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

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

- PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-

GGR/02  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, FACOLTÀ DI SCIENZE 

POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE, INDETTA CON D.R. N. 320/2017 DEL 

27/01/2017   

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA (se prevista) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore associato per 

il settore concorsuale 11/B1 settore scientifico disciplinare M-GGR/02  presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche, di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 1680/2017 del 07/07/2017  è 

composta dai: 

 

Prof.ssa Flavia Cristaldi Ordinario presso il Dipartimento di scienze documentarie, linguistico- 

filologiche e geografiche,  SSD M-GGR/01 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

Prof. Vittorio Amato Ordinario presso il Dipartimento di scienze politiche  SSD M-GGR/02  

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Prof. Luigi Scrofani Ordinario presso il Dipartimento di economia e impresa   SSD M-GGR/02 

dell’Università degli Studi  di Catania. 

 

si riunisce il giorno 12 ottobre 2017 alle ore 15,00 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Roma La Sapienza. 

  

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: 

Boria Edoardo, 

Sellari Paolo. 

 

 

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, per ciascun candidato, un profilo curriculare ed  una 

valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca e, dopo ampia ed approfondita 

discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica di ciascun candidato, una 

relazione sulla valutazione complessiva dei candidati.  

 

I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione dei candidati Boria 

Edoardo e Sellari Paolo con nessuno dei Commissari né tra i candidati stessi.  Preso atto 

invece che un candidato presenta alcuni lavori in collaborazione con altri autori, i 

Commissari procedono all’analisi dei lavori in collaborazione.  

 

(ALLEGATO 1 AL VERBALE N.2) 

 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE N.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 e dopo aver effettuato 

la comparazione tra i candidati, dichiara il candidato  BORIA EDOARDO vincitore della 

procedura per il reclutamento di un professore associato per il settore concorsuale 11/B1 

settore scientifico disciplinare M-GGR/02 , mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 

della Legge n. 240/2010. 

 

La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva 

dei lavori svolti. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18,45. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof…  ……………………………………………….. 

Prof…  …………………………………………………. 

Prof…  ………………………………………………… 

 

 



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

 

Candidato   BORIA EDOARDO 

 

Profilo curriculare 

Laureato Magistrale in Scienze Politiche nel 1994. E’ iscritto al corso di dottorato di ricerca in 

Relações Internacionais: Geopolítica e Geoeconomia dell’Universidade Autónoma de Lisboa. E’ 

stato ricercatore Istat dal 1998 e poi ricercatore universitario nel SSD M-GGR/02 presso 

l’Università di Roma La Sapienza dal 2001. E’ stato componente del collegio dei docenti di 

diversi cicli di dottorati di ricerca presso l’Università La Sapienza. Insegna dal 1997-1998 prima 

corsi integrativi e poi curriculari, quali Geopolitica, Geografia Politica e casi di studio regionali, 

Geografia Politica ed Economica, oltre a diversi  corsi tenuti nell’ambito di master. Ha 

insegnato per diversi anni al Corso di Geopolitica e Relazioni Internazionali organizzato dal 

Cemas (Centro per la cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa sub sahariana) 

presso la Società Geografica Italiana. 

Ha fatto parte della giunta del dipartimento “Teoria Economica e Metodi quantitativi” 

dell’Università La Sapienza. E’ stato valutatore VQR della ricerca prodotta negli atenei e centri 

di ricerca vigilati dal MIUR nel quadriennio 2011-2014. Svolge attività di referaggio per diverse 

riviste nazionali ed internazionali anche di fascia A. Membro dell’Ufficio di redazione del 

“Bollettino della Società Geografica Italiana”, membro del Consiglio scientifico della rivista 

“Limes. Rivista italiana di geopolitica”. Cura inoltre una rubrica (“section editor”) sulla rivista 

“J-Reading. Journal of research and Didactics in Geography” e un’altra sulla rivista mensile 

“Limes. Rivista Italiana di Geopolitica”. Nell’ambito delle attività dei sodalizi geografici ha 

organizzato e partecipato all’organizzazione di diversi eventi scientifici e divulgativi. 

Il candidato è stato responsabile di unità o componente di numerosi progetti di ricerca a valere 

su bandi competitivi.  

Ha inoltre partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni nazionali e internazionali. 

Ai fini della procedura valutativa in oggetto, tra le 20 pubblicazioni sottoposte il candidato 

presenta  2 monografie e  11 articoli su riviste di fascia A di cui 5 in lingua straniera.   

 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

il profilo curriculare del candidato presenta continuità di impegno in ambito didattico e 

scientifico. Di rilievo l’attività pubblicistica e la partecipazione attiva nell’organizzazione di 

eventi scientifici. Rilevante l’impegno negli organi gestionali dell’istituzione accademica. 

Complessivamente il profilo curriculare dal candidato è di ottimo livello.  

 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Le due monografie presentate dal candidato trattano con originalità scientifica e rigore 

metodologico il tema  della elaborazione e produzione cartografica come strumento di potere, 

di comunicazione ed altresì come occasione per affrontare temi di geopolitica. Nell’insieme 

delle pubblicazioni presentate il candidato sviluppa diversi temi di ricerca scientifica: oltre 

quello cartografico, sono trattati principalmente il tema della storia del pensiero geografico, il 

tema della geopolitica, il tema dei nuovi strumenti per la ricerca geografica come i GIS, il tema 

dell’identità e dell’integrazione europea, il tema della comunicazione di massa. La produzione 

scientifica del candidato dimostra congruità col settore scientifico disciplinare M-GGR/02 con 

singolari apporti innovativi. La collocazione editoriale risulta rilevante e ne è testimonianza il 

numero di pubblicazioni in riviste di fascia A e in lingua straniera. L’insieme della produzione 

scientifica dimostra intensità e continuità temporale. Il candidato inoltre è stato responsabile di 

unità o componente di numerosi progetti di ricerca a valere su bandi competitivi, sia nazionali 

che internazionali.  

 

Lavori in collaborazione:  

il candidato non presenta lavori in collaborazione tra quelli valutabili ai fini della procedura 

valutativa in oggetto. 

 



Candidato    SELLARI PAOLO 

 

Profilo curriculare 

Laureato in Scienze politiche nel 1996. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Geografia 

Politica presso l’Università di Roma La Sapienza e diventa ricercatore nel SSD M-GGR/02 nella 

stessa università nel 2004. Impartisce dal 2002 diversi insegnamenti universitari, ad esempio 

Geografia Politica ed Economica, Geografia dei Trasporti ed anche insegnamenti in moduli di 

alcuni master e scuole di istruzione postdiploma. E’ direttore del master di II livello in 

Geopolitica e Sicurezza Globale. E’ membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 

Geopolitica e Geoeconomia dell’Università Nicolò Cusano. E’ componente inoltre del comitato 

dei revisori di alcune riviste, e componente del comitato scientifico della rivista “Geopolitica”. E’ 

stato redattore della rubrica “recensioni” della rivista “Bollettino della Società Geografica 

Italiana”.  

E’ stato componente di alcuni progetti di ricerca nazionali.  

Il candidato ha partecipato, in qualità di relatore, ad alcuni convegni nazionali. 

Ai fini della procedura valutativa in oggetto, tra le pubblicazioni sottoposte il candidato 

presenta 3 monografie e 2 articoli su riviste di fascia A. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

il profilo curriculare del candidato presenta continuità di impegno in ambito didattico e 

scientifico. Di rilievo l’impegno nell’attività gestionale di alcune riviste scientifiche così come 

nell’organizzazione di attività didattiche. Complessivamente il profilo curriculare del 

candidato appare di buon livello.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Le tre monografie presentate dal candidato trattano, talvolta con spunti metodologici originali, 

i temi della geopolitica e degli assetti geopolitici connessi all’organizzazione  dei trasporti. Nelle 

20 pubblicazioni presentate il candidato sviluppa diversi temi di ricerca scientifica, anche se 

spesso con profilo divulgativo: oltre quello geopolitico, sono trattati principalmente il tema del 

rapporto tra geopolitica e alimentazione, il tema dell’organizzazione delle diverse modalità di 

trasporto, il tema delle fonti energetiche. La produzione scientifica del candidato dimostra 

congruità col settore scientifico disciplinare M-GGR/02. La collocazione editoriale non sempre 

risulta di particolare rilevanza ad eccezione di un paio di articoli pubblicati in riviste di fascia A 

e di una monografia edita da editore di rilievo nazionale. L’insieme della produzione scientifica 

dimostra continuità temporale.  

  

 

Lavori in collaborazione:   

Il candidato presenta 6 lavori in collaborazione sui 20 valutabili ai fini della procedura 

valutativa in oggetto. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione è chiaramente 

desumibile tranne che in un caso (la pubblicazione numero 12 dell’elenco prodotto dal 

candidato). 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n.2 al verbale n. 2 

 

 

 

CANDIDATO  BORIA EDOARDO 

 

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

 

La Commissione esprime all’unanimità un giudizio altamente positivo in relazione al profilo 

curriculare, alle pubblicazioni presentate e all’attività scientifica e didattica del candidato, che 

nell’insieme evidenziano continuità temporale, originalità e rigore metodologico.  

 

 

 

CANDIDATO  SELLARI PAOLO 

 

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

 

In riferimento al complesso delle attività di carattere scientifico, didattico e curriculare 

svolte dal candidato, la Commissione esprime unanimemente un giudizio positivo pur 

rilevando il carattere prevalentemente divulgativo di talune pubblicazioni e la limitata 

partecipazione a progetti di ricerca internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

- PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-

GGR/02  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, FACOLTÀ DI SCIENZE 

POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE, INDETTA CON D.R. N. 320/2017 DEL 

27/01/2017   

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore associato per 

il settore concorsuale 11/B1 settore scientifico disciplinare M-GGR/02  presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche, di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 1680/2017 del 07/07/2017  è 

composta dai: 

 

Prof.ssa Flavia Cristaldi Ordinario presso il Dipartimento di scienze documentarie, linguistico- 

filologiche e geografiche,  SSD M-GGR/01 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

Prof. Vittorio Amato Ordinario presso il Dipartimento di scienze politiche  SSD M-GGR/02  

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Prof. Luigi Scrofani Ordinario presso il Dipartimento di economia e impresa SSD M-GGR/02 

dell’Università degli Studi  di Catania. 

 

si riunisce il giorno 12/10/2017  alle ore 18,45  presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Roma La Sapienza per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori 

svolti. 

 

Nella riunione preliminare (telematica) che si è tenuta il giorno 14/9/2017 la Commissione 

ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il  Segretario, attribuendo tali funzioni 

rispettivamente al Prof.ssa Flavia Cristaldi e al Prof. Luigi Scrofani ed ha individuato il 

termine per la conclusione del procedimento  concorsuale nel giorno 14 novembre 2017. 

 

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 contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum, dell’attività didattica dei candidati, consegnato al Responsabile della procedura, 

affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul  sito dell’Ateneo. 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 12/10/2017 presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza ciascun commissario, presa visione dell’elenco 

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 e all’analisi dei 

lavori in collaborazione  ( allegato 1 alla presente relazione). 

 

 

 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente 

relazione) dei candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione 

del vincitore della procedura. 



 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive  

formulate, e dopo aver effettuato la comparazione dei  candidati, ha dichiarato il candidato 

BORIA EDOARDO vincitore della procedura in epigrafe 

 

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  i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione 

- al Responsabile del Procedimento. 

 

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 

elettronico (file word o pdf convertito da word)  all’indirizzo 

settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. 

 

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 19,00 del 12/10/2017. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.  ………………………………………… 

Prof.  ………………………………………… 

Prof.  ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:settoreconcorsidocenti@uniroma1.it


Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 

Candidato   BORIA EDOARDO 

 

Profilo curriculare 

Laureato Magistrale in Scienze Politiche nel 1994. E’ iscritto al corso di dottorato di ricerca in 

Relações Internacionais: Geopolítica e Geoeconomia dell’Universidade Autónoma de Lisboa. E’ 

stato ricercatore Istat dal 1998 e poi ricercatore universitario nel SSD M-GGR/02 presso 

l’Università di Roma La Sapienza dal 2001. E’ stato componente del collegio dei docenti di 

diversi cicli di dottorati di ricerca presso l’Università La Sapienza. Insegna dal 1997-1998 prima 

corsi integrativi e poi curriculari, quali Geopolitica, Geografia Politica e casi di studio regionali, 

Geografia Politica ed Economica, oltre a diversi  corsi tenuti nell’ambito di master. Ha 

insegnato per diversi anni al Corso di Geopolitica e Relazioni Internazionali organizzato dal 

Cemas (Centro per la cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa sub sahariana) 

presso la Società Geografica Italiana. 

Ha fatto parte della giunta del dipartimento “Teoria Economica e Metodi quantitativi” 

dell’Università La Sapienza. E’ stato valutatore VQR della ricerca prodotta negli atenei e centri 

di ricerca vigilati dal MIUR nel quadriennio 2011-2014. Svolge attività di referaggio per diverse 

riviste nazionali ed internazionali anche di fascia A. Membro dell’Ufficio di redazione del 

“Bollettino della Società Geografica Italiana”, membro del Consiglio scientifico della rivista 

“Limes. Rivista italiana di geopolitica”. Cura inoltre una rubrica (“section editor”) sulla rivista 

“J-Reading. Journal of research and Didactics in Geography” e un’altra sulla rivista mensile 

“Limes. Rivista Italiana di Geopolitica”. Nell’ambito delle attività dei sodalizi geografici ha 

organizzato e partecipato all’organizzazione di diversi eventi scientifici e divulgativi. 

Il candidato è stato responsabile di unità o componente di numerosi progetti di ricerca a valere 

su bandi competitivi.  

Ha inoltre partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni nazionali e internazionali. 

Ai fini della procedura valutativa in oggetto, tra le 20 pubblicazioni sottoposte il candidato 

presenta  2 monografie e  11 articoli su riviste di fascia A di cui 5 in lingua straniera.   

 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

il profilo curriculare del candidato presenta continuità di impegno in ambito didattico e 

scientifico. Di rilievo l’attività pubblicistica e la partecipazione attiva nell’organizzazione di 

eventi scientifici. Rilevante l’impegno negli organi gestionali dell’istituzione accademica. 

Complessivamente il profilo curriculare dal candidato è di ottimo livello.  

 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Le due monografie presentate dal candidato trattano con originalità scientifica e rigore 

metodologico il tema  della elaborazione e produzione cartografica come strumento di potere, 

di comunicazione ed altresì come occasione per affrontare temi di geopolitica. Nell’insieme 

delle pubblicazioni presentate il candidato sviluppa diversi temi di ricerca scientifica: oltre 

quello cartografico, sono trattati principalmente il tema della storia del pensiero geografico, il 

tema della geopolitica, il tema dei nuovi strumenti per la ricerca geografica come i GIS, il tema 

dell’identità e dell’integrazione europea, il tema della comunicazione di massa. La produzione 

scientifica del candidato dimostra congruità col settore scientifico disciplinare M-GGR/02 con 

singolari apporti innovativi. La collocazione editoriale risulta rilevante e ne è testimonianza il 

numero di pubblicazioni in riviste di fascia A e in lingua straniera. L’insieme della produzione 

scientifica dimostra intensità e continuità temporale. Il candidato inoltre è stato responsabile di 

unità o componente di numerosi progetti di ricerca a valere su bandi competitivi, sia nazionali 

che internazionali.  

 

Lavori in collaborazione:  

il candidato non presenta lavori in collaborazione tra quelli valutabili ai fini della procedura 

valutativa in oggetto. 

 

 



Candidato    SELLARI PAOLO 

 

Profilo curriculare 

Laureato in Scienze politiche nel 1996. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Geografia 

Politica presso l’Università di Roma La Sapienza e diventa ricercatore nel SSD M-GGR/02 nella 

stessa università nel 2004. Impartisce dal 2002 diversi insegnamenti universitari, ad esempio 

Geografia Politica ed Economica, Geografia dei Trasporti ed anche insegnamenti in moduli di 

alcuni master e scuole di istruzione postdiploma. E’ direttore del master di II livello in 

Geopolitica e Sicurezza Globale. E’ membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 

Geopolitica e Geoeconomia dell’Università Nicolò Cusano. E’ componente inoltre del comitato 

dei revisori di alcune riviste, e componente del comitato scientifico della rivista “Geopolitica”. E’ 

stato redattore della rubrica “recensioni” della rivista “Bollettino della Società Geografica 

Italiana”.  

E’ stato componente di alcuni progetti di ricerca nazionali.  

Il candidato ha partecipato, in qualità di relatore, ad alcuni convegni nazionali. 

Ai fini della procedura valutativa in oggetto, tra le pubblicazioni sottoposte il candidato 

presenta 3 monografie e 2 articoli su riviste di fascia A. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

il profilo curriculare del candidato presenta continuità di impegno in ambito didattico e 

scientifico. Di rilievo l’impegno nell’attività gestionale di alcune riviste scientifiche così come 

nell’organizzazione di attività didattiche. Complessivamente il profilo curriculare del 

candidato appare di buon livello.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Le tre monografie presentate dal candidato trattano, talvolta con spunti metodologici originali, 

i temi della geopolitica e degli assetti geopolitici connessi all’organizzazione  dei trasporti. Nelle 

20 pubblicazioni presentate il candidato sviluppa diversi temi di ricerca scientifica, anche se 

spesso con profilo divulgativo: oltre quello geopolitico, sono trattati principalmente il tema del 

rapporto tra geopolitica e alimentazione, il tema dell’organizzazione delle diverse modalità di 

trasporto, il tema delle fonti energetiche. La produzione scientifica del candidato dimostra 

congruità col settore scientifico disciplinare M-GGR/02. La collocazione editoriale non sempre 

risulta di particolare rilevanza ad eccezione di un paio di articoli pubblicati in riviste di fascia A 

e di una monografia edita da editore di rilievo nazionale. L’insieme della produzione scientifica 

dimostra continuità temporale.  

  

 

Lavori in collaborazione:   

Il candidato presenta 6 lavori in collaborazione sui 20 valutabili ai fini della procedura 

valutativa in oggetto. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione è chiaramente 

desumibile tranne che in un caso (la pubblicazione numero 12 dell’elenco prodotto dal 

candidato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato n. 2  alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

 

CANDIDATO  BORIA EDOARDO 

 

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

 

La Commissione esprime all’unanimità un giudizio altamente positivo in relazione al profilo 

curriculare, alle pubblicazioni presentate e all’attività scientifica e didattica del candidato, che 

nell’insieme evidenziano continuità temporale, originalità e rigore metodologico.  

 

 

 

CANDIDATO  SELLARI PAOLO 

 

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

 

In riferimento al complesso delle attività di carattere scientifico, didattico e curriculare 

svolte dal candidato, la Commissione esprime unanimemente un giudizio positivo pur 

rilevando il carattere prevalentemente divulgativo di talune pubblicazioni e la limitata 

partecipazione a progetti di ricerca internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


