
CODICE CONCORSO 2018PAR041 

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

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A3 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/04 PRESSO 

IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE, BANDITA CON D.R. N. 2659/2018 DEL 

09.11.2018  

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,  

DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

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

ruolo di II fascia per il settore concorsuale 11/A3, SSD M-STO/04, nominata con D.R. n. 423/2019 del 

04/02/2019, composta dai: 

Prof.ssa Daniela Luigia Caglioti, Professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II – SSD M-STO/04, con funzioni di Presidente. 

Prof. Carmine Pinto, Professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi 

di Salerno – SSD M-STO/04. 

Prof. Andrea Guiso, Professore associato presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – SSD M-STO/04, con funzioni di Segretario  

si riunisce il giorno 15/04/2019 alle ore 16.30 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

Il Segretario 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, 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: 

Dott.ssa Elena Papadia 

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, procede a 

stendere un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta ed una valutazione collegiale del 

profilo ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca del candidato (ALLEGATO 1 AL 

VERBALE 2). 

I Commissari prendono atto che nel curriculum scientifico della candidata è presente un lavoro in 

collaborazione con la Prof.ssa Daniela Luigia Caglioti: Forme del politico tra Ottocento e Novecento. Studi 

di storia per Raffaele Romanelli (a cura di E. Betta, D.L. Caglioti, E. Papadia), Viella, Roma 2012. 

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

scientifica del 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.  

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato Elena Papadia 

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 universitario di II fascia per il settore concorsuale 11/A3 settore 

scientifico-disciplinare M-STO/04, presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale. 

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 sarà depositata, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i 

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

adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 17.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 15/04/2019 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof.ssa Daniela Luigia Caglioti (Presidente)   

Prof. Carmine Pinto (Membro) 

Prof. Andrea Guiso (Segretario)  



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   Dott.ssa Elena Papadia 

Profilo curriculare 

La Dott.ssa Elena Papadia si è laureata nel 1996 all’Università degli Studi di Pisa; ha conseguito il Dottorato 

di ricerca in Storia politica comparata dell’Europa del XIX e XX secolo, presso l’Università “Alma Mater 

Studiorum” di Bologna. Dal 2008 è ricercatrice universitaria a tempo indeterminato presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma. È membro del collegio di dottorato in “Storia, culture e religioni” dell’Università di Roma 

“La Sapienza” e dal 2018 è coordinatrice del curriculum di Storia contemporanea del dottorato. È membro 

del Comitato di redazione della rivista “Dimensioni e problemi della ricerca storica”. E’ membro del Centro 

di ricerca interuniversitario sulla Storia del federalismo e dell’integrazione europea (CRIE). E’ stata 

consulente storica alla Rai, della Giunta centrale degli studi storici e presso case editrici nazionali. È socia 

della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO). 

È stata titolare dal 2005 al 2007 di contratti di insegnamento di storia contemporanea presso l’Università di 

Perugia, Facoltà di Scienze Politiche, polo di Terni e, dal 2006 al 2008, presso la Facoltà di Scienze 

Umanistiche dell’Università di Roma “La Sapienza”. Dal 2008 ha tenuto con regolarità l’insegnamento di 

Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze Umanistiche (poi Lettere e Filosofia), in corsi di studio 

di laurea triennale e di laurea magistrale. 

Ha partecipato a convegni e seminari nazionali e internazionali, anche in qualità di membro del Comitato 

scientifico e organizzatore. 

La produzione scientifica complessiva si articola in 3 monografie, 5 articoli su rivista di fascia A, 2 curatele 

(1 volume insieme ad altri autori, 1 fascicolo monografico su rivista), 18 tra articoli e contributi, ed è legata 

in particolare alla storia delle culture politiche tra Otto e Novecento, alla storia dei consumi, alla storia della 

prima guerra mondiale e della generazione interventista. È attualmente impegnata in una ricerca sul mondo 

morale dei rivoluzionari italiani di fine Ottocento, in corso di pubblicazione per l’editore Il Mulino. 

Ha collaborato con regolarità ad attività istituzionali, organizzative e di servizio presso il Dipartimento di 

Storia, culture e religioni. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

Dal curriculum della candidata emerge un profilo curriculare pienamente congruente con il Settore 

scientifico disciplinare M-STO/04, Storia contemporanea. La candidata ha svolto regolarmente attività 

didattica nell’ambito degli insegnamenti di Storia contemporanea a partire dal 2005, con contratti di 

insegnamento e, dal 2008, come docente strutturata della facoltà di Scienze Umanistiche (poi Lettere e 

Filosofia). L’attività scientifica e di ricerca è continua sotto il profilo temporale e di buon livello in termini di 

qualità e originalità, attestata dalle monografie, dalle pubblicazioni scientifiche in riviste di classe A e in 

riviste dotate di meccanismi di peer review, dall’attività convegnistica nazionale e internazionale, da progetti 

di ricerca e collaborazioni finanziate da enti pubblici e privati nazionali, dalla partecipazione a collegi di 

dottorato e a centri di ricerca e comitati editoriali di riviste scientifiche.  

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La Commissione esprime all’unanimità un giudizio complessivo positivo sull’attività di ricerca e ne sottolinea 

la continuità e la piena congruenza con il SSD M-STO/04. Ritiene che la produzione scientifica presenti 

titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta della candidata nel panorama della 

ricerca, come emerge dai buoni risultati in termini di qualità e originalità dei contributi presentati. In 

particolare si segnalano la monografia sulla generazione interventista del 1915, la monografia sulla destra 

radicale nell’Italia di fine Ottocento – primo Novecento, il corposo saggio sui consumi nell’Annale Einaudi, 

la curatela sul neutralismo durante la Prima Guerra mondiale, il saggio sulle “scuole di anarchia” in rivista 

di fascia A. 

  



Allegato 2 al verbale 2 
 
 

CANDIDATO: Dott.ssa Elena Papadia 

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

Dal curriculum della candidata emerge un profilo curriculare pienamente congruente con il Settore 

scientifico disciplinare M-STO/04, Storia contemporanea. Ha svolto regolarmente attività didattica 

nell’ambito degli insegnamenti di Storia contemporanea a partire dal 2005, con contratti di insegnamento 

e, dal 2008, come docente strutturata della facoltà di Scienze Umanistiche (poi Lettere e Filosofia). L’attività 

di ricerca è continua sotto il profilo temporale e di buon livello in termini di qualità e originalità, attestata 

dalle monografie, dalle pubblicazioni scientifiche in riviste di classe A e in riviste dotate di meccanismi di 

peer review, dall’attività convegnistica nazionale e internazionale, da progetti di ricerca e collaborazioni 

finanziate da enti pubblici e privati nazionali, dalla partecipazione a collegi di dottorato e a centri di ricerca 

e comitati editoriali di riviste scientifiche. La Commissione esprime all’unanimità un giudizio complessivo 

positivo sulla produzione scientifica e ne sottolinea la continuità e la piena congruenza con il SSD M-

STO/04. La candidata presenta titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta della 

candidata nel panorama della ricerca, come emerge dai buoni risultati in termini di qualità e originalità dei 

contributi presentati. In particolare si segnalano la monografia sulla generazione interventista del 1915, la 

monografia sulla destra nazionalista radicale nell’Italia di fine Ottocento – primo Novecento, il corposo 

saggio sui consumi nell’Annale Einaudi, la curatela sul neutralismo durante la Prima Guerra mondiale, 

l’articolo sulle “scuole di anarchia” sulla rivista di fascia A “Memoria e ricerca”. 


