
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0190 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, 
per il settore concorsuale 14/82 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE 
SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE (profilo: settore scientifico disciplinare 
SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI) ai sensi dell'art. 1 a, comma 1, 
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 2018, 
il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie 
speciale -- Conèorsi ed Esami. 

. Allegato C) al Verbale 3 

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM .E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Candidato Elena Calandri 

motivato giudizio: 
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

La prof.ssa Elena Calandri dall'inizio del suo percorso accademico ha condotto con 
regolarità una intensa attività di ricerca pie.namente congruente con il settore scientifico 
disciplinare SPS/06 "Storia delle relazioni internazionali". I suoi interessi scientifici si sono 
concentrati su temi attinenti alla storia della guerra fredda, dell'integrazione europea, della 
politica estera dell'Italia repubblicana e delle relaziòni Nord-Sud. In questi ambiti la 
candidata ha condotto ricerche presso numerosi importanti archivi italiani e stranieri, 
sviluppando tra l'altro significativi rapporti di collaborazione con istituzioni di ricerca e 
. universitarie di prestigio. La sua attività di ricerca ha dato origine a varie pubblicazioni 
apparse in validi ambiti editoriali; in tale contesto vanno sottolineati vari articoli apparsi in 
riviste italiane e straniere di fascia A. Fra le pubblicazioni sottoposte al vaglio della 
Commissione vanno -indicate come particolarmente importanti e innovative le monografie Il 
Mediterraneo e la difesa de/l'Occidente 1947-1956. Eredità imperiali e logiche di guerra 
fredda (1997) e Prima della globalizzazione, L'Italia, la cooperazione allo sviluppo e la 
guerra fredda 1955-1995 (2013). Il primo lavoro rappresenta uno studio approfondito del 
coinvolgimento dell'area del Mediterraneo nello scontro Est-Ovest, nonché dell'intrecciarsi 
della dimensione della guerra fredda con il contemporaneo emergere del processo di 
decolonizzazione in questa parte del mondo. Fondato su un'analisi incrociata di fonti 
archivistiche di vari paesi, il volume offre un'immagine completa di un processo · 
particolarmente complesso. Il secondo studio analizza in maniera dettagliata un tema sino 
ad ora trascurato della politica estera dell'Italia repubblicana, individuandone, anche in 

· questo caso sulla base di un'ampia documentazione archivistica, la· rilevanza di questo 
fenomeno, indicandone al contempole .contraddizioni e i limiti. Fra i vari articoli e capitoli di 
libri appaiono particolarmente pregevoli, sia per la collocazione editoriale, sia per i temi 
affrontati l'articolo "La détente et la perception de l'Union Soviétique chez les décideurs 



Français: du printemps 1955 à février 1956", apparso sulla "Revue d'histoire 
diplomatique", l'articolo "The Western European Union Armaments Pool: France's Quest 
for Security and European lntegration in Transition, 1954-55" pubblicato su "The Journal of 
European lntegration History" e il capitolo "L'administration italienne pendant Jes dix 
premières années de la Communauté économique européenne. Prédominance de la 
diplomatie et conflits de compétence" nel volume curato da Laurence Badel, Stanislas 
Jeannesson e N. Piers Ludlow. -

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Nel corso della sua esperienza accademica, la prof.ssa Elena Calandri, sia negli anni di 
servizio presso l'Università di Firenze, sia in quelli presso l'Università di Padova, ha svolto 
una significativa attività di carattere gestionale e organizzativa, in particolare per ciò che 
concerne il programma Erasmus. Va inoltre indicato come la candidata abbia avuto la 
responsabilità di progetti di ricerca di ateneo, abbia preso parte fattiva a importanti progetti 
sia di carattere nazionale che internazionale e abbia organizzato conferenze di natura 
internazionale. Fra le varie attività, va ricordato la fattiva partecipazione al gruppo di 
collegamento degli storici dell'Europa contemporanea e al comitato scientifico per la 
pubblicazione dei documenti diplomatici italiani presso il Ministero degli Affari Esteri. La 
prof.ssa Calandri ha inoltre partecipato alle attività di vari dottorati di ricerca. 

attività didattica 
Divenuta ricercatrice per il settore scientifico disciplinare SPS/06 nel 1999 presso 
l'Università di Firenze, professore associato nel 2005 per lo stesso settore e lo stesso 
ateneo nel 2005, chiamata infine nel 2009 come professore associato presso l'Università 
di Padova, la candidata ha condotto una intensa attività didattica, avendo la responsabilità 
di vari insegnamenti afferenti al settore scientifico disciplinare e più in generale al settore 
concorsuale 14/B-2, insegnando sia nel contesto di corsi di laurea triennale che 
magistrale. Va inoltre sottolineato l'esperienza didattica di carattere internazionale come 
"visiting professor" presso il Dipartimento di Studi Europei della Università Jagellonica di 
Cracovia. 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Le varie pubblicazioni scientifiche apparse in lingua inglese e francese in sedi editoriali 
straniere, la "Post-Doctoral SSRC-MacArthur Fellowship in lnternational Peace and 
Security", la "visiting fellowship" presso l'Università Jagellonica di Cracovia sono ampia 
conferma delle competenze linguistiche della candidata. La qualifica scientifica è 
pienamente confermata da quanto affermato in precedenza a proposito dei titoli, delle 
pubblicazioni e dell'attività didattica e gestionale. 

Padova, 3 aprile 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Antonio Varsori professore di prima f~sciNre~o l'Università degli Studi di Padova 
(FIRMA) _À'->- \J ~ 

Prof.ssa Elena Dundovich professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Pisa 
(FIRMA) 



Prof. Leopoldo Nuti professore di prima fascia presso !;Università degli Studi di Roma Tre 
(FIRMA) . 

Prof. Daniele Pasquinucci professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Siena 
(FIRMA) 

Prof. Riccardo Redaelli professore di prima fascia presso l'Università Cattolica del S-. Cuore 
di Milano (FIRMA) 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0190 -Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, 
per il settore concorsuale 14/82 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, 
DELLE SOCI ETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE (profilo: settore scientifico. 
disciplinare SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI). ai sensi dell'art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 
del 3 ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 
ottobre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Elena Dundovich, componente della Commissione giudicatrice della 
· proèedura selettiva 2018P0190 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore 
concorsuale 14/82 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E 
DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 -
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. à4 del 23 ottobre 2018, IV serie speciale 
- Concorsi ed Esami · 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (PC/email) 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 prowedimenti di competenza. 

Pisa, 3 aprile 2019 

1 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0190 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima ,_ -
fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e stud.i internazionali,'.' SPGI, · · . 
per il settore concorsuale 14/82 - STORIA DELLE RELÀZIONI INTE;RNAZldNALI, · . 
DELLE SqCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE (profilo: settore sderitifi.co 

. disciplinare SPS/06. - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI) ai sensi dell'art . 
. · 18; comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 32~6- · 
del 3. ottobre 2018, il cui awiso è stato pubblicàto nella Gazzetta Ufficiale n. 84 deL 23 • 
ottobre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. · 

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DtCONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. NUT( 
compone_nte della Commissione giudi~atrice della procedura selettiva 2018P019o· _: 
Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima fasciél presso· il Dipartimento _di Sè:iénze . 
politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsualè 14/82- STORIA 
DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI . 
EXTRAEUROPEE (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/OS ~ STORIA DELLE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con DecretoRettorale·n. 3236 del 3 ottobre 2018, il cui awiso è state.pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie speciale - Goncorsi ed Esami. · 

dichiara 

con 1a presente di aver partecipato, per via telematica e/ e IN\,~l (frtdica1 e te med{Jtttà' e 
Jo stl1tfflento telematico uti/iz2atotalla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo e nei relativi allegati a firma ·del· Prof. Antonio Varsòri, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per· i · 
prowedimenti di competenza. · 

Data._~-~->-JfJ.· ~_ri:_k_Z_O_l_Cf_ i} '/ /, 
i ----"~!( ~ 

l .firma 



------~--------------------------··., 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0190 -Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionàli -
SPGI, per il settore concorsuale 14/82 - STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 2018; il cui awiso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami. 

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Daniele Pasquinucci componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018P0190 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, 
per il settore concorsuale 14/82 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE 
SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE (profilo: settore scientifico 

.disciplinare SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 
ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta _Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 
2018, IV serie speéiale -Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica PC/email, alla stesura del verbale n. 
3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nei relativi allegati a firma del Prof. 
Antonio Varsori, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 3 aprile 2019 ì 
\ 

_ _,.:..--·\ 
/_.~ ~ f ( { \ ';\) 



UNIVERSITA' DEGLI· STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0190 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, 
per il settore concorsuale 14/82 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, 
DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE (profilo: settore scientifico. 
disciplinarè SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI) ai sensi dell'art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 
del 3 òttobre 2018, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 
ottobre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Ricca(do Redaelli, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018P0190 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore. di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze. politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, 
per il settore concorsuale 14/82 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE 
SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE (profilo: settore scientifico disciplinare 
SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI) ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 2018, 
il. cui aWiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite sistema webmail di posta 
elettronica su pc del mio Ateneo 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. 

03.04.2019 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0190 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, 
per il settore concorsùale 14/82 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE 
SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE(profilo: settore scientifico disciplinare 
SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI) ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
!-egge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettor?le n. 3236 del 3 ottobre 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato D) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Pubblicazione n. 1: 6 punti 
Pubblicazione n. 2: 6 punti 
Pubblicazione n. 3: 4 punti 
Pubblicazione n. 4: 4 punti 
Pubblicazione n. 5: 4 punti 
Pubblicazione n. 6: 4 punti 
Pubblicazione n. 7: 4 punti 
Pubblicazione n. 8: 3 punti 
Pubblicazione n. 9: 3 punti 
Pubblicazione n. 10: 2 punti 
Pubblicazione n. 11: 3 punti 
Pubblicazione n. 12: 4 punti 

- Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi: 2 punti 

- Conseguimento della titolarità di brevetti: non congruente con il settore scientifico 
disciplinare: -
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
3 punti 

- Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internàzionali per attività di 
ricerca: 1 punto 

Totale: punti 53/60 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) . 

- Attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso atenei ed enti di 
ricerca italiani: 8 punti 

- Attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso atenei ed enti di 
ricerca stranieri: 4 punti 



Totale: 12 punti 

attività didattica (max punti 20/100) 
Attività didattica presso atenei italiani: 1 O punti 
At~ività didattica presso atenei stranieri: 8 punti 
Totale: 18 punti 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 83/100 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi La prof.ssa Elena Calandri è stata 
individuata all'unanimità quale candidato ·vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni: 
La prof.ssa Elena Calandri nell'ambito del suo curriculum accademico si qualifica in maniera 

· particolarmente positiva sia per la sua produzione scientifica, sia per le attività di ricerca, come 
dimostrato dalle monografie, dagli articoli e dai capitoli in: volumi presentati per la presente 
valutazione. Si fratta infatti di una serie di importanti contributi tutti pienamente congruenti con il 
settore scientifico disciplinare; essi coprono temi che spaziano dalla storia della guerra fredda a quella 

. dell'integrazione.europea, dalla politica estera dell'Italia repubblicana al rapporto Nord-Sud. Tutte le 
pubblicazioni sono fondate su un approfondito lavoro di ricerca presso archivi italiani e stranieri. 

· V arie pubblicazioni sono apparse in lingua inglese e francese in significative sedi editoriali. Tutti ciò 
conferma un alto grado di ~nternazionalizzazione del curriculum scientifico della candidata, 
confermato d'altronde dalla partecipazione a progetti di ricerca di carattere nazionale e internazionale 
e dalla presentazione di relazioni a numerose conferenze in Italia e all'estero. Vanno inoltre ricordati 
elementi quali la "post doctoral fellowship" della MacArthur Foundation e la "visiting fellowship" 
dell'Universtà Jagellonica di Cracovia. Per ciò che concerne l'attività gestionale e organizzativa, essa 
risulta particolarmente valida, in particolare per ciò che concerne il programma Erasmus. Va infine 
sottolineata l'intensa attività di carattere didattico svolta sia presso l'Università di Firenze, sia presso 
quella di Padova. In conclusione il profilo della candidata dimostra una piena maturità sia sul piano 
scientifico sia su quello didattico e risponde al posto di prima fascia per il settore scientifico 
disciplinare SPS/06 messo a bando. 

LA COMMISSIONE 

Prof. A.ntonio Varsori professore di prima fasci.a ~so l'Università degli Studi di Pado.va 
(FIRMA) ,,À-\J'..v' V~ 

Prof.ssa Elena Dundovich professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Pisa 
(FIRMA) 

Prof. Leopoldo Nuti professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Roma Tre 
(FIRMA) . 

Prof. Daniele Pasquinucci professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Siena 
(FIRMA) 

Prof. Riccardo Redae lii professore di prima fascia presso l'Università Cattolica del S. Cuore 
di Milano (FIRMA) 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0190 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, 
per il settore concorsuale 14/82 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, 
DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI) ai sensi dell'art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 
del 3 ottobre 2018, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 
ottobre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Elena Dundovich, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018P0190 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore 
concorsuale 14/82 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, .DELLE SOCIETA' E 
DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 -
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie speciale 
.,.. Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (PC/email) alla stesura del verbale n . 
.4 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. 

Pisa, 3 aprile 2019 

1 



UNIVERSITA' DEGLÌ STUDI DI PADOVA 
''·- ,' 

Procedura selettiva 201880190-- Allegato 4. per la chiamata di n.1 Professore di prima. ·· 
fascia presso.il Dipartimenfo di Scienz~ politiche, giuri.diche e studi iriternazibhC1li- SPGt. · 
per il ·settore concorsuale 14/82 - STORIA .. DELLE RELAZIONI INTE.RNAZIONALI, 
DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEI;: (profilo: ~ettofe scientifico 
disciplinare SPS/06 - STORIA DELLÈ RELAZIONI .. INTERNAZIONALI) ai sensi dell'art. 
18, comma 1, Legge 30 ciiéembre 201 O. n. 240, bandita cOn· Deérèto Rettorale n. 3236 · 
del 3 ottobre .2018, il cui awiso è stato· pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84<del23 ; 
ottobre 2018, IV serie speciàle- Concorsi ed Esami. · · 

allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

· Il sottoscritto. Prof. l. E() PO L D O /V{) :I I . 
componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva Z01.8P0190 ---
Allegato 4 per la chiàmata di n.1 Professore di prima fascia presso UDfpartimentòdi Scienze 
politiche, giuridiçne e studi internazionali -SPGI, per il settore concorsuale 14/82-STORIA · 
DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLÈ ISTITUZIONI 
EXTRAEUROPEE (profilo: settòre scientifico disciplinare SPS/06 "'. STORIA DÈLLE . · 
RELAZIONI INTERNAZIONALI) ai sensidell'art.18, comma1, Legge.30dic~mtm~·2èl10, n: 
240, bandita con DeèretoRettorale n. 3236 del.3 ottobre 2018, Il cui avviso è· stato pubeliCato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie speCiale- Concorsi ed.Esami 

dichiara 

con la presente di averpartecipato, pervia telematica pG /e~ru'l (iF1CÌiçar:~lfJ·ff1~ 
lo stmmpnt!J ~/ematico· utifizzato) alla stesura del verbale n. 4 e di eoncordare con quanto · 
scritto nel medesimo e relativi allegati a firma del Prof. Antonio Varsori, PresJdente. della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli. Uffici dell'Ateneo di Padòvà per' i 
prowedimenti di competenza. · ·· · 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0190 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il _Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali -
SPGI, per il settore concorsuale 14/82 - STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n._ 3236 del 3 ottobre 2018, il cui awiso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami. 

allegato al Verbale n. 4 

.DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Daniele Pasquinucci componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018P0190 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, 

- - -

per il settore concorsuale 14/82 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE 
SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 
ottobre 2018, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 
2018, IV serie speciale- Concorsi ed Esami -

dichiara 

c_on la presente di aver partecipato, per via telematica PC/email alla stesura del verbale n. 
4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e relativi allegati a firma del Prof. 
Antonio Varsori, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova peri provvedimenti di competenza. 

Data 3 aprile 2019 \ 
/~\ r 
I J \ I 

~--\, \r'"\ . . 
f\_ih V\) 

(·-----------~--~-----~------------------------------ --



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0190 - Allegato 4 per la chiamata di n .1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, 
per il settore concorsuale 14/82 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, 
DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI) ai sensi dell'art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 
del 3 ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 
ottobre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Riccardo Redaelli, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018P0190 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, 
per il settore concorsuale 14/82 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE 
SOCI ETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE (profilo: settore scientifico disciplinare 
SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI) ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 2018, 
il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami · 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite sistema webniail di posta 
elettronica su pc del mio Ateneo alla stesura del verbale n. 4 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. 

03.04.2019 

firma 
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