
Procedura valutativa 2017PA245 - A l l e g a t o s e n s i  dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 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/A2 -  Scienza politica (profilo: settore scientifico disciplinare 
SPS/04 -  Scienza politica), bandita con Decreto Rettorale n. 4460 del 19 dicembre 2017.

Allegato D) al Verbale 3 del 21 aprile 2018

Candidato Claudia Padovani

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E 
DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

La candidata presenta 31 pubblicazioni prevalentemente focalizzate sulle trasformazioni 
della comunicazione internazionale indotte dai processi di digitalizzazione, con particolare 
riferimento alla dimensione regolativa e a quella di genere. Le pubblicazioni sottoposte a 
giudizio comprendono 13 articoli -  di cui 7 su riviste internazionali di specifico rilievo per le 
tematiche trattate -, 12 capitoli in volumi collettanei, tutti -  con un’unica e c c e z io n e ,^  
riconducibile al dibattito italiano -  pubblicati da qualificati editori internazionali, 2 curatele 
frutto di ricerche a carattere comparativo, 1 rapporto di ricerca - che dà conto delle 
caratteristiche del caso italiano nel quadro del Global Media Monitoring Project -, 2 
contributi in Atti di convegni internazionali e 1 Voce curata per l’International Encyclopedia 
of Communication.
Tutte le pubblicazioni sono pienamente congruenti con il profilo di professore universitario 
di seconda fascia, e presentano -  oltre a significativi elementi di originalità e innovatività -  
specifica attenzione alle questioni metodologiche, affrontate sempre in modo rigoroso.

Relativamente alla valutazione del Curriculum della candidata, la commissione sottolinea 
la continuità e la frequenza delle attività che hanno connotato il suo percorso scientifico 
così come il suo impegno istituzionale. Ai frequenti rapporti relativi a progetti scientifici, 
condotti a livello nazionale e internazionale, Claudia Padovani ha sempre affiancato una 
intensa attività istituzionale e di disseminazione del lavoro scientifico. Particolarmente 
rilevante, in questo quadro, è il lavoro svolto in relazione alla formazione di strutture per il 
rafforzamento della ricerca e della terza missione in importanti aree come gli studi di 
genere, la società deH’informazione e i diritti umani. L’ultima importante attività 
istituzionale, in ordine di tempo, è quella relativa al coordinamento del programma 
Scholars at Risk dell’Università di Padova.
Relativamente al complesso dell’attività didattica e di ricerca, la commissione esprime una 
valutazione altamente favorevole. Tutti i progetti della candidata sono nati e cresciuti 
aN’interno di reti internazionali ben note, che hanno proiettato il suo lavoro di ricerca verso 
collaborazioni con molte sedi di prestigio, soprattutto a livello europeo. Anche l’esperienza 
di insegnamento di Claudia Padovani è connotata da un elevato profilo di 
internazionalizzazione.
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, Claudia Padovani è stata individuata all’unanimità 
quale vincitrice della presente procedura valutativa per la rilevante quantità e la qualità 
delle sue pubblicazioni, la collocazione delle stesse in sedi specializzate rispetto alle 
tematiche trattate, il profilo internazionale della candidata, l’originalità e l’innovatività della 
sua produzione scientifica, la coerenza del suo curriculum e la notevole esperienza 
neH'insegnamento. Per tutti questi motivi, la commissione ritiene che la candidata sia 
particolarmente adatta a svolgere le attività connesse al ruolo di docente universitario di 
seconda fascia.

Data, 21 aprile 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Franca Roncarolo, professore di prima fascia dell’Università di Torino

Prof. Giuseppe Gangen ' a dell’Università di Padova

Prof. Luca Verzichelli, professore ®i prima fascia dell’Università di Siena
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA245 - Allegato 1 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 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/A2 -  Scienza politica (profilo: settore scientifico disciplinare 
SPS/04 -  Scienza politica), bandita con Decreto Rettorale n. 4460 del 19 dicembre 2017.

Allegato E) al Verbale 3 del 21 aprile 2018

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Luca Verzichelli membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PA245 - Allegato 1 ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 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/A2 -  Scienza politica (profilo: settore scientifico disciplinare 
SPS/04 -  Scienza politica), bandita con Decreto Rettorale n. 4460 del 19 dicembre 2017.

dichiara

con la presente, di aver partecipato, per via telematica, con modalità posta elettronica, alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Giuseppe Gangemi, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

firma

Firenze, 21 aprile 2018



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA245 - Allegato 1 ai sensi deii’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso lì Dipartimento di 
Scienze politiche, giuridiche e studi intemazionali - SPGI, per il settore concorsuale 14/A2 -  
Scienza politica (profilo; settore scientifico disciplinare SPS/04 -  Scienza politica), bandita con 
Decreto Reiterale n. 4460 del 19 dicembre 2017,

Allegato E) al Verbale 3 de! 21 aprile 2018

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Franca Roncaroio, Presidente deila Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PA245 - Allegato 1 ai sensi deìrart. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n, 240 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/A2 -  
Scienza politica (profilo; settore scientifico disciplinare SPS/04 -  Scienza politica), bandita con 
Decreto Rettorato n, 4460 del 19 dicembre 2017.

dichiara

con la presente, di aver partecipato, per via telematica, con modalità posta elettronica, alia stesura 
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giuseppe 
Gangami, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 21 aprile 2018

firma


