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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016RUA02 - Allegato 1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali SPGI, per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica (profilo: settore scientifico disciplinare
SPS/04 - Scienza politica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240; bandita con Decreto Rettorale n. 2323/2016 del 26 settembre 2016, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale n. 4
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato Daniela Bandelli
Titoli
titolo 1 Dottorato: punti 10
titolo 2 Didattica: punti 7
titolo 3 Formazione o ricerca: punti 5
titolo 4 Organizzazione o partecipazione a progetti di ricerca: punti 5
titolo 5 Relazione a congressi: punti 1O
·
Titolo 6 Premi e riconoscimenti: punti O
Punteggio totale titoli: punti 37
Pubblicazioni presentate
Pubblicazione 1: 'Femminicidio' in Italy: A critique offeminist gender discourse and constructivist
reading of the human identity, con altro autore, Punti 4
Pubblicazione 2: Female Violence in Italy: An Emerging Discourse of Heterosexual Intimate
Partner Violence, Punti 7
.
Pubblicazione 3: Femicide in Italy. "Femminicidio", moral panie and progressivist discourse, con
altro autore, Punti 4
Pubblicazione 4: Indian Women in Community Radio: The Case Studies ofRadio Namaskar in
Orissa and Radio Dhadkan in Madhya Pradesh, Punti 7
Punteggio totale pubblicazioni: punti 22

Punteggio totale: punti 59
Giudizio sulla prova orale: ha fatto una ottima impressione dando una buona presentazione (chiara,
puntuale e convincente) del proprio percorso di ricerca e anche dell'attività in corso e delle
prospettive di sviluppo della stessa. La commissione ritiene che si tratti di una ricercatrice brillante,
aggiornata e promettente. La sua padronanza dell'inglese è eécellente.
Candidato Lorenza Perini
titolo 1 Dottorato: punti 1O
titolo 2 Didattica: punti 3
titolo 3 Formazione o ricerca: punti 5
titolo 4 Organizzazione o partecipazione a progetti di ricerca: punti 5
titolo 5 Relazione a congressi: punti 1O
Titolo 6 Premi e ricnoscimenti: punti 5
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Punteggio totale titoli: punti 38
Pubblicazioni presentate
Pubblicazione 1 Monografia Il corpo del reato. Parigi 1972-Padova 1973: storia di due processi per
aborto. Punti: 15.
Pubblicazione 2 Tesi di dottorato Le case narranti e la città muta. Un caso di housing socializzante
versus le politiche gender oriented nella città contemporanea (Padova, 1949-2014). Punti 4
Pubblicazione 3 Introduzione a una monografia Dopo la 194. Un tempo storico, un dibattito
culturale, la geografia di un territorio. Punti O
Pubblicazione 4 Capitoli 1e4 di: DAL CASO PIEROBON ALLA LEGGE 194/1978. UN
AFFAJRE DELL'ITALIA REPUBBLICANA (1973-1981). Punti 4.
Pubblicazione 5 Costruire/decostruire città. Punti 2.
Pubblicazione 6 Dopo la 194: la prima parola e l'ultima. Punti 3.
Pubblicazione 7 Women's Citizenship. Punti 2.
Pubbliczione 8, con altro autore, Il corpo svelato. Il discorso pubblico sul corpo delle donne.
Volantini, manifesti, giornali pamphlet e ciclostili tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni
settanta. Punti 3.
Pubblicazione 9, con altro autore, The problem ofmeasuring Gender Equality in Science. Punti 2.
Pubblicazione 1O, con altro autore, The contended body: the construction ofpublic discourses on
women 's body that makes violence possible. A study case in the Jtalian North East. Punti 2.
Punteggio totale pubblicazioni. Punti 37.
Punteggio totale: Punti 75.
Giudizio sulla prova orale: ha mostrato una variegata esperienza di ricerca sulle· tematiche di
genere, sia in una prospettiva storica, sia attraverso metodologia qualitativa, sia con dati di tipo
quantitativo. Tuttavia, la comm1ss10ne segnala qualche debolezza nella capacità di elaborare
interpretazioni analiticamente fondate del ricco materiale empirico da lei stessa raccolto. La
candidata dimostra notevole· esperienza didattica. La sua padronanza dell'inglese è eccellente, quasi
a livello di madrelingua.
La commissione individua quale candidato vincitore Lorenza Perini per le seguenti motivazioni:
maggiore esperienza didattica e di ricerca nelle politiche di genere e quindi elevato livello di
coerenza con il profilo richiesto dal bando. (riportare /e stesse motivazioni indicate nel Verbale n. 4

all'esito della deliberazione per l'individuazione del vincitore)

·

Padova, 17 marzo 2017
LA COMMISSIONE

Prof. Giuseppe Gangemi presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA)
Prof.ssa Maria Antonietta Gonfalonieri presso l'Università degli Studi di Pavia'Jll?ft:Wlt"\l..~._:.e.
Prof.ssa Alessia Donà presso l'Università degli Studi di Trento (FIRMA)
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