione internazionale di una fase della segreteria Berlinguer: peso del contesto 

bipolare e spazi di autonomia possibile nel quadro delle compatibilità interne e 

internazionali. Buona conoscenza del confronto storiografico recente.   

8. Tradizione storiografica e innovazione metodologica: rivoluzione contadina e 

“vie di transizione” nell‟opera di Albert Soboul, in «Dimensioni e problemi della ricerca 

storica» n. 1/2010. Saggio in rivista, buoni i riferimenti storiografici, debole l‟impianto 

interpretativo.  

9. Il Partito comunista francese, il movimento comunista e i fondamenti della “via 

francese al socialismo”, in «Studi Storici», n. 4, ottobre-dicembre 2007. Saggio in 

rivista di fascia A sui fondamenti della cultura politica del PCF, basata su una ricerca 

originale e attraversato da giudizi e interpretazioni non banali.  

10. I Nouveaux Philosophes nella stampa italiana in Ermanno Taviani, Giuseppe 

Vacca (a  cura di), Gli intellettuali nella crisi della Repubblica. Fra radicalizzazione e 

disincanto, Viella, Roma, 2016. Contributo in un volume sulla ricezione nella stampa 

italiana di alcuni intellettuali francesi attivi nel secondo dopoguerra, in particolare negli 

anni Settanta. Interessante il censimento delle fonti, temi che attraversano il confronto 

delle idee in un‟ottica comparata tra paesi e culture politiche in dialogo. 

11. L‟eurocommunisme des intellectuels. Poulantzas et la troisième voie au 

socialisme in Jean-Numa Ducange, Razmig Koucheyan (a cura di), La fin de l‟État 

démocratique. Nicos Poulantzas, un marxisme pour le XXIème siècle, Presses 

Universitaires de France- Actuel Marx Confrontation, Paris, 2016 ; ed inglese : The 

Eurocommunism of the Intellectuals: Poulantzas and the Third Way to Socialism in Id 

(editors), The end of democratic State. Nicos Poulantzas. A Marxism fort 21st Century, 

Palgrave- Mcmillan, Basingstoke, 2018. Saggio in volume, uscito in francese e in 

inglese, sul contributo intellettuale alla definizione di contenuti e proposte nella stagione 
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dell‟eurocomunismo. Ben costruito. 

12. Bruno Trentin intellettuale comunista nell‟Ufficio Studi della CGIL (1948-

1953), in Sante Cruciani (a cura di), Bruno Trentin nella storia della sinistra italiana e 

francese, École Française de Rome, Roma, 2013. Contributo in un volume. Il candidato 

ha studiato il ruolo dell‟ufficio studi CGIL e il contributo di un giovane intellettuale in 

formazione. Interessanti e documentate le riflessioni sul rapporto tra politica e cultura 

nei primi anni Cinquanta del Novecento. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Il candidato presenta due monografie, due curatele, diversi saggi in riviste con una 

buona collocazione editoriale (2 in fascia A) e contributi in volumi costruiti attorno a un 

costante dialogo italo-francese sui percorsi delle sinistre novecentesche. Consistente la 

produzione in lingua francese. 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Una produzione continuativa dove prevalente è il segno del confronto di metodi e 

contenuti con la storiografia francese che si è occupata della storia delle sinistre e del 

percorso del confronto intellettuale. Il candidato si muove con rigore e attenzione sul 

terreno delle connessioni tra percorsi biografici e proposte politiche con interrogativi 

che attraversano la ricchezza del dibattito intellettuale. Analisi accurata (soprattutto 

nelle due monografie e nella curatela del 2010) di culture politiche che presentano 

analogie e differenze. Spiccata l‟attenzione alle innovazioni metodologiche, buona 

conoscenza della storiografia, significativo il riferimento al confronto internazionale con 

altri autori.   

 

 

 

COMMISSARIO 2 

Prof. Silvio Pons 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

 

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca nel XXI ciclo presso Sapienza 

Università di Roma, in cotutela con la Université de Bourgogne. Ha conseguito il titolo 

di Maître de Conférences in Francia nel 2014. Alle attività di ricerca post-dottorali, tra 

le quali si segnala una borsa presso la Maison de Sciences de l'Homme di Digione, ha 

affiancato una intensa attività didattica sia a livello di laurea triennale che magistrale 

presso la Université de Bourgogne e presso la Sapienza. Vanta una significativa attività 

come membro di redazione o di comitati scientifici in riviste storiche e una 

partecipazione costante nel tempo a convegni nazionali e internazionali. Rilevante la sua 

partecipazione a gruppi di ricerca internazionali, anche nel ruolo di coordinatore.  
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VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

1. Sfumature di rosso. La Rivoluzione d‟Ottobre nella politica italiana del 

Novecento (a cura di), Accademia University Press - Biblioteca di Historia Magistra, 

Torino, 2017. All‟interno del volume: -Introduzione, pp. VII-XVIII; Dal Vangelo 

Socialista alla Bolognina. Le sinistre degli anni Ottanta e la Rivoluzione DISCRETO 

2. Alla ricerca della Terza via al Socialismo. I PC italiano e francese nella crisi 

del comunismo (1964-1984), Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2014, OTTIMO 

3. Les intellectuels et la stratégie communiste. Une crise d‟hégémonie (1958-

1981), Les Éditions Sociales, Paris, 2013, OTTIMO 

4. Histoires croisées du communisme italien et français (a cura di), dossier 

monografico dei «Cahiers d‟Histoire. Revue d‟histoire critique», n.112-113, luglio-

dicembre 2010. All‟interno del volume : - PCI et PCF et la notion de « centre ». Enjeux 

stratégiques et questions identitaires des PC de l‟Europe occidentale, pp. 25-44; - Le 

PCF et l‟Union de la gauche vus par le PCI, pp.139-149; - L‟empreinte communiste 

dans la société française. Entretien sur le dernier livre de Roger Martelli, pp. 215-225 

BUONO 

5. “Les malentendus de l‟hégémonie”. Gramsci dans le Parti communiste français 

(1953-1983), in «Actuel Marx», n. 62, 2017, BUONO 

6. Storia di un incontro mancato. Il Partito Socialista di Mitterrand e il PCI di 

Berlinguer, in «Italia Contemporanea», n. 282 2016, BUONO 

7. Internazionalismo, socialismo ed europeismo nel Pci di Berlinguer, in 

«Dimensioni e  problemi della ricerca storica», n. 2 2016, BUONO 

8. Tradizione storiografica e innovazione metodologica: rivoluzione contadina e 

“vie di transizione” nell‟opera di Albert Soboul, in «Dimensioni e problemi della ricerca 

storica» n. 1/2010, DISCRETO 

9. Il Partito comunista francese, il movimento comunista e i fondamenti della “via 

francese al socialismo”, in «Studi Storici», n. 4, ottobre-dicembre 2007, BUONO 

10. I Nouveaux Philosophes nella stampa italiana, in Ermanno Taviani, Giuseppe 

Vacca (a  cura di), Gli intellettuali nella crisi della Repubblica. Fra radicalizzazione e 

disincanto, Viella, Roma, 2016, DISCRETO 

11. L‟eurocommunisme des intellectuels. Poulantzas et la troisième voie au 

socialisme in Jean-Numa Ducange, Razmig Koucheyan (a cura di), La fin de l‟État 

démocratique. Nicos Poulantzas, un marxisme pour le XXIème siècle, Presses 

Universitaires de France- Actuel Marx Confrontation, Paris, 2016 ; ed inglese : The 

Eurocommunism of the Intellectuals: Poulantzas and the Third Way to Socialism in Id 

(editors), The end of democratic State. Nicos Poulantzas. A Marxism fort 21st Century, 

Palgrave- Mcmillan, Basingstoke, 2018, DISCRETO 

12. Bruno Trentin intellettuale comunista nell‟Ufficio Studi della CGIL (1948-

1953), in Sante Cruciani (a cura di), Bruno Trentin nella storia della sinistra italiana e 

francese, École Française de Rome, Roma, 2013, BUONO 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
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Il candidato presenta due monografie, due curatele, diversi saggi in riviste con una 

buona collocazione editoriale (2 in fascia A) su riviste e volumi collettanei.  

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Il candidato ha prodotto due monografie, una delle quali in lingua francese, affrontando 

temi di storia ideologica e dei partiti politici nella seconda metà del Novecento, con 

particolare riferimento alla storia del comunismo. Ha inoltre al proprio attivo curatele 

sostanziate da contributi scientifici, articoli su riviste con peer review e saggi in volumi 

ampiamente circolanti nella comunità scientifica. Le due monografie appaiono entrambe 

di ottima qualità, fondate su robuste ricerche e chiare nelle analisi e nelle tesi 

interpretative. I saggi e gli articoli risultano quasi tutti buoni, anche se talvolta ripetitivi 

di temi già affrontati nelle monografie. Si apprezza in particolare la capacità mostrata 

dal candidato nelle ricerche d'archivio e il suo ruolo di coordinatore in gruppi di ricerca 

internazionali. Il profilo complessivo del candidato appare quello di uno studioso solido 

e maturo, metodologicamente rigoroso, ben inserito in filoni di studio molto rilevanti 

della storia contemporanea. 

 

 

COMMISSARIO 3 

Prof. Tommaso Baris 

 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

 

 

Il candidato ha un articolato percorso di formazione scientifica. Dottore di ricerca presso 

l'Università di Roma, ha conseguito il titolo di Maître de Conférences in Francia. Ha 

avuto anche una borsa post-dottorato presso l'Università di Bourgogne. Presenta una 

ricca esperienza come organizzatore, oltre che partecipante, a convegni e seminari 

nazionali e internazionali, svolgendo periodi di ricerca e di didattica sia in Italia che in 

Francia presso prestigiose ed autorevoli sedi 

 

 

 

vALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

1. Sfumature di rosso. La Rivoluzione d‟Ottobre nella politica italiana del 

Novecento (a cura di), Accademia University Press - Biblioteca di Historia Magistra, 

Torino, 2017. All‟interno del volume: -Introduzione, pp. VII-XVIII; Dal Vangelo 

Socialista alla Bolognina. Le sinistre degli anni Ottanta e la Rivoluzione, interessante 
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saggio di ricerca sulla ricezione della rivoluzione russa in italiana e sulla contesa 

culturale tra Pci e Psi intorno al quel tema 

2. Alla ricerca della Terza via al Socialismo. I PC italiano e francese nella crisi 

del comunismo (1964-1984), Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2014, monografia 

comparativa di grande solidità, che denota profonda conoscenza del dibattito 

storiografico sul tema, molto avvertita dal punto di vista metodologico 

3. Les intellectuels et la stratégie communiste. Une crise d‟hégémonie (1958-

1981), Les Éditions Sociales, Paris, 2013, monografia di ricerca, metodologicamente 

solida, dimostra una elevata conosce del dibattito storiografico sul tema, con ottima 

collocazione editoriale 

4. Histoires croisées du communisme italien et français (a cura di), dossier 

monografico dei «Cahiers d‟Histoire. Revue d‟histoire critique», n.112-113, luglio-

dicembre 2010. All‟interno del volume : - PCI et PCF et la notion de « centre ». Enjeux 

stratégiques et questions identitaires des PC de l‟Europe occidentale, pp. 25-44; - Le 

PCF et l‟Union de la gauche vus par le PCI, pp.139-149; - L‟empreinte communiste 

dans la société française. Entretien sur le dernier livre de Roger Martelli, pp. 215-225, 

curatela e saggi di buona fattura, dimostrano profonda conoscenza del tema, in rivista 

internazionale  

5. “Les malentendus de l‟hégémonie”. Gramsci dans le Parti communiste français 

(1953-1983), in «Actuel Marx», n. 62, 2017, saggio interdisciplinare di buona 

collocazione 

6. Storia di un incontro mancato. Il Partito Socialista di Mitterrand e il PCI di 

Berlinguer, in «Italia Contemporanea», n. 282 2016, saggio di ricerca, di buona fattura 

su rivista di fascia A 

7. Internazionalismo, socialismo ed europeismo nel Pci di Berlinguer, in 

«Dimensioni e  problemi della ricerca storica», n. 2 2016, saggio di ricerca, offre spunti 

interpretativi innovativi, di buona qualità 

8. Tradizione storiografica e innovazione metodologica: rivoluzione contadina e 

“vie di transizione” nell‟opera di Albert Soboul, in «Dimensioni e problemi della ricerca 

storica» n. 1/2010, interessante di buona fattura 

9. Il Partito comunista francese, il movimento comunista e i fondamenti della “via 

francese al socialismo”, in «Studi Storici», n. 4, ottobre-dicembre 2007, saggio di 

ricerca di buon livello, con interessanti spunti innovativi, rivista di fascia A 

10. I Nouveaux Philosophes nella stampa italiana in Ermanno Taviani, Giuseppe 

Vacca (a  cura di), Gli intellettuali nella crisi della Repubblica. Fra radicalizzazione e 

disincanto, Viella, Roma, 2016, densa riflessione interpretativa, saggio di storia degli 

intellettuali, in volume collettaneo 

11. L‟eurocommunisme des intellectuels. Poulantzas et la troisième voie au 

socialisme in Jean-Numa Ducange, Razmig Koucheyan (a cura di), La fin de l‟État 

démocratique. Nicos Poulantzas, un marxisme pour le XXIème siècle, Presses 

Universitaires de France- Actuel Marx Confrontation, Paris, 2016 ; ed inglese : The 

Eurocommunism of the Intellectuals: Poulantzas and the Third Way to Socialism in Id 

(editors), The end of democratic State. Nicos Poulantzas. A Marxism fort 21st Century, 
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Palgrave- Mcmillan, Basingstoke, 2018, saggio di storia degli intellettuali, 

metodologicamente avvertito, di buon livello qualitativo. 

12. Bruno Trentin intellettuale comunista nell‟Ufficio Studi della CGIL (1948-

1953), in Sante Cruciani (a cura di), Bruno Trentin nella storia della sinistra italiana e 

francese, École Française de Rome, Roma, 2013, saggio di ricerca, di buona qualità 

sulla formazione intellettuale di Bruno Trentin. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Il candidato presenta due monografie, due curatele, diversi saggi in riviste con una 

buona collocazione editoriale (2 in fascia A) su riviste e volumi. 

 

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

Il tema di ricerca del candidato riguarda due importanti settori: la storia del comunismo 

europeo, in particolare quello francese ed italiano, e la storia degli intellettuali di 

sinistra. Su questi versanti il candidato ha prodotto una qualificata riflessione scientifica 

con contributi significativi sia su riviste che in volumi collettanei, partecipando in 

maniera autorevole al dibattito internazionale sul tema. Le due monografie, una in 

francese e l'altra in italiano, si presentano come interessanti tentativi di rinnovamento 

della storia politica guardando allo studio delle culture intersecandole con la dimensione 

sociale e facendo del rapporto con gli intellettuali una cartina di tornasole importante 

della relazione con la società.  

 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI  

 

 

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca nel XXI ciclo presso La Sapienza 

Università di Roma, in cotutela con la Université de Bourgogne. Ha conseguito il titolo 

di Maître de Conférences in Francia  nel 2014. Alle attività di ricerca post-dottorali, tra 

le quali si segnala una borsa presso la Maison de Sciences de l'Homme di Digione, ha 

affiancato una intensa e continuativa attività didattica. Vanta una partecipazione 

costante a convegni nazionali e internazionali. Rilevante la sua partecipazione a gruppi 

di ricerca internazionali, anche nel ruolo di coordinatore, con un confronto costante con 

la storiografia internazionale sul comunismo.  

 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1. Sfumature di rosso. La Rivoluzione d‟Ottobre nella politica italiana del 
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Novecento (a cura di), Accademia University Press - Biblioteca di Historia Magistra, 

Torino, 2017. All‟interno del volume: -Introduzione, pp. VII-XVIII; Dal Vangelo 

Socialista alla Bolognina. Le sinistre degli anni Ottanta e la Rivoluzione, BUONO 

2. Alla ricerca della Terza via al Socialismo. I PC italiano e francese nella crisi 

del comunismo (1964-1984), Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2014, OTTIMO 

3. Les intellectuels et la stratégie communiste. Une crise d‟hégémonie (1958-

1981), Les Éditions Sociales, Paris, 2013, OTTIMO 

4. Histoires croisées du communisme italien et français (a cura di), dossier 

monografico dei «Cahiers d‟Histoire. Revue d‟histoire critique», n.112-113, luglio-

dicembre 2010. All‟interno del volume : - PCI et PCF et la notion de « centre ». Enjeux 

stratégiques et questions identitaires des PC de l‟Europe occidentale, pp. 25-44; - Le 

PCF et l‟Union de la gauche vus par le PCI, pp.139-149; - L‟empreinte communiste 

dans la société française. Entretien sur le dernier livre de Roger Martelli, pp. 215-225, 

OTTIMO 

5. “Les malentendus de l‟hégémonie”. Gramsci dans le Parti communiste français 

(1953-1983), in «Actuel Marx», n. 62, 2017, BUONO 

6. Storia di un incontro mancato. Il Partito Socialista di Mitterrand e il PCI di 

Berlinguer, in «Italia Contemporanea», n. 282 2016, BUONO 

7. Internazionalismo, socialismo ed europeismo nel Pci di Berlinguer, in 

«Dimensioni e  problemi della ricerca storica», n. 2 2016, DISCRETO 

8. Tradizione storiografica e innovazione metodologica: rivoluzione contadina e 

“vie di transizione” nell‟opera di Albert Soboul, in «Dimensioni e problemi della ricerca 

storica» n. 1/2010, DISCRETO 

9. Il Partito comunista francese, il movimento comunista e i fondamenti della “via 

francese al socialismo”, in «Studi Storici», n. 4, ottobre-dicembre 2007, BUONO 

10. I Nouveaux Philosophes nella stampa italiana, in Ermanno Taviani, Giuseppe 

Vacca (a  cura di), Gli intellettuali nella crisi della Repubblica. Fra radicalizzazione e 

disincanto, Viella, Roma, 2016, BUONO 

11. L‟eurocommunisme des intellectuels. Poulantzas et la troisième voie au 

socialisme in Jean-Numa Ducange, Razmig Koucheyan (a cura di), La fin de l‟État 

démocratique. Nicos Poulantzas, un marxisme pour le XXIème siècle, Presses 

Universitaires de France- Actuel Marx Confrontation, Paris, 2016 ; ed inglese : The 

Eurocommunism of the Intellectuals: Poulantzas and the Third Way to Socialism in Id 

(editors), The end of democratic State. Nicos Poulantzas. A Marxism fort 21st Century, 

Palgrave- Mcmillan, Basingstoke, 2018, BUONO 

12. Bruno Trentin intellettuale comunista nell‟Ufficio Studi della CGIL (1948-

1953), in Sante Cruciani (a cura di), Bruno Trentin nella storia della sinistra italiana e 

francese, École Française de Rome, Roma, 2013, BUONO 

 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
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Il candidato presenta due monografie, due curatele, diversi saggi in riviste con una 

buona collocazione editoriale (2 in fascia A) su riviste e volumi collettanei. Significativa 

la produzione in lingua francese. 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

 

 

Il candidato ha una produzione continuativa, collocata in buone sedi editoriali, nazionali 

ed internazionali. Si muove con rigore e attenzione nel rapporto tra biografie di singoli 

protagonisti e proposte politiche con ricerche e giudizi pienamente inseriti nel dibattito 

storiografico. In questo contesto risaltano le due monografie, una delle quali in francese, 

per impianto metodologico e per ricchezza di documentazione, affrontando il percorso 

del comunismo nella sua rilevanza per la storia del Novecento. L'insieme della 

produzione scientifica appare di qualità anche se sconta talvolta una ripetitività di temi. 

 

 

 

CANDIDATO:  Ferretti Roberto 

 

COMMISSARIO 1   

Prof. Umberto Gentiloni 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

 

Dopo la laurea ottiene un doppio titolo di dottore di ricerca, dall‟Università di Bologna 

in Storia politica comparata dell‟Europa e dall‟Università di Pavia in Istituzioni, idee e 

movimenti politici. Titolare di assegno di ricerca biennale, impegnato fino al 1999 in 

attività convegnistica rilevante. Sporadica l‟attività didattica, segretario di redazione per 

la rivista Contemporanea.   

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1.  Nazione e professione: ingegneri nello stato nazionale in Francia e in Italia, in “Le 

Carte e la Storia”, n. 1, 2018. Saggio in rivista di fascia A, buona analisi interpretativa di 

temi che il candidato aveva affrontato sin dalla tesi di laurea.  

2. L‟IRI come amministrazione (1933-1945), in “Quaderni Isap”, n. 35, Milano, 

Isap, 2014. Monografia accurata e ben documentata.  

3. L‟IRI nel sistema politico amministrativo fascista, in “Storia amministrazione, 

costituzione”, Annale ISAP, 21, 2013. Saggio in rivista che mette a fuoco il periodo 

fascista nella storia dell‟IRI. 

4. L‟IRI durante il fascismo: struttura organizzativa, burocrazia e prassi 

amministrativa, in “in “Storia amministrazione, costituzione”, 19/2011.  Saggio in 
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rivista che mette a fuoco il periodo fascista nella storia dell‟IRI, deboli i riferimenti alla 

storiografia sul fascismo. 

5. L‟industrializzazione: dalla comunità locale ai mercati mondiali, in “Istituto 

per la storia della Resistenza e della società contemporanea, Dalla guerra al Boom”, 

Vol. 3, Bologna, aspasia, 2006. Contributo in volume, il candidato si concentra sulle 

dinamiche e i percorsi di industrializzazione nei decenni del secondo dopoguerra. 

Interessante anche se incompleto (soprattutto dal punto di vista storiografico) il 

richiamo alla dimensione internazionale dei mercati. 

6. The formation of a bureaucratic group between center and periphery: engineers 

and local government in Italy from the liberal period to fascism (1861-1939), in P.Y. 

Saunier, M. Dagenasis, I. Maver (eds), Municipal Services and Employees in the 

Modern City, Ashgate, Burlington, 2003. Contributo in volume, esce in inglese e 

riprende con sistematicità studi e riflessioni del candidato sul ruolo degli ingegneri nel 

processo di nazionalizzazione, prima metà del secolo XX.   

7. Reti d‟imprese e sistema economico locale. Industria meccanica e comparto 

motoristico a Bologna (1919-1971), F. Amatori, A. Colli, a cura di, Comunità 

d‟Imprese. Sistemi locali in Italia tra Ottocento e Novecento, Bologna, il Mulino, 2001. 

Contributo in volume, storia d‟impresa e sistema locale: sul caso bolognese e l‟industria 

meccanico-motoristica. Originale e ben costruito. 

8. Le case per il popolo. L‟edilizia popolare a Bologna tra liberalismo e fascismo, 

in “Contemporanea”, n. 2, 2000. Saggio rivista di fascia A, tra storia politica e storia 

sociale. Interessante il confronto tra le fonti e l‟analisi di un caso locale come 

paradigma. 

9. La costruzione dell‟ingegnere. Identità socio professionale e associazionismo 

in Francia tra 800 e 900, in “Annali del Dipartimento di discipline storiche 

dell‟Università di Bologna”, 1997-1998, Bologna, Clueb, 2000. Ancora sul ruolo degli 

ingegneri in ottica comparata tra Francia e Italia, contributo in rivista. Interessante la 

proposta metodologica che andrebbe tuttavia sviluppata. 

10. Industrial reconversion, the local community and the “network of enterprises”. 

The case of Bologna after World War Two, in F. Amatori, A. Colli, N. Crepas (eds), 

Deindustrialization and reindustrialization in 20yh Century Europe, Franco Angeli, 

Milano, 1999.  Contributo in volume, sul caso Bolognese e i percorsi della 

riconversione industriale, tra limiti e possibilità. Originali le fonti, significativo il 

richiamo a una realtà cittadina come caso di studio. 

11. La Repubblica dei professionisti: pratica e immaginario nei ceti medi 

professionali bolognesi, in M. Salvati, a cura di, La fondazione della Repubblica. 

Modelli e immaginario repubblicani in Emilia Romagna negli anni della Costituente, 

Franco Angeli, Milano, 1999. Contributo ben costruito in un volume che propone uno 

sguardo originale sui ceti medi nella stagione delle origini della Repubblica.  

12. Rapporti centro periferia e organizzazioni professionali degli ingegneri tra le 

due guerre, in M. Soresina, a cura di, Colletti bianchi. Impiegati pubblici e privati 

nell‟Italia liberale e fascista, Angeli, Milano, 1998. Contributo in volume di temi che il 

candidato ha analizzato con accuratezza. Riferimento agli ordini professionali e alla 

struttura organizzativa degli ingegneri nell‟Italia tra le due guerre. 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Il candidato presenta una monografia diversi saggi in riviste con una buona collocazione 

editoriale (2 in fascia A) prevalenza di contributi in volumi, due saggi in inglese.  

 

VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

Una produzione di lungo periodo con intervalli significativi che vengono superati dalla 

riproposizione di temi antichi. Prevalenza di studi sugli ordini professionali, sul ruolo e 

la funzione dell‟Iri e sul caso bolognese nelle dinamiche di modernizzazione del 

secondo dopoguerra. L‟analisi dei professionisti come chiave di accesso al rapporto tra 

competenze e processo decisionale emerge in alcuni contributi come tratto centrale e 

ricorrente della produzione del candidato. Interessanti anche se parziali e 

storiograficamente poco comparate le aperture allo scenario globale.  

 

 

COMMISSARIO 2 

Prof. Silvio Pons 

 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

 

Dopo la laurea ottiene un doppio titolo di dottore di ricerca in Storia politica comparata 

dell‟Europa presso l‟Università di Bologna e in Istituzioni, idee e movimenti politici 

presso l‟Università di Pavia nel 2009.  Per l‟Università di Bologna è stato anche titolare 

di assegno di ricerca biennale, e presenta sino al 1999 una attività convegnistica 

rilevante. Molto saltuaria l‟attività didattica limitata ad esperienze seminariali. È stato 

per alcuni anni segretario di redazione per la rivista Contemporanea.  

 

 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

1. Nazione e professione: ingegneri nello stato nazionale in Francia e in Italia, in 

“Le Carte e la Storia”, n. 1, 2018, BUONO 

2. L‟IRI come amministrazione (1933-1945), in “Quaderni Isap”, n. 35, Milano, 

Isap, 2014, OTTIMO 

3. L‟IRI nel sistema politico amministrativo fascista, in “Storia amministrazione, 

costituzione”, Annale ISAP, 21, 2013, BUONO 

4. L‟IRI durante il fascismo: struttura organizzativa, burocrazia e prassi 

amministrativa, in “in “Storia amministrazione, costituzione”, 19/2011, BUONO 
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5. L‟industrializzazione: dalla comunità locale ai mercati mondiali, in “Istituto 

per la storia della Resistenza e della società contemporanea, Dalla guerra al Boom, Vol. 

3, Bologna, aspasia, 2006, DISCRETO 

6. The formation of a bureaucratic group  between center and periphery: 

engineers and local government in Italy from the liberal period to fascism (1861-1939), 

in P.Y. Saunier, M. Dagenasis, I. Maver (eds), Municipal Services and Employees in the 

Modern City, Ashgate, Burlington, 2003, BUONO 

7. Reti d‟imprese e sistema economico locale. Industria meccanica e comparto 

motoristico a Bologna (1919-1971), F. Amatori, A. Colli, a cura di, Comunità 

d‟Imprese. Sistemi locali in Italia tra Ottocento e Novecento, Bologna, il Mulino, 2001, 

BUONO 

8. Le case per il popolo. L‟edilizia popolare a Bologna tra liberalismo e fascismo, 

in “Contemporanea”, n. 2, 2000, BUONO 

9. La costruzione dell‟ingegnere. Identità socio professionale e associazionismo 

in Francia tra 800 e 900, in “Annali del Dipartimento di discipline storiche 

dell‟Università di Bologna”, 1997-1998, Bologna, Clueb, 2000, BUONO 

10. Industrial reconversion, the local community and the “network of enterprises”. 

The case of Bologna after World War Two, in F. Amatori, A. Colli, N. Crepas (eds), 

Deindustrialization and reindustrialization in 20yh Century Europe, Franco Angeli, 

Milano, 1999, BUONO 

11. La Repubblica dei professionisti: pratica e immaginario nei ceti medi 

professionali bolognesi, in M. Salvati, a cura di, La fondazione della Repubblica. 

Modelli e immaginario repubblicani in Emilia Rimagna negli anni della Costituente, 

Franco Angeli, Milano, 1999, BUONO 

12. Rapporti centro periferia e organizzazioni professionali degli ingegneri tra le 

due guerre, in M. Soresina, a cura di, Colletti bianchi. Impiegati pubblici e privati 

nell‟Italia liberale e fascista, Angeli, Milano, 1998, BUONO 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

 

Il candidato presenta una monografia diversi saggi in riviste con una buona collocazione 

editoriale (2 in fascia A) prevalenza di contributi in volumi, due saggi in inglese.  

 

 

 

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

 

 

Il candidato presenta una produzione scientifica di  qualità. I suoi interessi si 

concentrano in prevalenza sulla storia istituzionale ed amministrativa, sulla storia delle 

imprese e delle professioni, con riferimenti specifici al caso di Bologna nella 
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modernizzazione del secondo dopoguerra. Il lavoro principale appare quello dedicato 

alla storia dell'IRI nel periodo fascista. Ha al suo attivo vari articoli ben collocati sul 

piano editoriale. Il profilo complessivo è quello di uno studioso con buone capacità di 

ricerca e metodologicamente avvertito. 

 

 

COMMISSARIO 3 

Prof. Tommaso Baris 

 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

 

Il candidato presenta un articolato percorso di formazione scientifica. Conta due 

dottorati, il primo nel 1999 presso l'Università di Bologna  e il secondo nel 2009 presso 

l'Università di Pavia. Dal 2000 al 2002 è stato anche assegnista di ricerca dell'università 

di Bologna. L'esperienza didattica è limitata a lezioni di tipo seminariale, mentre ha una 

discreta attività convegnistica, soprattutto nazionale, ma non solo. É stato anche 

segretario della redazione della rivista Contemporanea,  rivista di fascia A 

 

 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

 

1. Nazione e professione: ingegneri nello stato nazionale in Francia e in Italia, in 

“Le Carte e la Storia”, n. 1, 2018, saggio di comparazione che dimostra buona 

conoscenza delle storiografia sul tema dei due paesi 

2. L‟IRI come amministrazione (1933-1945), in “Quaderni Isap”, n. 35, Milano, 

Isap, 2014, monografia di ricerca di solida costruzione metodologica, che chiude un 

lungo percorso di riflessione storica, con buoni elementi di novità e innovazioni relativi 

al tema 

3. L‟IRI nel sistema politico amministrativo fascista, in “Storia amministrazione, 

costituzione”, Annale ISAP, 21, 2013, saggio lungo di ricerca, di buona fattura che 

denota grande padronanza del dibattito storiografico e della metodologia di ricerca 

storica ed archivistica 

4. L‟IRI durante il fascismo: struttura organizzativa, burocrazia e prassi 

amministrativa, in “in “Storia amministrazione, costituzione”, 19/2011, saggio dedicato 

all'Iri di ricerca e contestualizzazione del ruolo e del funzionamento dell'ente 

5. L‟industrializzazione: dalla comunità locale ai mercati mondiali, in “Istituto 

per la storia della Resistenza e della società contemporanea, Dalla guerra al Boom, Vol. 

3, Bologna, aspasia, 2006, saggio lungo molto denso, esempio di una buona fattura di 

una ricerca di storia locale capace di dialogare con il dibattito nazionale sulla vicenda 

analizzata 
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6. The formation of a bureaucratic group between center and periphery: engineers 

and local government in Italy from the liberal period to fascism (1861-1939), in P.Y. 

Saunier, M. Dagenasis, I. Maver (eds), Municipal Services and Employees in the 

Modern City, Ashgate, Burlington, 2003, saggio in inglese, che riassume una linea di 

ricerca di lungo periodo, solido e di buona collocazione editoriale 

7. Reti d‟imprese e sistema economico locale. Industria meccanica e comparto 

motoristico a Bologna (1919-1971), F. Amatori, A. Colli, a cura di, Comunità 

d‟Imprese. Sistemi locali in Italia tra Ottocento e Novecento, Bologna, il Mulino, 2001, 

saggio di storia dell'impresa di buon livello, dedicato all'industria motociclista 

bolognese, capace di riflessioni interpretative anche se di taglio locale 

8. Le case per il popolo. L‟edilizia popolare a Bologna tra liberalismo e fascismo, 

in “Contemporanea”, n. 2, 2000, saggio ben scritto, con buona padronanza 

metodologica delle fonti, tra storia politica e sociale, e con una ottima collocazione 

editoriale 

9. La costruzione dell‟ingegnere. Identità socio professionale e associazionismo 

in Francia tra 800 e 900, in “Annali del Dipartimento di discipline storiche 

dell‟Università di Bologna”, 1997-1998, Bologna, Clueb, saggio di buona fattura, 

dedicato alla nascita della professione dell'ingegnere in Francia  

10. Industrial reconversion, the local community and the “network of enterprises”. 

The case of Bologna after World War Two, in F. Amatori, A. Colli, N. Crepas (eds), 

Deindustrialization and reindustrialization in 20yh Century Europe, Franco Angeli, 

Milano, 1999, saggio breve  di storia industriale dedicato al caso del Bolognese, uscito 

in inglese, riepilogativo di studi precedenti 

11. La Repubblica dei professionisti: pratica e immaginario nei ceti medi 

professionali bolognesi, in M. Salvati, a cura di, La fondazione della Repubblica. 

Modelli e immaginario repubblicani in Emilia Rimagna negli anni della Costituente, 

Franco Angeli, Milano, 1999, saggio lungo, di buona fattura, capace di porre questioni 

generali sulla transizione alla Repubblica delle categorie professionali. 

12. Rapporti centro periferia e organizzazioni professionali degli ingegneri tra le 

due guerre, in M. Soresina, a cura di, Colletti bianchi. Impiegati pubblici e privati 

nell‟Italia liberale e fascista, Angeli, Milano, 1998, saggio di ricerca sulle professioni di 

buon livello e di buona collocazione editoriale su un tema studiato ed approfondito 

 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta una monografia diversi saggi in riviste con una buona collocazione 

editoriale (2 in fascia A) prevalenza di contributi in volumi, due saggi in inglese.  

 

VALUTAZIONE SULLE PRODUZIONE COMPLESSIVA  

 

Il candidato presenta una produzione scientifica di buona qualità. I suoi interessi si 

concentrano sulla storia istituzionale ed amministrativa, la storia sociale e delle 
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professioni. A questo si aggiungono alcuni contributi sull'industria motociclista del 

bolognese e ricerche sulla industrializzazione, tra cui un articolo in lingua inglese 

pubblicato in un volume collettaneo. Al tema della nascita delle professioni in Francia 

sono dedicati alcuni articoli, con taglio di storia dell'amministrazione, di buona 

collocazione editoriale. Anche in questo caso abbiamo un contributo in lingua inglese in 

un volume collettaneo. Gli studi di maggiore spessore sono quelli dedicati all'Iri durante 

il periodo fascista, a cui il candidato dedica una interessante e assai solida monografia 

pubblicata nel 2014.  

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI: 

 

Il candidato ha ottenuto due dottorati, il primo nel 1999 presso l'Università di Bologna  

e il secondo nel 2009 presso l'Università di Pavia. Ha avuto un assegno a di ricerca 

all'Università di Bologna. Saltuaria l'esperienza didattica, limitata a lezioni di tipo 

seminariale. Ha svolto una discreta attività convegnistica. É stato anche segretario della 

redazione della rivista Contemporanea 

 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1. Nazione e professione: ingegneri nello stato nazionale in Francia e in Italia, in 

“Le Carte e la Storia”, n. 1, 2018, BUONO 

2. L‟IRI come amministrazione (1933-1945), in “Quaderni Isap”, n. 35, Milano, 

Isap, 2014, OTTIMO 

3. L‟IRI nel sistema politico amministrativo fascista, in “Storia amministrazione, 

costituzione”, Annale ISAP, 21, 2013, BUONO 

4. L‟IRI durante il fascismo: struttura organizzativa, burocrazia e prassi 

amministrativa, in “in “Storia amministrazione, costituzione”, 19/2011, BUONO 

5. L‟industrializzazione: dalla comunità locale ai mercati mondiali, in “Istituto 

per la storia della Resistenza e della società contemporanea, Dalla guerra al Boom, Vol. 

3, Bologna, aspasia, 2006, BUONO 

6. The formation of a bureaucratic group  between center and periphery: 

engineers and local government in Italy from the liberal period to fascism (1861-1939), 

in P.Y. Saunier, M. Dagenasis, I. Maver (eds), Municipal Services and Employees in the 

Modern City, Ashgate, Burlington, 2003, BUONO 

7. Reti d‟imprese e sistema economico locale. Industria meccanica e comparto 

motoristico a Bologna (1919-1971), F. Amatori, A. Colli, a cura di, Comunità 

d‟Imprese. Sistemi locali in Italia tra Ottocento e Novecento, Bologna, il Mulino, 2001, 

BUONO 

8. Le case per il popolo. L‟edilizia popolare a Bologna tra liberalismo e fascismo, 

in “Contemporanea”, n. 2, 2000, BUONO 
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9. La costruzione dell‟ingegnere. Identità socio professionale e associazionismo 

in Francia tra 800 e 900, in “Annali del Dipartimento di discipline storiche 

dell‟Università di Bologna”, 1997-1998, Bologna, Clueb, 2000, BUONO 

10. Industrial reconversion, the local community and the “network of enterprises”. 

The case of Bologna after World War Two, in F. Amatori, A. Colli, N. Crepas (eds), 

Deindustrialization and reindustrialization in 20yh Century Europe, Franco Angeli, 

Milano, 1999, BUONO 

11. La Repubblica dei professionisti: pratica e immaginario nei ceti medi 

professionali bolognesi, in M. Salvati, a cura di, La fondazione della Repubblica. 

Modelli e immaginario repubblicani in Emilia Rimagna negli anni della Costituente, 

Franco Angeli, Milano, 1999, BUONO 

12. Rapporti centro periferia e organizzazioni professionali degli ingegneri tra le 

due guerre, in M. Soresina, a cura di, Colletti bianchi. Impiegati pubblici e privati 

nell‟Italia liberale e fascista, Angeli, Milano, 1998, BUONO 

 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

 

Il candidato presenta una monografia, diversi saggi in riviste con una buona 

collocazione editoriale (2 in fascia A) ed alcuni contributi in volume, con due saggi in 

inglese.  

 

VALUTAZIONE SULLE PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

 

Il candidato presenta una produzione di lungo periodo con intervalli significativi, 

parzialmente colmati con la riproposizione di precedenti temi di studio. Pregevole il 

lavoro monografico del 2014 sull'Iri nel periodo fascista, che segna il culmine di un 

percorso sulle forme della modernizzazione italiana. Buona la collocazione editoriale 

dei saggi e contributi in riviste e volumi sulle dinamiche dei processi di 

nazionalizzazione dei ceti medi professionali. Interessanti gli spunti di confronto con la 

storiografia internazionale sui processi di industrializzazione.  

 

 

 

 

 

CANDIDATA: Ponzani Michela 

 

COMMISSARIO 1   

Prof. Umberto Gentiloni 
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VALUTAZIONE SUI TITOLI 

 

Dottorato di ricerca dall‟Università di Firenze, impegno presso il Senato della 

Repubblica nel riordino e valorizzazione di fonti e documenti. Autrice e conduttrice di 

programmi che hanno proposto temi storici sul piccolo schermo. Borse di studio e 

visiting in Italia e all‟estero (significativa la borsa NYU) per ricerche e collaborazioni su 

progetti. Carente la dimensione della didattica universitaria.  

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1. Donne di Roma. La lunga strada dell'emancipazione femminile, Milano, 

Rizzoli, 2017,  non valutabile in quanto non viene indicato e specificato il contributo 

della candidata rispetto all'altro autore. 

2. Scegliere la disobbedienza. La dimensione esistenziale dell'antifascismo nelle 

memorie di Rosario Bentivegna e Carla Capponi. Introduzione agli inventari dei fondi 

Bentivegna e Capponi. Roma, Senato della Repubblica. Inventario ai fondi archivistici 

dei due partigiani romani. Lavoro accurato sulla documentazione, significativa 

presentazione. 

3. Figli del nemico. Le relazioni d'amore in tempo di guerra 1943-1948. Laterza. 

Monografia sulle dinamiche nella guerra totale legate al concepimento di figli in 

contesto di conflitto. Scenari e situazioni nel biennio cruciale della guerra di liberazione, 

il lavoro ha  una attenzione storiografica non episodica.  

4. Per l'onore d'Italia, per l'unità del popolo. Il mausoleo delle Fosse Ardeatine e 

la memoria della Resistenza nell'Italia repubblicana. In: (a cura dì) : Bonomo B, 

Bartolini F, Socrate F, Lo spazio della Stona. Studi per Vittorio Vidotto, pp. 437-454, 

Laterza. Contributo in volume sul mausoleo della Fosse ardeatine e sulla sua storia. 

Terreno di compresenza di temi legati alle memorie divise che attraversano la 

repubblica, accenni significativi.  

5. SOLIDARITAT DEA ELITEN Die Sauberungsprozesse gegen die Bank- und 

lndustrieeliten im Nachkriegsita lien. QUELLEN UNO FORSCHUNGEN AUS 

ITALIENISCHEN ARCHIVEN UNO BIBLIOTHEKEN; voi. 92, p. 567-593, non 

valutabile in quanto l‟allegato non corrisponde al titolo indicato 

6. Bersagli strategici. Livorno e la memoria dei bombardamenti sul porto (1943-

1945). In: (a cura di): Nicola Labanca , I Bombardamenti aerei e l'Italia nella seconda 

guerra mondiale. Politica, Stato, Società, pp. 281-303, Bologna il Mulino. Contributo in 

volume sulla guerra aerea che colpisce il porto di Livorno: spunti e riferimenti rapidi 

nella ricostruzione di eventi riconducibili a interrogativi storiografici recenti, sia di 

quadro interno che di contesto internazionale. 

7. Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, amanti del nemico (1940-45), 

Torino, Einaudi, 2012. Monografia su un tema forte della produzione storiografica della 

candidata. Guerra totale e ruolo delle donne: protagoniste e/o vittime ma anche amanti 

del nemico. Contraddizioni di un tempo difficile in un volume che presenta una sintesi 

efficace pur non affrontando direttamente il portato del confronto storiografico 

sull‟argomento.  



 

 

 

 

Pag 45 

8. Trials of partisans in the ltalian Republic: The consequences of 18 April 1948. 

MODERN ITALY, voi. 16, p. 121 -138, 2011. Buon contributo su rivista inglese: effetti 

dei processi contro i partigiani dopo le elezioni del 1948. 

9. Giustizia penale e amnistie nel secondo dopoguerra. L'attività di difesa di Lelio 

Basso e i comitati di solidarietà democratica (1948-1959). In: Giancarlo Monina, a cura 

di, Studi su Lelio Basso. pp. 199-219, Roma,  Ediesse, saggio di buona fattura sulla 

difesa di Basso dei partigiani inquisiti, ma nella documentazione consegnata figura solo 

la copertina del volume  

10. La definizione giuridica dello status di "partigiano" nel secondo dopoguerra. 

In: a cura di: LUCA BALDISSARA, La guerra giusta. Concetti e forme storiche di 

legittimazione dei conflitti. pp. 183-205, NAPOLI :L'Ancora del Mediterraneo, 2009. 

Contributo in volume; impegnativo tentativo di definizione della categoria giuridica di 

partigiano, significativo il riferimento a competenze e fonti diversificate.  

11. L'eredità della Resistenza nell'Italia repubblicana tra retorica celebrativa e 

contestazione di legittimità (1945-1963). Annali della Fondazione Luigi Einaudi, vol. 

XXXVIII, pp. 259-307.  Un buon contributo (in rivista), sul filo del nesso tra storia e 

memoria nel giudizio sulla Resistenza. Il tema prevalente nella produzione della 

candidata. 

12. Il mito del secondo Risorgimento nazionale. Retorica e legittimità della 

Resistenza nel linguaggio politico istituzionale: il caso delle Fosse Ardeatine. Annali 

della Fondazione Luigi Einaudi, vol. XXXVII, pp. 199-258, 2003. Saggio in rivista 

sulla Resistenza romana e la questione delle ardeatine. Sul filo delle distinzioni tra storia 

e memoria, poco centrato il nesso con le dinamiche del teatro di guerra nel territorio 

della capitale: armistizio, occupazione, strategie complesse che portano alla liberazione.  

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

La candidata presenta 2 monografie di ottima collocazione editoriale ed un volume del 

2017 scritto con altro autore non valutabile in quanto non sono distinti e specificati i 

suoi contributi Dei restanti saggi si segnala una prevalenza di contributi in volumi e 

riviste di buona collocazione editoriale. Non  è valutabile il saggio in tedesco, in quanto 

non corrisponde al titolo indicato, mentre si è valutato il  saggio su Lelio Basso e i 

processi partigiani benchè mancante del testo nella documentazione allegata.  

 

 

VALUTAZIONE SULLE PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

Una produzione continuativa che ruota attorno alle tematiche della seconda guerra 

mondiale e ai giudizi sulla Resistenza. Prevalgono le riflessioni sul protagonismo del 

mondo femminile e gli interrogativi sul rapporto tra storia e memoria, talvolta declinato 

in una prospettiva più ampia altre volte analizzato nel contesto urbano della capitale. 

Molti temi nei contributi della candidata tornano a distanza di anni in collocazioni 
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diverse. Appare talvolta poco problematico il raffronto con la storiografia sulle guerre 

(italiana e internazionale). 

 

 

COMMISSARIO 2 

Prof. Silvio Pons 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

 

La candidata ha ottenuto un dottorato di ricerca dall‟Università di Firenze e ha svolto un 

lavoro di riordino archivistico presso il Senato della Repubblica. Vanta un significativo 

elenco di borse di studio e periodi di visiting in Italia e all‟estero per ricerche e 

collaborazioni su progetti di rilevanza internazionale. Ha ottenuto premi per la sua 

attività scientifica. Manca di specifiche attività didattiche 

 

 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1. Donne di Roma. La lunga strada dell'emancipazione femminile, Milano, 

Rizzoli, 2017, NON VALUTABILE 

2. Scegliere la disobbedienza. La dimensione esistenziale dell'antifascismo nelle 

memorie di Rosario Bentivegna e Carla Capponi. Introduzione agli inventari dei fondi 

Bentivegna e Capponi. Roma, Senato della Repubblica, BUONO 

3. Figli del nemico. Le relazioni d'amore in tempo di guerra 1943-1948. Laterza, 

OTTIMO 

4. Per l'onore d'Italia, per l'unità del popolo. Il mausoleo delle Fosse Ardeatine e 

la memoria della Resistenza nell'Italia repubblicana. In: (a cura dì) : Bonomo B, 

Bartolini F, Socrate F, Lo spazio della Stona. Studi per Vittorio Vidotto, pp. 437-454, 

Laterza, DISCRETO 

5. SOLIDARITAT DEA ELITEN Die Sauberungsprozesse gegen die Bank- und 

lndustrieeliten im Nachkriegsita lien. QUELLEN UNO FORSCHUNGEN AUS 

ITALIENISCHEN ARCHIVEN UNO BIBLIOTHEKEN; voi. 92, p. 567-593, NON 

VALUTABILE IN QUANTO NON CORRISPONDE AL SAGGIO ALLEGATO  

6. Bersagli strategici. Livorno e la memoria dei bombardamenti sul porto (1943-

1945). In: (a cura di): Nicola Labanca , I Bombardamenti aerei e l'Italia nella seconda 

guerra mondiale. Politica, Stato, Società, pp. 281-303, Bologna il Mulino, BUONO 

7. Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, amanti del nemico (1940-45), 

Torino, Einaudi, 2012, BUONO 

8. Trials of partisans in the ltalian Republic: The consequences of 18 Aprii 1948. 

MODERN ITALY, voi. 16, p. 121 -138, 2011, BUONO 

9. Giustizia penale e amnistie nel secondo dopoguerra. L'attività di difesa di Lelio 

Basso e i comitati di solidarietà democratica (1948-1959). In: Gincarlo Monina a cura 

di, Studi su Lelio Basso. pp. 199-219, Roma,  Ediesse, BUONO,  ANCHE SE IL 
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TESTO DEL CONTRIBUTO NON RISULTA AGLI ATTI 

10. La definizione giuridica dello status di "partigiano"nel secondo dopoguerra. 

In:a cura di): LUCA BALDISSARA, La guerra giusta. Concetti e forme storiche di 

legittimazione dei conflitti. p. 183-205, NAPOLI :L'Ancora del Mediterraneo, 2009, 

OTTIMO 

11. L'eredità della Resistenza ne/l'Italia repubblicana tra retorica celebrativa e 

contestazione di legittimità (1945-1963). Annali della Fondazione Luigi Einaudi, vol. 

XXXVIII, p. 259-307., OTTIMO 

12. Il mito del secondo Risorgimento nazionale. Retorica e legittimità della 

Resistenza nel linguaggio politico istituzionale: il caso delle Fosse Ardeatine. Annali 

della Fondazione Luigi Einaudi, vol.. XXXVII, p. 199-258, 2003, BUONO 

 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

La candidata presenta 2 monografie di ottima collocazione editoriale ed un volume del 

2017 scritto con altro autore non valutabile perché scritto a quattro mani senza 

distinzioni di responsabilità. Dei restanti saggi si segnala una prevalenza di contributi in 

volumi e riviste di buona collocazione editoriale. Tra i saggi internazionali non  è 

valutabile quello in tedesco, in quanto non corrispondente al titolo indicato, mentre si è 

valutato il saggio su Lelio Basso e i processi partigiani benché mancante del testo nella 

documentazione allegata.  

 

 

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

La candidata presenta una produzione incentrata su temi qualificanti della storia 

contemporanea, quali la Seconda guerra mondiale e la Resistenza. Mostra una peculiare 

sensibilità per il rapporto tra storia e memoria e per la storia delle donne. Le monografie 

appaiono ben costruite anche se non sempre l'autrice si confronta con la storiografia 

generale. I contributi in riviste e volumi sono impegnati e maturi sebbene reiterino temi 

già affrontati.  

 

 

 

 

COMMISSARIO 3 

Prof. Tommaso Baris 

 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 
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La candidata presenta un articolato percorso di formazione scientifica. Dottore di ricerca 

presso l'Università di Firenze, ha svolto attività di ricerca presso l'Istituto storico 

germanico di Roma e ha svolto diversi periodi di ricerca anche all'estero presso istituti 

di prestigio. Ha preso parte ad importanti e significativi progetti internazionali, 

compiendo anche esperienze come ideatrice e conduttrice di programmi storici in 

televisione. Vanta diversi riconoscimenti per i suoi lavori scientifici. Assente invece 

l'insegnamento didattico di tipo universitario. 

 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

1. Donne di Roma. La lunga strada dell'emancipazione femminile, MILANO, 

Rizzoli, 2017, volume non valutabile in quanto non specificato ed identificato il 

contributo della candidata 

2. Scegliere la disobbedienza. La dimensione esistenziale dell'antifascismo nelle 

memorie di Rosario Bentivegna e Carla Capponi. Introduzione agli inventari dei fondi 

Bentivegna e Capponi. ROMA, Senato della Repubblica, interessante saggio sulla 

moralità dei resistenti, ben scritto ed organizzato 

3. Figli del nemico. Le relazioni d'amore in tempo di guerra 1943-1948. ROMA-

BARI, Laterza, monografia di ricerca, frutto di uno scavo archivistico anche 

internazionale, di buona qualità metodologica, ottima collocazione editoriale  

4. Per l'onore d'Italia, per l'unità del popolo. Il mausoleo delle Fosse Ardeatine e 

la memoria della Resistenza nell'Italia repubblicana. In: (a cura dì) : Bonomo B, 

Bartolini F, Socrate F, Lo spazio della Stona. Studi per Vittorio Vidotto . p. 437-454, 

ROMA-BARI, saggio breve sul tema del mausoleo delle Fosse Ardeatine 

5. SOLIDARITAT DEA ELITEN Die Sauberungsprozesse gegen die Bank- und 

lndustrieeliten im Nachkriegsita lien. QUELLEN UNO FORSCHUNGEN AUS 

ITALIENISCHEN ARCHIVEN UNO BIBLIOTHEKEN; voi. 92, p. 567-593, non 

valutabile in quanto il saggio allegato non corrisponde al titolo di quello presentato 

6. Bersagli strategici. Livorno e la memoria dei bombardamenti sul porto (1943-

1945). In: (a cura di): Nicola Labanca , I Bombardamenti aerei e l'Italia nella seconda 

guerra mondiale. Politica, Stato, Società, pp. 281-303, Bologna il Mulino; saggio di 

ricerca sulla memoria dei bombardamenti a Livorno, denota buona conoscenza del 

dibattito storiografico sul tema 

7. Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, amanti del nemico (1940-45), 

Torino, Einaudi, 2012, monografia di ricerca che sviluppa un tema di grande interesse 

costruita attraverso una  interessante  fonte memoriale, di ottima collocazione editoriale 

8. Trials of partisans in the ltalian Republic: The consequences of 18 Aprii 1948. 

Modern Italy, vol. 16, p. 121 -138, 2011, saggio di buon livello in una rivista estera 

9. Giustizia penale e amnistie nel secondo dopoguerra. L'attività di difesa di Lelio 

Basso e i comitati di solidarietà democratica (1948-1959). In: Giancarlo Monina a cura 

di, Studi su Lelio Basso. pp. 199-219, Roma, Ediesse, il saggio, non allegato, risulta di 
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buona qualità e ricostruisce il lavoro del Comitato di solidarietà democratica  

10. La definizione giuridica dello status di "partigiano" nel secondo dopoguerra. 

In: a cura di): Luca Baldissara, La guerra giusta. Concetti e forme storiche di 

legittimazione dei conflitti. p. 183-205, NAPOLI :L'Ancora del Mediterraneo, 2009, 

saggio interdisciplinare, di taglio teorico, di buon livello interpretativo 

11.  L'eredità della Resistenza nell'Italia repubblicana tra retorica celebrativa e 

contestazione di legittimità (1945-1963). ANNALI DELLA FONDAZIONE LUIGI 

EINAUDI, voi. XXXVIII, p. 259-307, saggio sulla politica della memoria della 

Resistenza, evidenzia il carattere contradditorio della sua presenza nell'Italia 

repubblicana, di buona fattura  

12. Il mito del secondo Risorgimento nazionale. Retorica e legittimità della 

Resistenza nel linguaggio politico istituzionale: il caso delle Fosse Ardeatine. ANNALI 

DELLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI, voi. XXXVII, p. 199-258, 2003, saggio di 

buona fattura sulla Resistenza come secondo risorgirgimento 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

La candidata presenta 2 monografie di ottima collocazione editoriale ed un volume del 

2017 scritto con altro autore ma privo delle specificazioni relative al suo apporto. Il 

volume non è quindi valutabile. I rimanenti saggi sono in prevalenza contributi in 

volumi e riviste di buona collocazione editoriale, nazionale ed internazionale. Tra i 

saggi internazionali non  è valutabile quello in tedesco, in quanto non corrispondente al 

titolo indicato, mentre si è valutato il saggio su Lelio Basso e i processi partigiani 

benché mancante del testo nella documentazione allegata dalla documentazione.  

 

 

 

VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

I temi di ricerca della candidata vertono su due filoni. Il primo riguarda la scelta 

partigiana e la sua moralità, con una successiva attenzione al tema della 

rappresentazione pubblica della memoria della Resistenza a livello celebrativo ma 

analizzando anche l'ondata repressiva che colpì i partigiani negli anni Cinquanta. Il 

secondo filone si incentra sulla questione delle “esperienze del tempo di guerra” con 

particolare riferimento alla storia delle donne all'interno del secondo conflitto mondiale. 

La prima linea di ricerca confluisce in interventi apparsi su riviste italiane ed estere, di 

buona collocazione editoriale e che denotano una conoscenza buona del dibattito 

storiografico. Nel secondo filone di ricerca si collocano i due contributi monografici, 

usciti presso autorevoli case editrici, che offrono importanti spunti riflessivi ed 

interpretativi sul tema della violenza di guerra e delle nascite illegittime. Quest'ultimo 

appare uno studio di ottima qualità mentre nel primo caso si perde talvolta di vista lo 

specifico oggetto di ricerca storiografica e la relativa contestualizzazione. 
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GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI: 

 

 

La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l‟Università di Firenze. Ha 

svolto un lavoro di riordino e di valorizzazione impegno di fonti e documenti presso 

l'Archivio Storico del Senato della Repubblica. Ha proseguito la sua attività di ricerca in 

maniera continuativa con borse di studio e periodi di visiting in Italia e all‟estero, anche 

con collaborazioni su progetti di rilievo internazionale. È anche autrice e conduttrice di 

programmi di storia per la televisione. Manca di esperienza didattica a livello 

universitario. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

1. Donne di Roma. La lunga strada dell'emancipazione femminile, Milano, 

Rizzoli, 2017, NON VALUTABILE 

2. Scegliere la disobbedienza. La dimensione esistenziale dell'antifascismo nelle 

memorie di Rosario Bentivegna e Carla Capponi. Introduzione agli inventari dei fondi 

Bentivegna e Capponi. Roma, Senato della Repubblica, BUONO 

3. Figli del nemico. Le relazioni d'amore in tempo di guerra 1943-1948. Laterza, 

OTTIMO 

4. Per l'onore d'Italia, per l'unità del popolo. Il mausoleo delle Fosse Ardeatine e 

la memoria della Resistenza nell'Italia repubblicana. In: (a cura dì) : Bonomo B, 

Bartolini F, Socrate F, Lo spazio della Stona. Studi per Vittorio Vidotto, pp. 437-454, 

Laterza, DISCRETO 

5. SOLIDARITAT DEA ELITEN Die Sauberungsprozesse gegen die Bank- und 

lndustrieeliten im Nachkriegsita lien. QUELLEN UNO FORSCHUNGEN AUS 

ITALIENISCHEN ARCHIVEN UNO BIBLIOTHEKEN; voi. 92, p. 567-593, NON 

VALUTABILE IN QUANTO NON CORRISPONDE AL SAGGIO ALLEGATO  

6. Bersagli strategici. Livorno e la memoria dei bombardamenti sul porto (1943-

1945). In: (a cura di): Nicola Labanca , I Bombardamenti aerei e l'Italia nella seconda 

guerra mondiale. Politica, Stato, Società, pp. 281-303, Bologna il Mulino, BUONO 

7. Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, amanti del nemico (1940-45), 

Torino, Einaudi, 2012, BUONO 

8. Trials of partisans in the ltalian Republic: The consequences of 18 Aprii 1948. 

MODERN ITALY, voi. 16, p. 121 -138, 2011, BUONO 

9. Giustizia penale e amnistie nel secondo dopoguerra. L'attività di difesa di Lelio 

Basso e i comitati di solidarietà democratica (1948-1959). In: GIANCARLO MONINA 
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A CURA DI. Studi su Lelio Basso. pp. 199-219, Roma,  Ediesse, BUONO, ANCHE SE 

IL TESTO DEL CONTRIBUTO NON RISULTA AGLI ATTI 

10. La definizione giuridica dello status di "partigiano" nel secondo dopoguerra. 

In: a cura di): LUCA BALDISSARA, La guerra giusta. Concetti e forme storiche di 

legittimazione dei conflitti. p. 183-205, NAPOLI :L'Ancora del Mediterraneo, 2009, 

OTTIMO 

11. L'eredità della Resistenza ne/l'Italia repubblicana tra retorica celebrativa e 

contestazione di legittimità (1945-1963). ANNALI DELLA FONDAZIONE LUIGI 

EINAUDI, voi. XXXVIII, p. 259-307., OTTIMO 

12. Il mito del secondo Risorgimento nazionale. Retorica e legittimità della 

Resistenza nel linguaggio politico istituzionale: il caso delle Fosse Ardeatine. ANNALI 

DELLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI, voi. XXXVII, p. 199-258, 2003, BUONO 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

La candidata presenta 2 monografie di ottima collocazione editoriale ed un volume del 

2017 scritto con altro autore non valutabile perché privo di distinzioni di responsabilità. 

Dei restanti saggi si segnala una prevalenza di contributi in volumi e riviste nazionali ed 

internazionali, di buona collocazione editoriale. Tra i saggi internazionali non è 

valutabile quello in tedesco, in quanto non corrispondente al titolo indicato, mentre si è 

valutato il saggio su Lelio Basso e i processi partigiani benché mancante del testo nella 

documentazione allegata dalla documentazione.  

 

 

VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

La candidata si è dedicata principalmente a due cantieri di ricerca: la stagione della 

guerra di liberazione e le memorie della seconda guerra mondiale con particolare 

attenzione al contributo delle donne. Ne sono derivati contributi significativi in linea 

con il dibattito storiografico sull'argomento che hanno trovato buona collocazione 

editoriale, nazionale ed internazionale, in riviste e volumi. Pregevole la collocazione 

editoriale delle due monografie, frutto di una buona ricerca archivistica e di una capacità 

analitica adeguata della candidata, anche se il confronto con gli interrogativi dalla 

storiografia internazionale non è sempre puntuale.  

 

 

CANDIDATO: Sciarrone Roberto 

 

COMMISSARIO 1   

Prof. Umberto Gentiloni 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI: 
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Dottorato di ricerca in Storia d‟Europa dalla Sapienza Università di Roma. 

Partecipazione continuativa a progetti di ricerca (Prin e Firp) e a convegni e seminari a 

carattere nazionale e internazionale. Incarichi presso Stato Maggiore dell‟esercito per 

ricerche su fondi archivistici, partecipazione a iniziative di collane editoriali. Assegnista 

di ricerca presso la Sapienza dal 2014. 

 

 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLA PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

1. La Repubblica di Weimar nei documenti del Servizio Informazioni Militare, 

Edizioni Nuova Cultura, Roma (2013). Monografia che presenta una documentazione 

conservata presso Servizio Informazioni Militare, ricezione della repubblica di Weimar 

nelle carte militari. Proposta di leggibilità di fonti originali.  

2. Gli imperi centrali e i Balcani. La penetrazione economica dell'Austria-

Ungheria nella penisola balcanica e nell'Asia Minore, in "Le guerre balcaniche e la fine 

del Secolo Lungo", (a cura di Giuseppe Motta), Edizioni Nuova Cultura, Roma, Atto di 

congresso in volume (2013). Saggio in volume, atti di un congresso, un buon contributo 

sugli imperi centrali nell‟area balcanica. 

3. Germanys Next War: Assumptions and Military Strategies of the German Army in 

1905, in "Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century", Vol. 

Il, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, Atto di congresso in volume, 

(2014). Atti di un congresso raccolti in volume, pubblicazione in inglese, assetti 

dell‟area tedesca a inizio „900 spunti interessanti di una ricerca in corso. 

4. L‟Italia  nella Triplice Alleanza. Politica e sistema militare, Aracne Editrice, Collana 

di "Storia Contemporanea", Roma, (2014). Monografia, sulla politica estera italiana a 

fine XIX secolo; temi di lungo periodo e ricadute sulle alleanze militari.  

5. L‟ lmpero ottomano e la Grande Guerra, Il carteggio dell'addetto militare 

italiano a Costantinopoli (1914-1915), Edizioni Nuova Cultura, Collana "Storia 

d'Europa", Roma, (2015). Interessante presentazione di una fonte originale, le carte 

dell‟addetto militare italiano a Costantinopoli, il candidato approfondisce temi e 

questioni legati ai rapporti tra Italia e impero Ottomano nella cesura della grande guerra. 

Da approfondire e mettere a punto la critica e l‟utilizzo della fonte diplomatica in 

questione. 

6. ltalian Reportage and Journalism during the Great War, in "The First World War, 

Analysis and lnterpretation", Vol. l, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon 

Tyne, Atto di congresso in volume, (2015). Contributo in volume in inglese per atti di 

un convegno; corrispondenti e giornalisti nella grande Guerra; sulle interpretazioni del 

conflitto e il ruolo dei media. 

7. La primavera dei popoli. La rivoluzione siciliana del 1848, Edas Editore, Messina, 

(2016). Monografia sulla rivoluzione del 1848 in Sicilia. Buona narrazione di un 

contesto storiograficamente ricco e frequentato. 

8. L'influenza delle potenze europee sull'Impero ottomano al termine del XIX secolo, 
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in  "Diacronie, Studi di Storia contemporanea",  "Stato, costituzione e democrazia",  

n. 27, 312016, Bologna, Pubblicazione su Rivista, (2016). Saggio su rivista, spunti di 

riflessione sulle relazioni internazionali tra impero ottomano e potenze europee.  

9. Contribution of ltalian Nurses During the First World War, in lstorijski 

Casopis (Istituto di Storia, Belgrado), anno LXV, Belgrado (Serbia), Pubblicazione su 

Rivista, (2016). Pubblicazione in inglese su rivista, temi legati alla grande guerra. Cenni  

su riflessioni legate al ruolo delle infermiere. 

10. The Ottoman Empire and the Caucasus Front (1914-1915), in "The Great War 

of 1914-1918 and the Caucasus" (Dagestan State University), Machackala, Capitolo su 

libro, (2016). Contributo in volume, in inglese. Il candidato torna su impero ottomano e 

grande Guerra mettendo in modo originale a fuoco il fronte caucasico.  

11. La Bosnia e i foreign fighters, in "A vent'anni dagli accordi di Dayton" a cura di 

Giuseppe Motta, Aracne Editrice, Collana di Scienze Politiche e Sociali, Roma, Capitolo 

su libro, (2017). Contributo in volume, spunti di lettura su terroristi e loro 

fiancheggiatori nella guerra di Bosnia, con riferimento all‟applicazione degli accordi di 

Dayton. 

12. La Grande Guerra nel Baltico.  1917, le premesse  all'indipendenza della 

Lituania, in "Il 1917. L'anno della svolta" (Congresso di Studi Storici Internazionali), 

a cura di Stato Maggiore della Difesa, Roma, Atto di congresso in volume, (2018). 

Un contributo in volume, atti di convegno: premesse dell‟indipendenza della Lituania e 

il nesso con le vicende del 1917.  

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Il candidato presenta 4 monografie, e una produzione in prevalenza legata alla 

pubblicazione di atti di Convegni nazionali e internazionali dove ha partecipato come 

relatore. Centralità alle carte militari e diplomatiche. 

 

 

VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

Una produzione continuativa fondata sulla cesura della prima metà del Novecento, in 

particolare gli anni che precedono la grande guerra. Eccezione significativa il 1848 in 

Sicilia. Si muove soprattutto nell‟area dell‟Europa centro orientale e nel crepuscolo 

della dimensione imperiale. Fonti originali e carte d‟archivio come base, non sempre 

adeguata la critica delle fonti. Talvolta appare troppo rapido il richiamo al confronto 

storiografico che in molti temi toccati dal candidato ha avuto stagioni particolarmente 

feconde. 

 

 

 

COMMISSARIO 2 
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Prof. Silvio Pons 

 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

 

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca nel XXVI ciclo presso Sapienza 

Università di Roma. Ha svolto attività didattica limitatamente al ruolo di assistente 

presso la medesima università. Tra le attività post-dottorali si segnala un assegno di 

ricerca presso la medesima università. Vanta una significativa attività come membro di 

redazione di riviste storiche e una partecipazione rimarchevole a convegni nazionali e 

internazionali, figurando anche tra gli organizzatori. Ha partecipato a gruppi di ricerca 

nazionali.  

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE 

 

 

1. La Repubblica di Weimar nei documenti del Servizio Informazioni Militare, 

Edizioni Nuova Cultura, Roma, Monografia, (2013), DISCRETO 

2. Gli imperi centrali e i Balcani. La penetrazione economica dell'Austria-Ungheria 

nella penisola balcanica e nell'Asia Minore, in "Le guerre balcaniche e la fine del Secolo 

Lungo", (a cura di Giuseppe Motta), Edizioni Nuova Cultura, Roma, Atto di congresso 

in volume (2013), LIMITATO 

3. Germanys Next War: Assumptions and Military Strategies of the German Army in 

1905, in "Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century", Vol. 

Il, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, Atto di congresso in volume, 

(2014), DISCRETO 

4. L‟ltalia nella Triplice Alleanza. Politica e sistema militare, Aracne Editrice, Collana di 

"Storia Contemporanea", Roma, Monografia, (2014), BUONO 

5. L‟ Impero ottomano e la Grande Guerra, Il carteggio dell'addetto militare 

italiano a Costantinopoli (1914-1915), Edizioni Nuova Cultura, Collana "Storia 

d'Europa", Roma, Monografia, (2015, DISCRETO 

6. ltalian Reportage and Journalism during the Great War, in "The First World War, 

Analysis and lnterpretation", Vol. l, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon 

Tyne, Atto di congresso in volume, (2015), DISCRETO  

7. La primavera dei popoli. La rivoluzione siciliana del 1848, Edas Editore, Messina, 

Monografia, (2016), DISCRETO 

8. L'influenza delle potenze europee sull'Impero ottomano al termine del XIX secolo, 

in  "Diacronie, Studi di Storia contemporanea", "Stato, costituzione e democrazia", 

n. 27, 2016, Bologna, Pubblicazione su Rivista, (2016), BUONO 

9. Contribution of ltalian Nurses During the First World War, in lstorijski 

Casopis (Istituto di Storia, Belgrado), anno LXV, Belgrado (Serbia), Pubblicazione su 

Rivista, (2016),    DISCRETO 
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10. The Ottoman Empire and the Caucasus Front (1914-1915), in "The Great War 

of 1914-1918 and the Caucasus" (Dagestan State University), Machackala, Capitolo su 

libro, (2016)., DISCRETO 

11. La Bosnia e i  foreign fighters, in "A vent'anni dagli accordi di Dayton" a cura di 

Giuseppe Motta, Aracne Editrice, Collana di Scienze Politiche e Sociali, Roma, Capitolo 

su libro, (2017), LIMITATO 

12. La Grande Guerra ne/Baltico. 1917, le premesse  all'indipendenza  della 

Lituania, in "Il 1917. L'anno della svolta" (Congresso di Studi Storici Internazionali), 

a cura di Stato Maggiore della Difesa, Roma, Atto di congresso in volume, (2018), 

DISCRETO 

 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

 

Il candidato presenta 4 monografie, e una produzione in prevalenza legata alla 

pubblicazione di atti di Convegni nazionali e internazionali 

 

 

VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

 

Il candidato ha prodotto quattro lavori monografici, affrontando in prevalenza temi di 

storia militare tra Ottocento e Novecento. Presenta un solo articolo su rivista scientifica. 

Le altre pubblicazioni prescelte sono brevi contributi in volume. Le monografie 

appaiono diseguali tra loro e due di esse risultano lavori molto circoscritti a una singola 

fonte. Le altre pubblicazioni sono limitate e talvolta ripetitive delle tematiche sviluppate 

nelle monografie. Si apprezza la capacità di ricerca in archivio, che però non appare 

sempre sufficientemente suffragata da una rigorosa attitudine analitica. 

 

COMMISSARIO 3 

Prof. Tommaso Baris 

 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

 

Il candidato presenta un articolo percorso scientifico Dottore di ricerca presso 

l'Università La Sapienza di Roma, è stato anche assegnista di ricerca in M/Sto-03. Ha 

partecipato a progetti di ricerca nazionali, e vanta convegni nazionali e internazionali. 

Fa parte di comitati di redazioni di diverse riviste 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
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1. La Repubblica di Weimar nei documenti del Servizio Informazioni Militare, 

Edizioni Nuova Cultura, Roma, Monografia, (2013), monografia di ricerca, ma 

eccessivamente schiacciata sulla fonte utilizzata 

2. Gli imperi centrali e i Balcani. La penetrazione economica dell'Austria-

Ungheria nella penisola balcanica e nell'Asia Minore, in "Le guerre balcaniche e la fine 

del Secolo Lungo", (a cura di Giuseppe Motta), Edizioni Nuova Cultura, Roma, Atto di 

congresso in volume (2013), breve saggio scientifico sul tema; di taglio descrittivo 

3. Germanys Next War: Assumptions and Military Strategies of the German 

Army in 1905, in "Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth 

Century", Vol. Il, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, Atto di 

congresso in volume, (2014), saggio con spunti interessanti  

4. L‟ltalia nella Triplice Alleanza. Politica e sistema militare, Aracne Editrice, 

Collana di "Storia Contemporanea", Roma, Monografia, (2014), monografia di storia 

militare ed internazionale di buona fattura 

5. L‟ lmpero ottomano e la Grande Guerra, Il carteggio dell'addetto militare 

italiano a Costantinopoli (1914-1915), Edizioni Nuova Cultura, Collana "Storia 

d'Europa", Roma, Monografia, (2015), monografia di ricerca, rimane prevalente il taglio 

descrittivo 

6. ltalian Reportage and Journalism during the Great War, in "The First World 

War, Analysis and lnterpretation", Vol. l, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 

upon Tyne, Atto di congresso in volume, (2015), breve saggio sul giornalismo di 

guerra nel corso del primo conflitto mondiale, in un volume internazionale, discreto 

7. La primavera dei popoli. La rivoluzione siciliana del 1848, Edas Editore, 

Messina, Monografia, (2016), monografia di ricerca, di taglio prevalentemente 

descrittivo, limitato il  confronto con il recente dibattito storiografico sul tema 

risorgimentale 

8. L'influenza delle potenze europee sull'Impero ottomano al termine del XIX 

secolo, in  "Diacronie, Studi di Storia contemporanea",  "Stato, costituzione e 

democrazia",  n. 27, 312016, Bologna, Pubblicazione su Rivista, (2016), saggio di 

buona fattira sulle relazioni dell'Impero ottomano con le potenze europee  

9. Contribution of ltalian Nurses During the First World War, in lstorijski 

Casopis (Istituto di Storia, Belgrado), anno LXV, Belgrado (Serbia), Pubblicazione su 

Rivista, (2016) saggio su volume internazionale, di taglio prevalentemente descrittivo 

10. The Ottoman Empire and the Caucasus Front (1914-1915), in "The Great War 

of 1914-1918 and the Caucasus" (Dagestan State University), Machackala, Capitolo su 

libro, (2016), breve saggio su volume internazionale con spunti di interesse sul fronte 

del Caucaso 

11. La Bosnia e i foreign fighters, in "A vent'anni dagli accordi di Dayton" a cura di 

Giuseppe Motta, Aracne Editrice, Collana di Scienze Politiche e Sociali, Roma, Capitolo 

su libro, (2017), breve saggio, con spunti interessanti di quadro internazionale 

12. La Grande Guerra ne/Baltico.1917, le premesse  all'indipendenza  della 

Lituania, in "Il 1917. L'anno della svolta" (Congresso di Studi Storici Internazionali), 
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a cura di Stato Maggiore della Difesa, Roma, Atto di congresso in volume, (2018), 

breve saggio sulla vicenda lituana, di taglio descrittivo 

 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

 

Il candidato presenta 4 monografie, e una produzione in prevalenza legata alla 

pubblicazione di atti di Convegni nazionali e internazionali 

 

 

VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

I temi  di ricerca del candidato vertono sul versante della storia militare e della politica 

estera. Un particolare spazio occupa il primo conflitto mondiale. Quattro le monografie: 

da quella dedicata alla rivolta di Messina del 1848, attentamente ricostruita, a quella 

dedicata alla Repubblica di Weimar, la cui situazione è analizzata a partire dal Servizio 

informazioni militare, passando per il volume dedicato all'Impero ottomano in guerra, 

anche qui avvalendosi della documentazione militare. Spicca tra i lavori monografici il 

volume sull'Italia e la Triplice Alleanza. Si tratta di lavori che denotano un eccessivo 

schiacciamento sulle fonti militari che risultano preponderanti nella ricostruzione 

generale,trascurando un approccio più complessivo e problematico. 

 

 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI: 

 

 

Dopo aver conseguito il Dottorato di ricerca in Storia d‟Europa della Sapienza 

Università di Roma nel 2013, il candidato ha partecipato in maniera continuativa a 

progetti di ricerca (Prin e Firb) e a convegni e seminari a carattere nazionale e 

internazionale. Ha ottenuto diversi incarichi presso lo Stato Maggiore dell‟esercito per 

ricerche su fondi archivistici; e partecipa anche ad iniziative di collane editoriali. E' 

assegnista di ricerca presso la Sapienza dal 2014. 

 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1. La Repubblica di Weimar nei documenti del Servizio Informazioni Militare, 

Edizioni Nuova Cultura, Roma, Monografia, (2013), DISCRETO 
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2. Gli imperi centrali e i Balcani. La penetrazione economica dell'Austria-Ungheria 

nella penisola balcanica e nell'Asia Minore, in "Le guerre balcaniche e la fine del Secolo 

Lungo", (a cura di Giuseppe Motta), Edizioni Nuova Cultura, Roma, Atto di congresso 

in volume (2013), LIMITATO 

3. Germanys Next War: Assumptions and Military Strategies of the German Army in 

1905, in "Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century", Vol. 

Il, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, Atto di congresso in volume, 

(2014), DISCRETO 

4. L‟ltalia nella Triplice Alleanza. Politica e sistema militare, Aracne Editrice, Collana di 

"Storia Contemporanea", Roma, Monografia, (2014), BUONO 

5. L‟ lmpero ottomano e la Grande Guerra, Il carteggio dell'addetto militare 

italiano a Costantinopoli (1914-1915), Edizioni Nuova Cultura, Collana "Storia 

d'Europa", Roma, Monografia, (2015, DISCRETO 

6. ltalian Reportage and Journalism during the Great War, in "The First World War, 

Analysis and lnterpretation", Vol. l, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon 

Tyne, Atto di congresso in volume, (2015), DISCRETO  

7. La primavera dei popoli. La rivoluzione siciliana del 1848, Edas Editore, Messina, 

Monografia, (2016), DISCRETO 

8. L'influenza delle potenze europee sull'Impero ottomano al termine del XIX secolo, 

in  "Diacronie, Studi di Storia contemporanea", "Stato, costituzione e democrazia",  

n. 27, Bologna, Pubblicazione su Rivista, (2016), BUONO 

9. Contribution of ltalian Nurses During the First World War, in lstorijski 

Casopis (Istituto di Storia, Belgrado), anno LXV, Belgrado (Serbia), Pubblicazione su 

Rivista, (2016),   DISCRETO 

10. The Ottoman Empire and the Caucasus Front (1914-1915), in "The Great War 

of 1914-1918 and the Caucasus" (Dagestan State University), Machackala, Capitolo su 

libro, (2016)., DISCRETO 

11. La Bosnia e i  foreign fighters, in "A vent'anni dagli accordi di Dayton" a cura di 

Giuseppe Motta, Aracne Editrice, Collana di Scienze Politiche e Sociali, Roma, Capitolo 

su libro, (2017), LIMITATO 

12. La Grande Guerra ne/Baltico. 1917, le premesse  all'indipendenza  della 

Lituania, in "Il 1917. L'anno della svolta" (Congresso di Studi Storici Internazionali), 

a cura di Stato Maggiore della Difesa, Roma, Atto di congresso in volume, (2018), 

BUONO 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

 

Il candidato presenta 4 monografie, e una produzione in prevalenza legata alla 

pubblicazione di atti di Convegni nazionali e internazionali 
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VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

 

Il candidato si è occupato principalmente di storia militare tra Otto e Novecento. La sua 

produzione privilegia i lavori monografici, costruiti prevalentemente sullo spoglio delle 

carte militari. I lavori appaiono tra loro diseguali, talvolta ripetitivi e deboli nella 

contestualizzazione generale. Si apprezza la continuità della ricerca archivistica, non 

sempre sufficientemente suffragata da un adeguamento rigore analitico e problematico.  

 

 

CANDIDATA: Vassallo Giulia 

 

 

COMMISSARIO 1   

Prof. Umberto Gentiloni 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

 

Dottorato di ricerca in Storia d‟Europa alla Sapienza Università di Roma. É assegnista 

di ricerca presso la stessa Università dal 2009. Ha svolto anche un periodo di visiting 

all‟estero e un‟esperienza di master di II livello. 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

1. L'idea di Europa federale nelle pagine dell‟«Avanti!» clandestino (1943-1945). 

Il contributo decisivo di Eugenio Colorni, in D. Preda, D. Pasquinucci, L. Tosi (a cura 

di), Le riviste e l'integrazione europea, CEDAM, Padova 2016. Contributo in volume. 

Originale e ben costruito sul dibattito che attraversa le colonne dell‟Avanti clandestino. 

2. Eugenio Colorni: "il sovversivo", "il confinato", "il latitante", in F. Basile, M. 

Pilato (a cura di), Studi sull'Italia e l'integrazione europea difronte alla nuova 

governance mondiale in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, Cacucci, 

Bari 2012. Contributo in volume, riprende temi legati al processo d‟integrazione 

europea, in particolare le premesse. Riprende temi legati alla figura di Colorni.  

3. An insider crisis in European Union: Greece, the Nether/ands and the new 

Macedonian question (1991-1995), in Nationalisms, Identities, European Enlargement: 

Case Studies on the XX and New Century, A. Carteny, G. Motta (eds.), Accent, Cluj-

Napoca 2004. Contributo in volume sulle crisi dell‟ultimo scorcio di Novecento (in 

lingua inglese). Cenni interessanti di un percorso di ricerca. 

4. Johan  Willem Beyen, un costruttore (ancora poco noto) dell'Unione europea. 

Cenni biografici, «Eurostudium3w»,luglio-settembre 2016, n. 40. Saggio in rivista, 

cenni su una biografia. 



 

 

 

 

Pag 60 

5. L 'ordine del giorno Spinelli: origine e approdo di una scelta etico-politica, in 

«Eurostudium3w», ottobre-dicembre 2014, n. 33. Saggio in rivista, ricadute di posizioni 

di Spinelli, cenni a un confronto di merito.  

6. Eugenio Colorni e la riflessione europeista nel Partito socialista italiano dagli 

anni Trenta alla Resistenza, in «Eurostudium3w», luglio-settembre 2014, n. 32. Saggio 

in rivista, tornano richiami a Colorni con spunti e riferimenti che potrebbero essere 

approfonditi. 

7. Altiero Spinelli: the wellknown crusader for European union. L'esperienza di 

Spinelli commissario europeo secondo Wikileaks, in «Eurostudium3w», ottobre-

dicembre 2013,n.29. Saggio in rivista su Spinelli commissario europeo; buona 

impostazione ma temi rimangono indicati per future ricerche. 

8. Il Manifesto di Ventotene: nuove fonti d'archivio, in «Eurostudium3w», luglio-

settembre 2012, n. 24. Saggio su rivista. Interessante per le nuove riflessioni sul 

manifesto di Ventotene che la candidata sviluppa dopo averle presentate in lavori 

precedenti. 

9. Il Manifesto di Ventotene: premesse per un 'edizione critica. Parte l 

Problematiche filologiche e circolazione del documento, in «Eurostudium3w», aprile-

giugno 2011, n. 19. Saggio in rivista, interessanti le problematiche filologiche sul 

manifesto di Ventotene. Metodologia e fonti per potenziali nuove stagioni di studi. 

10. Europa e Turchia nell'Italia fascista: la testimonianza di Umberto Ricci, in 

«Eurostudium3W», luglio-settembre  2007, n. 4. La figura e la testimonianza di 

Umberto Ricci; rapporti tra Europa e Turchia. Il pensiero di un esule. Buoni spunti. 

11. Tra Winston Churchill e Hendrik Brugmans. Federalisti e unionisti nella 

grande assise del dopoguerra, in «Eurostudium3w»,  gennaio-marzo 2010, n. 14. La 

centralità di un assise e il ruolo dei federalisti. Buoni spunti. 

12. Umberto Ricci: un esule all'Università di Istanbul, in «Eurostudium3W», 

aprile-giugno 2008, n. 7, pp. 43-51. Riprende posizioni di Umberto Ricci, sarebbe 

interessante confrontare la testimonianza con altre fonti coeve. 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

La candidata presenta contributi in volumi e saggi pubblicati sulla rivista 

«Eurostudium3w».  

 

 

VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

 

Una produzione segnata dai temi riconducibili al processo d‟integrazione continentale: 

biografie, strumenti, eventi che ne hanno condizionato il cammino. La candidata si 

muove a partire dalle eredità di Colorni e Spinelli cercando di attualizzare le questioni 

del federalismo europeo in contesti inediti. 
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COMMISSARIO 2 

Prof. Silvio Pons 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

 

Dottorato di ricerca in Storia d‟Europa, La Sapienza Università di Roma, ed ha maturato 

una esperienza di ricerca e formazione all'estero con un visiting all'Università di Leiden, 

e un‟esperienza di master di II livello. É stata assegnista di ricerca presso la stessa 

Università dal 2009 in avanti 

 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

1. L'idea di Europa federale nelle pagine dell«Avanti!» clandestino (1943-1945). Il 

contributo decisivo di Eugenio Colorni, in D. Preda, D. Pasquinucci, L. Tosi (a cura di), 

Le riviste e l'integrazione europea, CEDAM, Padova 2016, BUONO 

2. Eugenio Colorni: "il sovversivo", "il confinato", "il latitante", in F. Basile, M. 

Pilato (a cura di), Studi sull'Italia e l'integrazione europea di fronte alla nuova 

governance mondiale in occasione de/150° anniversario dell'Unità d'Italia, Cacucci, Bari 

2012, BUONO 

3. An insider crisis in European Union: Greece, the Netherlands and the new 

Macedonian question (1991-1995), inNationalisms, Identities, European Enlargement: 

Case Studies on the XX and New Century, A. Carteny, G. Motta (eds.), Accent, Cluj-

Napoca 2004, BUONO 

4. Johan Willem Beyen, un costruttore (ancora poco noto) dell'Unione europea. 

Cenni biografici, «Eurostudium3W»,luglio-settembre 2016, n. 40, DISCRETO 

5. L 'ordine del giorno Spinelli: origine e approdo di una scelta etico-politica, 

in «Eurostudium3W», ottobre-dicembre 2014, n. 33, DISCRETO 

6. Eugenio Colorni e la riflessione europeista nel Partito socialista italiano dagli 

anni Trent alla Resistenza, in «Eurostudium3W», luglio-settembre 2014, n. 32, 

DISCRETO 

7. Altiero Spinelli: the wellknown crusader for European union. L 'esperienza di 

Spinelli commissario europeo secondo Wikileaks, in «Eurostudium3W», ottobre-

dicembre, 2013, n. 29, DISCRETO 

8. Il Manifesto di Ventotene: nuove fonti d'archivio, in «Eurostudium3W», luglio-

settembre 2012, n. 24, DISCRETO 

9. Il Manifesto di Ventotene: premesse per un 'edizione critica. Parte l 

Problematiche filologiche e circolazione del documento, in «Eurostudium3W», aprile-

giugno 20ll, n. l9, BUONO 

10. Tra Winston Churchill e Hendrik Brugmans. Federalisti e unionisti nella 

grande assise del dopoguerra, in «Eurostudium3W», gennaio-marzo 2010, n. 14, 

DISCRETO 
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11. Europa e Turchia nell'Italia fascista: la testimonianza di Umberto Ricci in 

«Eurostudium3W, luglio-settembre 2007, n. 4, DISCRETO 

12. Umberto Ricci: un esule all'Università di Istanbul, in «Eurostudium3W», aprile 
giugno 2008, n. 7, DISCRETO 
 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

La candidata presenta contributi in volumi e saggi pubblicati sulla rivista 

«Eurostudium3w».  

 

 

VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

 

Una produzione scientifica della candidata è caratterizzata dai riferimenti all'europeismo 

nel secondo dopoguerra, con un particolare attenzione al momento fondativo 

sviluppandone le implicazioni rispetto all'integrazione europea nella seconda metà del 

Novecento. 

 

 

 

 

COMMISSARIO 3 

Prof. Tommaso Baris 

 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

 

La candidata è dottore di ricerca in Storia dell'Europa presso l'università La Sapienza di 

Roma, ed ha maturato una esperienza di ricerca e formazione all'estero con un visiting 

all'Università di Leiden, svolgendo una attività di tipo seminariale ad un master di 

secondo livello. É stata assegnista di ricerca presso la stessa Università dal 2009 in poi 

 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1. L'idea di Europa federale nelle pagine dell«Avanti!» clandestino (1943-1945). Il 

contributo decisivo di Eugenio Colorni, in D. Preda, D. Pasquinucci, L. Tosi (a cura di), 

Le riviste e l'integrazione europea, CEDAM, Padova 2016, saggio breve su un tema 

noto ma non privo d‟interesse 

2. Eugenio Colorni: "il sovversivo", "il confinato", "il latitante", in F. Basile, M. Pilato (a 

cura di), Studi sull'Italia e l'integrazione europea di fronte alla nuova governance 

mondiale in occasione de/150° anniversario dell'Unità d'Italia, Cacucci, Bari 2012, 
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saggio breve che ricostruisce con le carte dell'Acs la vicenda politica e giudiziaria di 

Colorni con buona conoscenza del relativo dibattito storiografico 

3. An insider crisis in European Union: Greece, the Netherlands and the new 

Macedonian question (1991-1995), inNationalisms, Identities, European 

Enlargement: Case Studies on the XX and New Century, A. Carteny, G. Motta 

(eds.), Accent, Cluj-Napoca 2004, articolo assai breve ed interessante sul ruolo 

dell'Olanda nella contesa tra Grecia e Macedonia negli anni Novanta 

4. Johan Willem Beyen, un costruttore (ancora poco noto) dell'Unione europea. Cenni 

biografici, «Eurostudium3W»,luglio-settembre 2016, n. 40, saggio biografico con 

buona conoscenza della bibliografia ma prevalentemente descrittivo 

5. L 'ordine del giorno Spinelli: origine e approdo di una scelta etico-politica, in 

«Eurostudium³w», ottobre-dicembre 2014, n. 33, ricostruzione attenta ma riepilogativa 

dell'inizio della rottura tra Spinelli e il Pci 

6. Eugenio Colorni e la riflessione europeista nel Partito socialista italiano dagli anni Trent 

alla Resistenza, in «Eurostudium3W», luglio-settembre 2014, n. 32, saggio interessante 

sulle difficoltà dell'idea federalista nel Psi ma di contestualizzazione bibliografica 

7. Altiero Spinelli: the wellknown crusader for European union. L 'esperienza di Spinelli 

commissario europeo secondo Wikileaks, in «Eurostudium3W», ottobre-dicembre 

2013,n. 29, breve saggio interessante con buona conoscenza del tema 

8. Il Manifesto di Ventotene: nuove fonti d'archivio, in «Eurostudium3W», luglio-

settembre 2012, n. 24, breve saggio con nuovi fonti d'archivio 

9. Il Manifesto di Ventotene: premesse per un 'edizione critica. Parte l Problematiche 

filologiche e circolazione del documento, in «Eurostudium3W», aprile-giugno 20ll, n. 

l9, saggio denso volto a ricostruire anche da un punto di vista filologico la genesi del 

Manifesto di Ventotene e la riflessione politica dei suoi autori  

10. Tra Winston Churchill e Hendrik Brugmans. Federalisti e unionisti nella grande assise 

del dopoguerra, in «Eurostudium3w»,  gennaio-marzo 2010, n. 14, saggio discreto 

con utile contestualizzazione storica 

11. Europa e Turchia nell'Italia fascista: la testimonianza di Umberto Ricci in 

«Eurostudium3W»,luglio-settembre 2007, n. 4., saggio breve sulla vicenda di 

Umberto Ricci. Di taglio prevalentemente descrittivo 

12. Umberto Ricci: un esule all'Università di Istanbul, in «Eurostudium3W», aprile giugno 

2008, n. 7, pp. 43-51, saggio assai breve sulla esperienza in Turchia di Umberto Ricci, 

economista e zio di Spinelli 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

La candidata presenta esclusivamente contributi e saggi pubblicati sulla rivista 

«Eurostudium3w» ed in alcuni volumi.  

 

 

VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA  
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Il filone di ricerca su cui si muove la candidata riguarda la nascita del  federalismo 

europeo con particolare attenzione alla riflessione di Altiero Spinelli ed Eugenio 

Colorni. I saggi presentati  dimostrano una buona conoscenza del dibattito storiografico 

ma appaiono, come spesso esplicitato, o messe a punto e precisazioni di temi specifici di 

tale dibattito. Da questo punto di vista manca tuttavia un‟opera di vasto respiro, anche 

archivistico, che provi ad offrire spunti originali ed innovativi.  

 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI  

 

 

La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia d‟Europa preso Sapienza 

Università di Roma. É assegnista di ricerca presso l'Università La Sapienza dal 2009. Ha 

svolto anche un periodo di visiting all'estero e ha esperienza di master di II livello. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1. 1 L'idea di Europa federale nelle pagine dell'«Avanti!» clandestino (1943-

1945). n contributo decisivo di Eugenio Colorni, in D. Preda, D. Pasquinucci, L. Tosi (a 

cura di), Le riviste e l'integrazione europea, CEDAM, Padova 2016, BUONO 

2. Eugenio Colorni: "il sovversivo", "il confinato", "il latitante", in F. Basile, M. 

Pilato (a cura di), Studi sull'Italia e l'integrazione europea di fronte alla nuova 

governance mondiale in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, Cacucci, 

Bari 2012, BUONO 

3. An insider crisis in European Union: Greece, the Nether/ands and the new 

Macedonian question (1991-1995), in Nationalisms, Identities, European Enlargement: 

Case Studies on the XX and New Century, A. Carteny, G. Motta (eds.), Accent, Cluj-

Napoca 2004, BUONO 

4. Johan Willem Beyen, un costruttore (ancora poco noto) dell'Unione europea. 

Cenni biografici, «Eurostudium3w», luglio-settembre 2016, n. 40, DISCRETO 

5. L 'ordine del giorno Spinelli: origine e approdo di una scelta etico-politica, in 

«Eurostudium3w», ottobre-dicembre 2014, n. 33, BUONO 

6. Eugenio Colorni e la riflessione europeista nel Partito socialista italiano dagli 

anni Trenta alla Resistenza, in «Eurostudium 3w», luglio-settembre 2014, n. 32, L'idea 

di Europa federale nelle pagine dell'«Avanti!» clandestino (1943-1945). n contributo 

decisivo di Eugenio Colorni, in D. Preda, D. Pasquinucci, L. Tosi (a cura di), Le riviste 

e l'integrazione europea, CEDAM, Padova 2016. DISCRETO. 

7. Altiero Spinelli: the wellknown crusader for European union. L'esperienza di 

Spinelli commissario europeo secondo Wikileaks, in «Eurostudium3w», ottobre-
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dicembre 2013,n.29, DISCRETO 

8. Il Manifesto di Ventotene: nuove fonti d'archivio, in «Eurostudium3w», luglio 

settembre 2012, n. 24, BUONO 

9. Il Manifesto di Ventotene: premesse per un 'edizione critica. Parte l 

Problematiche filologiche e circolazione del documento, in «Eurostudium3w», aprile-

giugno 2011, n. 19, BUONO 

10. Tra Winston Churchill e Hendrik Brugmans. Federalisti e unionisti nella 

grande assise del dopoguerra, in «Eurostudium3w»,  gennaio-marzo 2010, n. 14, 

DISCRETO 

11. Europa e Turchia nell'Italia fascista: la testimonianza di Umberto Ricci, in 

«Eurostudium3W», luglio-settembre 2007, n. 4, LIMITATO 

12. Umberto Ricci: un esule all'Università di Istanbul, in «Eurostudium3W», 

aprile-giugno 2008, n. 7, LIMITATO 

 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Contributi su volumi collettanei e saggi destinati ad unica rivista 

 

 

VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

 

La candidata presenta quasi esclusivamente pubblicazioni dedicate al tema dell'origini 

dell'europeismo attraverso le biografie intellettuali di alcuni protagonisti. La sua 

produzione priva di uno studio monografico complessivo appare esile. I riferimenti al 

dibattito storiografico generale sono insufficienti. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 20.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

Firma del Commissari 

 

 

Umberto Gentiloni (presidente)  

 

Silvio Pons  

 

Tommaso Baris (segretario)  

 

  

 


