
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 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

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

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

si riunisce il giorno 25 marzo 2021 alle ore 8.30in forma telematica, con le seguenti modalità 
collegamento PC zoom unipd (id 823 9759 6270, passcode 833981), indirizzi email 
istituzionali dei commissari: a) antonio.varsori@unipd.it. b) avillani@unime.it, c) 
massimo.bucarelli@uniroma1.it, per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei 
candidati.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.

La Commissione prende atto che:
- Con D. R. Rep. N. 718/2021 Prot. N. 28101 del 24/02/2021 il candidato E! Haissouni 

Mustapha è stato escluso dalla procedura selettiva in quanto non in possesso di tutti 
i requisiti di ammissione previsti all’art. 2 del bamndo;

- Con D. R. Rep. N. 730/2021 Prot. N. 28131 del 24/02/2021 il candidato Ordonez 
Jonathan è stato escluso dalla procedura selettiva in quanto non in possesso di tutti 
i requisiti di ammissione previsti aN’art. 2 del Bando;

- Con Prot. N. 43922 del 24 marzo 2021 è stata assunta dall’Ateneo la rinuncia alla 
partecipazione presentata dal candidato Gerlini Matteo.

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla presente riunione, i 
componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ 
nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione 
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva.

VERBALE N. 3

La Commissione entra ora nuovamente all’interno della Piattaforma informatica 'Pica’ nella 
sezione riservata alla Commissione e visualizza collegialmente la documentazione
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mailto:massimo.bucarelli@uniroma1.it


trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La 
Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente.
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n.12 del bando e cioè 12 (dodici)

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1. BENTIVOGLIO Giulia

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dalla candidata sono valutabili.

II Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione.
Si constata che nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con i 
candidati)

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni.

La Commissione esprime per l’unica candidata un motivato giudizio analitico sul curriculum, 
sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una 
valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato -  Giudizi analitici).

Poiché’ è presente un’unica candidata, questa è ammessa alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2.

Tutta la documentazione presentata dalla candidata (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.



La seduta termine alle ore 10.15
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 25 marzo 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Antonio Varsori, professore di prima fascia (settore concopuele 14/B2 presso 
l’Università degli Studi di Padova (presidente) (FIRMA) J\^ V j ^ n a -

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

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



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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidata BENTIVOGLIO Giulia

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Le pubblicazioni della candidata rispondono ai criteri di originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza; sono congruenti con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare; la loro rilevanza scientifica è confermata dalla collocazione editoriale che ne 
garantisce la diffusione aH’interno della comunità scientifica. Il giudizio è quindi ottimo

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. La candidata ha svolto una 
valida attività didattica e di servizio agli studenti. Il giudizio è quindi ottimo.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo. In questo 
ambito la candidata ha al suo attivo una significativa attività scientifica, caratterizzata da 
una precisa continuità, dalla partecipazione a progetti di ricerca e a convegni di natura 
nazionale e internazionale. Il giudizio è quindi ottimo.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché è presente un’unica candidata, questa è ammessa alla discussione pubblica dei titoli 
e della produzione scientifica.

Padova, 25 marzo 2021



LA COMMISSIONE

Prof. Antonio Varsori, professore di prima fascia (settore concorsagli 14/B2) presso 
l’Università degli Studi di Padova (presidente) (FIRMA) y l  r y o \ / l /l /l /

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/B20 
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 delle 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. 3

dichiarazione  di c o n f o r m ità '

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 id 823 9759 
6270 passcode 833981, tramite indirizzo email istituzionale avillani@unime.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 25 marzo 2021

firma

mailto:avillani@unime.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB03 - A llegato n. 12 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tem po determ inato, presso il D ipartim ento di Scienze Politiche, G iurid iche e Studi 
Internazionali per il settore concorsuale 14/B2 -  Storia delle relazioni internazionali, delle 
socie tà ’ e della istituzioni extra-europee (profilo: settore scientifico d iscip linare SPS/06 -  
Storia delle relazioni in ternazionali) ai sensi de ll’art. 24 com m a 3 lettera B della Legge 30 
dicem bre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 12 ottobre 2020

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

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

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti m odalità collegam ento PC 
zoom  unipd (id 823 9759 6270, passcode 833981), 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 25 marzo 2021

Massimo Bucarelli


