
CODICE CONCORSO 2018PAR041 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6,  DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B-2 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/06  

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA RELIGIONI ARTE SPETTACOLO (già STORIA 

CULTURE RELIGIONI) BANDITA CON D.R. N. 2659/2018 DEL 09.11.2018  

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA E CLINICA (se prevista) 

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di professore universitario di 

ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 14/B-2, settore scientifico disciplinare SPS/06 presso il 

Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo (già Storia Culture Religioni), nominata con D.R. 

n. 423/2019 del 04/02/2019 composta dai: 

 

Prof..AntonioVarsori, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali,   SSD SPS/06 dell’Università degli Studi di Padova 

Prof. Fabio Bettanin professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali SSD SPS/06. 

dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale 

Prof. Francesco Privitera, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali SSD SP/06 

dell’Università degli Studi di Bologna 

 

si riunisce avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale il giorno 10 maggio 2019 alle ore 10.00 

per via telematica 

 

 

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

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di eventuali 

esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. 

e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

Andrea CARTENY 

 

 



La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e clinica (se 

prevista), procede a stendere per l’unico candidato un profilo curricularecomprensivo dell’attività didattica 

svolta ed una valutazione collegialedel profilo ed una valutazione di merito complessivadell’attività di 

ricerca(ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 

 

 

I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione del candidato Andrea Carteny con altri 

autori, in particolare la pubblicazione n. 6 A. Carteny e G. Giustizieri, “Alle origini della lotta al revisionismo 

sovietico. Il sostegno albanese ai gruppi marxisti-leninisti di ispirazione maoista (pp.253-275 – DOI 

10.4458/1358-15) in A. Becherelli e A. Carteny (eds), L’Albania indipendente e le relazioni italo-albanesi 

(1912-1992), Nuova Cultura, Roma 2013 (439 pp. – ISBN 9788868121358 DOI: 10.4458/1358); nonché la 

pubblicazione n. 9 D. Pommier Vincelli e A. Carteny, La Repubblica democratica dell’Azerbaigian. I 

documenti militari italiani (1919-1920), Nuova Cultura, Roma, 2012 (216 pp. – ISBN 9788861349667 DOI: 

10.4558/9667) …...  

e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva  (comprensiva di 

tutte le valutazioni effettuate) 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 

 

 

 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

(N.B. I giudizi allegati al verbale vanno firmati, o siglati, da tutti i commissari) 

 

 

La Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate dichiara il candidato 

Andrea Carteny vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della 

L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 14/B-2 

settore scientifico-disciplinare SPS/06 presso il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte 

Spettacolo (già Storia Culture Religioni) 

 

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la delibera 

di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale relativo 

alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno 

depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 12.00 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Antonio Varsori  Presidente 

Prof. Fabio Bettanin   Membro 

Prof. Francesco Privitera Segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   Andrea Carteny 

Profilo curriculare 

Laureatosi nel 2000 in Lettere e Filosofia presso l’Università di Roma La Sapienza, il candidato 

ha poi conseguito nel 2005 il dottorato di ricerca in “Storia dell’Europa. Radici culturali e 

politica internazionale” presso lo stesso ateneo discutendo una tesi sull’evoluione del sistema 

democratico e i partiti politici in Romania tra il 1989 e il 2004 in collaborazione con l’Università 

Babes-Bolyai di Cluj-Napoca in Romania. Nel 2011 è divenuto ricercatore universitario di 

Storia dell’Europa orientale presso l’Università la Sapienza di Roma. Nel corso del suo 

“curriculum” accademico il Dr. Carteny ha svolto una intensa e continuativa attività di 

carattere didattico tenendo vari insegnamenti coerenti con il settore disciplinare. Ha avuto 

inoltre vari incarichi di natura gestionale, soprattutto nel settore della cooperazione 

universitaria internazionale (Erasmus, programmi di mobilità docenti, ecc.). La sua attività di 

ricerca si è concentrata sulla storia e le dinamiche politiche e sociali dell’Europa danubiano-

balcanica, nonché dell’area del Caucaso, essendo tra l’altro responsabile di una unità PRIN e 

di un progetto FIRB. In tale quadro ha preso parte a numerosi convegni in Italia e all’estero 

presentando relazioni. Quanto alle pubblicazioni, esse rispecchiano questi interessi di ricerca 

e sono in linea di massima l’esito di un’attività di ricerca archivistica. Frale pubblicazioni 

spiccano la monografia “La legione ungherese contro il brigantaggio” (2012), basato su una 

serie di documenti inediti a cui è premesso un lungo saggio introduttivo, il volume pubblicato 

in collaborazione con D. Pommier Vincelli, in cui, grazie ai documenti militari italiani si analizza 

la tentata creazione di una Repubblica dell’Azerbaigian nel periodo immediatamente 

successivo il crollo dell’Impero zarista.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare Il profilo curriculare viene valutato positivamente 

dalla Commissione che individua nel Dr. Carteny i caratteri di un serio studioso, che ha al suo 

attivo una significativa attività didattica e organizzativa e che ha prodotto alcuni utili studi su 

temi di un certo interesse e poco trattati dalla storiografia italiana. Alcuni di questi studi sono 

basati sull’utilizzazione di significative fonti archivistiche 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca del Dr. Andrea Carteny si è concentrata sullo studio della realtà politica e 

sociale dell’area danubiano-balcanica e del Caucaso, utilizzando sia fonti secondarie, sia fonti 

archivistiche, in particolare quelle degli archivi militari italiani. L’attività di ricerca è stata 

condotta in maniera continuativa e con serietà portando alla pubblicazione di alcuni studi  

apparsi in lingua italiana e in alcuni casi in lingua inglese. 

 

Lavori in collaborazione:Per ciò che concerne il lavoro in collaborazione con D. Pommier 

Vincelli, la parte del candidato risulta chiaramente enucleabile, mentre non lo è per la 

pubblicazione redatta in collaborazione con G. Giustizieri, che non viene quindi presa in 
considerazione 

 

N.B.   Tutte le suindicate valutazioni fanno parte integrante del verbale e pertanto 

devono essere siglate da tutti i commissari. 
 



Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO Andrea Carteny 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La valutazione della Commissione sul candidato Andrea Carteny risulta nel complesso positiva. 

Come emerge dal profilo curriculare e dall’analisi dei titoli e delle pubblicazioni, egli ha 

condotto come ricercatore universitario una intensa e continuativa attività didattica alla quale 

ha affiancato vari incarichi di carattere gestionale. Quanto alla ricerca, egli ha concentrato 

l’attenzione sulla storia dell’area danubiano-balcanica e su quella del Caucaso, nel corso del 

Ventesimo Secolo, usufruendo sia di fonti secondarie, sia di fonti archivistiche e privilegiando 

di frequente la prospettiva italiana. Questa attività ha condotto a una serie di pubblicazioni, 

fra le quali spiccano un paio di volumi,  che hanno proposto tra l’altro la pubblicazione di una 

interessante documentazione archivistica proveniente dai fondi dell’Ufficio Storico dello Stato 

Maggiore dell’Esercito. 

 

N.B.   Le valutazioni complessive fanno parte integrante del verbale e pertanto 

devono essere siglate da tutti i Commissari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE CONCORSO 2018PAR041 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6,  DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B-2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/06  

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA RELIGIONI ARTE SPETTACOLO (già STORIA 

CULTURE RELIGIONI) BANDITA CON D.R. N. 2659/2018 DEL 09.11.2018. 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di 

seconda fascia per il settore concorsuale 14/B-2 settore scientifico-disciplinare SPS/06.presso  il Dipartimento 

di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo (già Storia Culture Religioni) nominata con D.R. n. 423/2019 

del 04.02.2019  e composta dai: 

Prof. Antonio Varsori professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali SSD SPS/06 dell’Università di Padova 

Prof. Fabio Bettainin professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali SSD SPS/06 

dell’Università di Napoli l’Orientale 

Prof. Francesco Privitera, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali SSD 

SPS/06 dell’Università di Bologna 

 

si riunisce, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, il giorno 10 maggio 2019 alle ore 10.00 per 

via telematica per la stesura della relazione finaleriassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 12 aprile 2019 

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Antonio Varsori ed al Prof. Francesco Privitera ed ha individuato quale termine per la 
conclusione dei lavori concorsuali il giorno 10 maggio 2019. 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 

c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica (se 

prevista) dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinchè provvedesse 

ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 10 maggio 2019. ciascun 
commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati,  ha dichiarato che non sussistono situazioni di 
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati 
stessi. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a 
stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva 
di merito dell’attività di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla 
presente relazione). 

 

 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 2 alla 
presenterelazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del 

vincitore della procedura. 



 

Nota per la Commissione: 

Si raccomanda di allegare alla presente relazione finale tutte le valutazioni già allegate al verbale n. 2  

nonché tutte le valutazioni eventualmente allegate al verbale n.3 (redatto solo nel caso di verifica delle 

competenze linguistiche) 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Andrea CARTENY vincitore della procedura valutativa 
di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore 
di ruolo di seconda Fascia per il settore concorsuale 14/B-2 settore scientifico-disciplinare SPS/06   presso il 
Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo (già Storia Culture Religioni) 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti i 
giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I  verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 12.00 del giorno 10 maggio 2019 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Antonio Varsori  Presidente 

Prof. Fabio Bettanin Membro 

Prof. Francesco Privitera Segretario 
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ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONEFINALE 

Candidato   Andrea Carteny 

Profilo curriculare 

Laureatosi nel 2000 in Lettere e Filosofia presso l’Università di Roma La Sapienza, il candidato 

ha poi conseguito nel 2005 il dottorato di ricerca in “Storia dell’Europa. Radici culturali e 

politica internazionale” presso lo stesso ateneo discutendo una tesi sull’evoluione del sistema 

democratico e i partiti politici in Romania tra il 1989 e il 2004 in collaborazione con l’Università 

Babes-Bolyai di Cluj-Napoca in Romania. Nel 2011 è divenuto ricercatore universitario di 

Storia dell’Europa orientale presso l’Università la Sapienza di Roma. Nel corso del suo 

“curriculum” accademico il Dr. Carteny ha svolto una intensa e continuativa attività di 

carattere didattico tenendo vari insegnamenti coerenti con il settore disciplinare. Ha avuto 

inoltre vari incarichi di natura gestionale, soprattutto nel settore della cooperazione 

universitaria internazionale (Erasmus, programmi di mobilità docenti, ecc.). La sua attività di 

ricerca si è concentrata sulla storia e le dinamiche politiche e sociali dell’Europa danubiano-

balcanica, nonché dell’area del Caucaso, essendo tra l’altro responsabile di una unità PRIN e 

di un progetto FIRB. In tale quadro ha preso parte a numerosi convegni in Italia e all’estero 

presentando relazioni. Quanto alle pubblicazioni, esse rispecchiano questi interessi di ricerca 

e sono in linea di massima l’esito di un’attività di ricerca archivistica. Frale pubblicazioni 

spiccano la monografia “La legione ungherese contro il brigantaggio” (2012), basato su una 

serie di documenti inediti a cui è premesso un lungo saggio introduttivo, il volume pubblicato 

in collaborazione con D. Pommier Vincelli, in cui, grazie ai documenti militari italiani si analizza 

la tentata creazione di una Repubblica dell’Azerbaigian nel periodo immediatamente 

successivo il crollo dell’Impero zarista.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare Il profilo curriculare viene valutato positivamente 

dalla Commissione che individua nel Dr. Carteny i caratteri di un serio studioso, che ha al suo 

attivo una significativa attività didattica e organizzativa e che ha prodotto alcuni utili studi su 

temi di un certo interesse e poco trattati dalla storiografia italiana. Alcuni di questi studi sono 

basati sull’utilizzazione di significative fonti archivistiche 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca del Dr. Andrea Carteny si è concentrata sullo studio della realtà politica e 

sociale dell’area danubiano-balcanica e del Caucaso, utilizzando sia fonti secondarie, sia fonti 

archivistiche, in particolare quelle degli archivi militari italiani. L’attività di ricerca è stata 

condotta in maniera continuativa e con serietà portando alla pubblicazione di alcuni studi  

apparsi in lingua italiana e in alcuni casi in lingua inglese. 

 

Lavori in collaborazione:Per ciò che concerne il lavoro in collaborazione con D. Pommier 

Vincelli, la parte del candidato risulta chiaramente enucleabile, mentre non lo è per la 

pubblicazione redatta in collaborazione con G. Giustizieri, che non viene quindi presa in 
considerazione 

 

N.B. Tutte le suindicate valutazioni fanno parte integrante del verbale e pertanto devono 

essere siglate da tutti i commissari 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

CANDIDATO Andrea Carteny 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La valutazione della Commissione sul candidato Andrea Carteny risulta nel complesso positiva. 

Come emerge dal profilo curriculare e dall’analisi dei titoli e delle pubblicazioni, egli ha 

condotto come ricercatore universitario una intensa e continuativa attività didattica alla quale 

ha affiancato vari incarichi di carattere gestionale. Quanto alla ricerca, egli ha concentrato 

l’attenzione sulla storia dell’area danubiano-balcanica e su quella del Caucaso, nel corso del 

Ventesimo Secolo, usufruendo sia di fonti secondarie, sia di fonti archivistiche e privilegiando 

di frequente la prospettiva italiana. Questa attività ha condotto a una serie di pubblicazioni, 

fra le quali spiccano un paio di volumi,  che hanno proposto tra l’altro la pubblicazione di una 

interessante documentazione archivistica proveniente dai fondi dell’Ufficio Storico dello Stato 

Maggiore dell’Esercito. 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Le valutazioni complessive fanno parte integrante del verbale e pertanto devono essere 

siglate da tutti i commissari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


