
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA241- Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche, e
studi intemazionali (SPGI) per il settore concorsuale 14/A2 (profilo: settore scientific(
disciplinare SPS/04 ), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 24C
bandita con Decreto Pettorale n. 850 del 2 marzo 2020.

VERBALE N. 3

la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui sopra composta da:

Prof. Paolo R. Graziano professore di I fascia presso l'Università degli Studi di Padova
Prof, ssa Daniela Giannetti, professoressa di I fascia presso l'Università degli Studi di
Bologna
Prof. Matteo Legrenzi professore di I fascia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia

si riunisce il giorno 13 novembre 2020 alle ore 17:00 in forma telematica - posta
elettronica fpaoloroberto. graziano@unipd. it. daniela.giannetti@unibo.it.

matteo.legrenzi@unive.itl - per procedere, in conformità ai criteri formulati nel
verbale n. 1, alla formulazione di un motivato giudizio sulle pubblicazioni
scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica e di ricerca.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati.

.Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha
potuto legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data
della 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.

La Commissione entra ora nuovamente all'interno della Piattaforma informatica

'Pica' e visualizza collegialmente la documentazione 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 numero 7 del
bando e cioè dieci (10).

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



1. Marco ALMAGISTI; 2. Giorgia NESTI

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione
e tutte le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili.
Il 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.

Il prof. Graziano ha lavori in comune con i candidati ed in particolare con i seguenti
lavori presentati dai candidati:
con il dott. ALMAGISTI il lavoro n. 4;
con la dott. ssa NESTI il lavoro n. 5.

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. GRAZIANO delibera di
ammettere all'unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del
giudizio di merito. Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in
base ai criteri predeterminati al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati
sono enucleabili e distinguibili e all'unanimità delibera di ammettere alla
successiva valutazione di merito tutti i lavori dei candidati.

Neir 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 inteme o rapporti dipartimentali quando privi di un codice
intemazionale ISSN o ISBN.

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle
pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca,
attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione,
sull'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e sull'attività
assistenziale se prevista, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1.
La Commissione inoltre esprime una valutazione comparativa dei candidati,
formulando un giudizio complessivo su ogni candidato (allegato Giudizi).

La commissione viene riconvocata per via telematica il 4 gennaio 2021 alle ore
17:00. Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 13 novembre 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Paolo R. Graziano professore di I fascia presso l'Università degli Studi di Padova

-V'r ^
/.■

Prof, ssa Daniela Giannetti professoressa di I fascia presso l'Università degli Studi
di Bologna (in collegamento da remoto)
Prof. Matteo Legrenzi professore di I fascia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia
(in collegamento da remoto)



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA241- Allegato 7 per la chiamata di n, 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche,
e studi intemazionali (SPGI) per il settore concorsuale 14/A2 (profilo: settore
scientifico disciplinare SPS/04), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre
2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. 850 del 2 marzo 2020.

Allegato A al Verbale n. 3

GIUDIZI

Candidato Marco ALMAGISTI

11 candidato Marco Almagisti ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienza
Politica e Politica Comparata presso il Dipartimento di Scienza Politica e
Sociologia dell'Università di Firenze nell'anno accademico 2002-2003.
Attualmente è docente di Scienza politica presso l'Università di Padova e
Ricercatore confermato in Scienza politica presso il Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e di Studi Intemazionali. E' inoltre co-coordinatore
dell'Osservatorio Democrazia a Nordest del Centro interdipartimentale di Studi
Regionali "Giorgio Lago" (CISR) dell'Università di Padova.

Nel curriculum del candidato Almagisti si segnalano tre monografie a firma
singola: Qualità della democrazia. Capitale sociale, partiti e culture politiche in
Italia (Carocci, 2006); La qualità della democrazia in Italia. Capitale sociale e
politica (Carocci, 2011); Una democrazia possibile. Politica e territorio nell'Italia
contemporanea (Carocci, 2016), sei curatele, numerosi articoli apparsi su rivista
(uno di Classe A a firma singola, il pregevole "Rappresentanza e partecipazione".
Rivista Italiana di Scienza Politica, 2008) e diversi contributi in volume. La
produzione scientifica del candidato è incentrata principalmente sull'analisi della
qualità della democrazia e sull'analisi delle subculture politiche territoriali. 1
contributi si collocano pienamente all'intemo della disciplina. Nelle pubblicazioni
con coautori o coautrici l'apporto del candidato è chiaramente riconoscibile.
Almagisti ha svolto un'intensa e continua attività didattica e ha partecipato a
numerosi convegni, perlopiù nazionali.

Rispetto al ruolo da ricoprire, il profilo del candidato viene valutato buono
sotto il profilo della produzione scientifica, ottimo sotto il profilo della didattica e
molto buono con riferimento al cv nel suo complesso.



Candidata Giorgia NESTI

La candidata Giorgia Nesti ha conseguito il dottorato di ricerca in Politica
Comparata ed Europea presso l'Università degli Studi di Siena il 26/9/2005.
Attualmente è docente di Analisi delle politiche pubbliche presso l'Università di
Padova e Ricercatrice universitaria confermata in Scienza politica presso il
Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e di studi intemazionali. E' inoltre
co-coordinatrice dell'Osservatorio URBES del Centro interdipartimentale di Studi
Regionali "Giorgio Lago" (CISR) dell'Università di Padova.

Nel curriculum della candidata NESTI si segnalano due monografìe a firma
singola (La società delVinformazione in Europa: attori, interessi e relazioni nel
policy-making délVUE, Cluep, 2005; Trasformazioni urbane. Le città intelligenti tra
sfide e opportunità, Carocci, 2018), una monografia a firma doppia (Indipendenza
e credibilità. Istituzioni, imprese e consumatori nella regolazione, Carocci, 2014 -
con Mariastella Righettini), due curatele, numerosi articoli apparsi su rivista (tre
di Classe A a firma singola, tra cui i pregevoli "Strenghtening the accountability of
independent regulatory agencies: From performance back to democracy".
Comparative European Politics, 2018, e "Defining and assessing the
transformational nature of smart city govemance: Insights from four European
cases", Intemational Review of Administrative Sciences, 2020) e diversi contributi
in volume. La produzione scientifica della candidata è incentrata principalmente
sull'analisi dei processi decisionali, con particolare riferimento al contesto
multilivello europeo e al contesto urbano. I contributi si collocano pienamente
all'intemo della disciplina. Nelle pubblicazioni con coautori o coautrici l'apporto
della candidata è chiaramente riconoscibile. Nesti ha svolto un'intensa e continua

attività didattica e ha partecipato a numerosi convegni, a livello nazionale e a
livello intemazionale.

Rispetto al molo da ricoprire, il profilo della candidata viene valutato ottimo
sotto il profilo della produzione scientifica, ottimo sotto il profilo della didattica e
ottimo con riferimento al cv nel suo complesso.

Padova, 13 novembre 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Paolo R. Graziano professore di I fascia presso l'Università degli Studi di Padova

Prof, ssa Daniela Giannetti professoressa di I fascia presso l'Università degli Studi
di Bologna (in collegamento da remoto)
Prof. Matteo Legrenzi professore di I fascia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia
(in collegamento da remoto)



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA241 - Allegato 7 al 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 per il settore
concorsuale 14/A2 (profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/04) bandita con Decreto
Pettorale n. 850 del 2 marzo 2020

allegato C) al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Matteo Legrenzi membro della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata.

dichiara

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

Data 13/11/2020

firma



Procedura valutativa 2020PA241- Allegato 7 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 (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 ), ai
sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n
850 del 2 marzo 2020.

allegato C) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Daniela Qiannetti componente della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata

dichiara

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

Data 13/11/2020

Firma


