
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB03 - Allegato n. 12 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali per il settore concorsuale 14/B2 -  Storia delle relazioni internazionali, 
delle società’ e delle istituzioni extra-europee (profilo: settore scientifico disciplinare 
SPS/06 -  Storia delle relazioni internazionali) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera B della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 12 ottobre 
2020

VERBALE N. 4

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Antonio Varsori, professore di prima fascia (settore concorsuale 14/B2) dell’Università 
degli Studi di Padova (presidente)
Prof.ssa Angela Villani, professoressa di prima fascia (settore concorsuale 14/B2) 
dell’Università degli Studi di Messina (membro)
Prof. Massimo Bucarelli, professore di seconda fascia (settore concorsuale 14/B2) 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (segretario)

si riunisce si riunisce il giorno 25 marzo 2021 alle ore 10.30 in forma telematica, con le 
seguenti modalità PC Zoom unipd PC zoom unipd (id 842 3242 9776, passcode 929668), 
indirizzi email istituzionali dei commissari: a) antonio.varsori@unipd.it. b) avillani@unime.it, 
c) massimo.bucarelli@uniroma1 .it, per procedere alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni da parte dei candidati nonché contestualmente allo svolgimento della prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri.

L’accesso ai candidati avviene tramite conference cali a mezzo Zoom -  link id 842 3242 
9776 passcode 929668

La Commissione procede quindi aH’appello dei candidati, in via telematica. Sono presenti i 
seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale:

1) BENTIVOGLIO Giulia
La Commissione mette a disposizione della candidata copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici, che è in fase di pubblicazione. I candidati ne hanno preso compiuta visione.

Alle ore 10.45 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. I candidati sono chiamati in ordine alfabetico.

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1,

mailto:antonio.varsori@unipd.it
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esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale).

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti.

Nome Candidato
Prof. Antonio Varsori Giulia Bentivoglio
Prof.ssa Angela Villani Giulia Bentivoglio
Prof. Massimo Bucarelli Giulia Bentivoglio

La Commissione individua con deliberazione assunta aH’unanimita’ quale candidato 
vincitore la Dr.ssa Giulia Bentivoglio per le seguenti motivazioni
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità’ quale vincitore la candidata 
Giulia Bentivoglio per le seguenti motivazioni: la candidata presenta una serie di pubblicazioni che 
si caratterizzano per la loro originalità’ e per il loro carattere innovativo; esse sono basate su una 
corretta utilizzazione di fonti archivistiche italiane e straniere e offrono interessanti spunti di carattere 
interpretativo. Si segnalano in particolare le due monografie “La relazione necessaria. La Gran 
Bretagna del governo Heath e gli Stati Uniti (1970-1974)” e “The Two Sick Men of Europe? Britain 
and Italy between Crisis and Renaissance (1976-1983”, la seconda in lingua inglese apparsa presso 
la casa editrice straniera PIE/Peter Lang. Gli articoli presentati sono stati pubblicati nell’ambito di 
riviste italiane e straniere di classe A e vari contributi in volumi miscellanei sono caratterizzati da una 
valida collocazione editoriale anche presso note case editrici straniere, fra cui Nomos Verlag e 
Palgrave/Macmillan. Questi elementi confermano la rilevanza scientifica anche sul piano 
intemazionale delle pubblicazioni della candidata. Quanto alla didattica, la Dr.ssa Bentivoglio 
presenta una valida esperienza di insegnamento, nonché’ una altrettanto valida attività’ integrativa e 
di servizio agli studenti. La candidata ha inoltre preso parte a progetti di ricerca di natura nazionale e 
internazionale, ha al suo attivo una significativa partecipazione con relazioni a conferenze tenutesi 
sia in Italia, sia all’estero. La produzione scientifica e il curriculum della Dr.ssa Bentivoglio sono 
caratterizzati da una notevole continuità’. Infine va ricordata l’attività’ condotta dalla candidata nel 
quadro dell’azione organizzativa e di servizio.
(Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale)

Il Prof. Antonio Varsori membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email.

La seduta termina alle ore 12.30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 25 marzo 2021



LA COMMISSIONE

Prof. Antonio Varsori, professore di prima fascia (settorevcpne6rsdale 14/B2) presso 
l’Università degli Studi di Padova (presidente) (FIRMA)•/V-'Vv

Prof.ssa Angela Villani, professoressa di prima fascia (settore concorsuale 14/B2) 
presso l’Università degli Studi di Messina (membro) (FIRMA)

Prof. Massimo Bucarelli, professore di seconda fascia (settore concorsuale 14/B2) 
presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza (segretario) (FIRMA)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB03 - Allegato n. 12 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali per il settore concorsuale 14/B2 -  Storia delle relazioni internazionali, 
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Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato BENTIVOGLIO Giulia

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Pubblicazione n. 1: totale punti 6

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aH'interno 
della comunità 
scientifica

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 2 punti 2 punti 0 punti

Pubblicazione n. 2 totale punti 6
originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella



rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica

comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 2 punti 2 punti 0 punti

Pubblicazione n. 3 totale punti 4,5
originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aH'interno 
della comunità 
scientifica

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

1 punto 2 punti 1,5 punto 0 punti

Pubblicazione n. 4 totale punti 6
originalità,
innovatività, rigore
metodologico e
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aH'interno 
della comunità
scientifica

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del
ricercatore nel caso di



partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 2 punti 2 punti 0 punti

Pubblicazione n. 5 totale punti 6
originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 2 punti 2 punti 0 punti

Pubblicazione n. 6 totale punti 6
originalità, congruenza di rilevanza scientifica determinazione
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche

della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aH'interno 
della comunità

analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di

interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

scientifica riferimento,
dell'apporto
individuale del
ricercatore nel caso di
partecipazione del
medesimo a lavori in
collaborazione (ad
esempio primo,
secondo, ultimo



autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 2 punti 2 punti 0 punti

Pubblicazione n. 7 totale punti 4,5
originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aH'interno 
della comunità 
scientifica

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

1,5 punto 1,5 punto 1,5 punto 0 punti

Pubblicazione n. 8 totale punti 6
originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aH'interno 
della comunità 
scientifica

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 2 punti 2 punti 0 punti

Pubblicazione n. 9 totale punti 5



originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aH'interno 
della comunità 
scientifica

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

1,5 punti 2 punti 1,5 punto 0 punti

Pubblicazione n. 10 totale punti 5
originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aH'interno 
della comunità 
scientifica

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

1,5 punto 2 punti 1,5 punto 0 punti

Pubblicazione n. 11 totale punti 5,5
originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aH'interno

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di



esso strettamente 
correlate

della comunità 
scientifica

riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

2 punti 2 punti 1,5 punti 0 punti

Pubblicazione n. 12 totale punti 5,5 punti
originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione aH'interno 
della comunità 
scientifica

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

1,5 punti 2 punti 2 punti 0 punti

Totale punti: 66

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità

Punti 4

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio Punti 4agli studenti

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati -



Totale punti: 8

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;

punti 1+2=3

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca.

punti 1

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale

Punti 6

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili)

Punti 2

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità

Punti 1

Totale punti: 13

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale se prevista da bando) 87

Giudizio sulla prova orale La prova orale conferma l’ottima conoscenza della lingua inglese 
della candidata Giulia Bentivoglio.

La Commissione individua quale candidato vincitore la Dr.ssa Giulia Bentivoglio per le 
seguenti motivazioni :
La Commissione individua con deliberazione assunta alTunanimita’ quale vincitore la candidata 
Giulia Bentivoglio per le seguenti motivazioni: la candidata presenta una serie di pubblicazioni che 
si caratterizzano per la loro originalità’ e per il loro carattere innovativo; esse sono basate su una 
corretta utilizzazione di fonti archivistiche italiane e straniere e offrono interessanti spunti di carattere



interpretativo. Si segnalano in particolare le due monografie “La relazione necessaria. La Gran 
Bretagna del governo Heath e gli Stati Uniti (1970-1974)” e “The Two Sick Men of Europe? Britain 
and Italy between Crisis and Renaissance (1976-1983”, la seconda in lingua inglese apparsa presso 
la casa editrice straniera PIE/Peter Lang. Gli articoli presentati sono stati pubblicati nell’ambito di 
riviste italiane e straniere di classe A e vari contributi in volumi miscellanei sono caratterizzati da una 
valida collocazione editoriale anche presso note case editrici straniere, fra cui Nomos Verlag e 
Palgrave/Macmillan. Questi elementi confermano la rilevanza scientifica anche sul piano 
internazionale delle pubblicazioni della candidata. Quanto alla didattica, la Dr.ssa Bentivoglio 
presenta una valida esperienza di insegnamento, nonché’ una altrettanto valida attività’ integrativa e 
di servizio agli studenti. La candidata ha inoltre preso parte a progetti di ricerca di natura nazionale e 
internazionale, ha al suo attivo una significativa partecipazione con relazioni a conferenze tenutesi 
sia in Italia, sia all’estero. La produzione scientifica e il curriculum della Dr.ssa Bentivoglio sono 
caratterizzati da una notevole continuità’. Infine va ricordata l’attività’ condotta dalla candidata nel 
quadro dell’azione organizzativa e di servizio.

Padova, 25 marzo 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Antonio Varsori, professore di prima fascia (settore concorstìàle 1/4/B2) presso 
l’Università degli Studi di Padova (presidente) (FIRMA) V  ^V W 'V

Prof.ssa Angela Villani, professoressa di prima fascia (settore concorsuale 14/B2) 
presso l’Università degli Studi di Messina (membro) (FIRMA)

Prof. Massimo Bucarelli, professore di seconda fascia (settore concorsuale 14/B2) 
presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza (segretario) (FIRMA)



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB03 - Allegato n. 12 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali per il 
settore concorsuale 14/B2 -  Storia delle relazioni internazionali, delle società e della istituzioni 
extra-europee (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 -  Storia delle relazioni internazionali) 
ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 3384 del 12 ottobre 2020

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. ssa ANGELA VILLANI componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (PC e collegamento unipd zoom link id 842 
3242 9776 passcode 929668, tramite indirizzo email istituzionale avillani@unime.it) 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.

Messina, 25 marzo 2021

firma

mailto:avillani@unime.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB03 - Allegato n. 12 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali per il settore concorsuale 14/B2 -  Storia delle relazioni internazionali, delle 
società’ e delle istituzioni extra-europee (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 -

dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 12 ottobre 2020

Il sottoscritto Prof. Massimo Bucarelli componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità PC Zoom unipd 
(id 842 3242 9776, passcode 929668), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Massimo Bucarelli, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 25 marzo 2021

Storia delle relazioni internazionali) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Massimo Bucarelli


