
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 -  Allegato 21 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali -  SPGI per il settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, 
delle società e delle istituzioni extraeuropee (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 
Storia delle relazioni internazionali) ai sensi deH’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010 
n. 240.

allegato C) al Verbale 3 del 28 settembre 2017

Candidato Dr. Francesco Petrini

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E

DI RICERCA

G iud iz io  co lleg ia le  de lla  C om m issione:
Laureatosi nel 1995 in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Firenze e 
conseguito nel 2000 il Dottorato di ricerca presso l'Università di Pavia in Storia d'Europa, del 
federalismo e dell'integrazione europea, il Dr. Petrini è stato in più di un'occasione titolare di 
assegni di ricerca presso l'Università di Padova. Nel 2006, a seguito di concorso, diveniva 
ricercatore universitario in Storia delle relazioni internazionali (SSD SPS/06) presso l'aliora 
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova, dove ha svolto in maniera continuativa 
una intensa attività didattica, ricoprendo incarichi di insegnamento presso i corsi di laurea 
della Facoltà di Scienze Politiche e successivamente del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali. Nel 2012 egli ha conseguito l'abilitazione scientifica 
nazionale alla seconda fascia sia per il settore SD SPS/06, sia per quello M-STO/04. Come 
ricercatore ha inoltre preso fattivamente parte a numerosi progetti di ricerca locale (PRAT), 
nazionale (PRIN, FIRB) e internazionale (ICATSEM, HISTCOM3, ecc,). Il candidato ha preso 
parte d'altronde come relatore a numerosi convegni in ambito nazionale e internazionale e 
ha conseguito alcuni pubblici riconoscimenti. Ha inoltre partecipato in modo costruttivo alle 
attività istituzionali, organizzative e gestionali del Dipartimento, ad esempio come 
responsabile di flussi ERASMUS. Per ciò che concerne l'attività di ricerca il Dr. Petrini ha 
concentrato l'attenzione su alcuni temi di particolare rilievo: la posizione dell'imprenditoria 
italiana nei confronti della costruzione europea, in particolare fra gli anni '50 e gli anni '70; il 
ruolo delle multinazionali nella determ inazione del sistema internazionale con specifico 
riferimento agli anni '70 e '80; le conseguenze della crisi petrolifera del 1973/1974; i risvolti 
economici della scelta europea dell'Italia; l'azione delle grandi compagnie petrolifere. Le 
ricerche da lui condotte presso vari archivi italiani e stranieri hanno trovato espressione in 
numerose pubblicazioni, che confermano una produzione scientifica intensa e continuativa. 
Un numero consistente degli articoli redatti dal Dr. Petrini hanno trovato collocazione in 
riviste di fascia A, fra cui alcune straniere; vari saggi sono apparsi in volumi coilettanei in 
lingua inglese pubblicati presso autorevoli case editrici straniere (I. B. Tauris, 
Palgrave/Macmillan. Presses de SciencesPo, Peter Lang). Tutto ciò conferma il significativo 
grado di internazionalizzazione delle attività di ricerca del Dr. Petrini. Fra ie sue 
pubblicazioni spiccano il volume "Il liberismo a una dimensione. La Confindustria e 
l'integrazione europea (1947-1957). Milano, Franco Angeli, 2005 e "Imperi del profitto. 
Multinazionali petrolifere e governi nel XX secolo", Milano, Franco Angeli, 2015. In 
particolare nel secondo volume il candidato, sulla base di un'ampia documentazione 
archivistica italiana e straniera, ha offerto un'analisi particolarmente stimolante delle
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relazioni fra le grandi compagnie petrolifere internazionali e i governi occidentali tra la fine 
della seconda guerra mondiale e la crisi petrolifera del 1973/1974. L'opera, oltre a 
dimostrare una profonda conoscenza del tema e della storiografia internazionale, si qualifica 
per la presenza di una serie di osservazioni interpretative con un carattere di forte 
innovatività. Tutta la produzione del Dr. Petrini presenta caratteri di originalità, innovatività 
e rigore metodologico, oltre a essere coerente con il profilo di professore di seconda fascia 
per il settore concorsuale 14 B-2 e lo SSD SPS/06.

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Dr. Francesco Petrini è stato 
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per 
le seguenti motivazioni:
Il candidato Francesco Petrini ha svolto con regolarità una significativa attività didattica e ha preso parte alle 

attività istituzionali, di organizzazione e di gestione della Facoltà di Scienze Politiche e successivamente del 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Padova; ha inoltre condotto una intensa e particolarmente 

fruttuosa azione di ricerca che ha trovato espressione in una serie di importanti pubblicazioni, fra cui varie 

apparse in riviste di fascia A e in volumi collettanei pubblicati in lingua inglese da autorevoli case editrici 

straniere. Vanno inoltre sottolineati, come ulteriore prova della positiva produzione scientifica del candidato 

due importanti volumi. Si deve infine ricordare il conseguimento nel 2012 dell’abilitazione scientifica nazionale 

alla II fascia per il settore concorsuale 14 B-2. Il suo curriculum, i titoli e le pubblicazioni rispondono 

pienamente, come illustrato nel giudizio collegiale, ai criteri che la Commissione aveva indicato nella sua prima 

riunione e giustificano pienamente la valutazione positiva per l’assegnazione di un posto di II fascia per il 

settore concorsuale 14 B-2 (SSD SPS/06).

J\\K  V
Prof. Antonio Varsori, professore di prima fascia dell’Università di Padova (FIRMA) 

Prof. Leopoldo Nuti, professore di prima fascia dell’Università Roma Tre (FIRMA) 

Prof. Daniela Rossini, professore di prima fascia dell’Università di Roma Tre (FIRMA)

CONCLUSIONE:

Data, 28 settembre 2017

LA COMMISSIONE
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 -  Allegato 21 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali -  SPGI per il settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, 
delle società e delle istituzioni extraeuropee (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 
Storia delle relazioni intemazionali) ai sensi dell’alt. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240.

allegato D) ai Verbale 3 del 28 settembre 2017

DICHIARAZIONE Di CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. Leopoldo Nuti, membro della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa 2017PA243 -  Allegato 21 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali -  SPGI 
per il settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni intemazionali, delle società e delle 
istituzioni extraeuropee (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni 
internazionali) ai sensi deH’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, posta elettronica 
(leopoldo.nuti@uniroma3.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Antonio Varsori, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 28 settembre 2017
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Procedura valutativa 2017PA243 -  Allegato 21 per ia chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali -  SPGI per il settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, 
delle società e delle istituzioni extraeuropee (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 
Storia delle relazioni internazionali) al sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240.

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

allegato D) al Verbale 3 dei 28 settembre 2017

DICHIARAZIONE Dì C Q M F Q M T À 1

Il sottoscritto Prof. Daniela Rossini membro delia Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA243 -  Allegato 21 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze’ Politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali -  SPGI per il settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, 
delle società e delle istituzioni extraeuropee (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 
Storia delle relazioni intemazionali) ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica___________, posta elettronica
(daniela.rossini@uniroma3.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof.Antonio Varsori, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data, 28 settembre 2017
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