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VERBALE N. 4 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 4144 del 18/11/2021 composta da: 

Prof.ssa Elena Calandri, professore | fascia dell'Università degli Studi di Padova Prof.ssa Maria Eleonora Guasconi, professore | fascia dell'Università degli Studi di Genova Prof. Federico Scarano, professore Il fascia dell'Università degli Studi della Campania “L.Vanvitellì” 

si riunisce il giorno 17 gennaio alle ore 12 in forma telematica, con le seguenti modalità meeting Zoom ID 878 7284 3413 (elena.calandri@unipd.it, eleonora.guasconi@unige.it, federico.scarano@unicampania.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 del candidato. 

L'accesso al candidato avviene tramite meeting Zoom ID 878 7284 3413. 

La Commissione procede quindi all'appello dei candidati, in seduta telematica. Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l'identità personale: 

1) Zaccaria Benedetto   La Commissione mette a disposizione del candidato 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. | candidati ne prende compiuta visione. 
    
   

   
   

  

     

    

    

Alle ore 12.10 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all'attività didattica, alle Î icazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criterì individuati nel verbale n, 1, endo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizì sulla prova



  

  

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.ssa Elena Calandri Zaccaria Benedetto 
Prof.ssa Maria Eleonora Guasconi Zaccaria Benedetto 
Prof. Federico Scarano Zaccaria Benedetto 
  

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore 
Zaccaria Benedetto per le seguenti motivazioni: 

L'attività scientifica e di ricerca del candidato ha dato origine a una produzione scientifica 
caratterizzata da originalità e innovatività, con pubblicazioni pienamente congruenti con il 
settore scientifico-disciplinare SPS/06. | lavori sono basati su ricerche originali in archivi 
italiani e internazionali e su un'attenta analisi critica delle fonti primarie e della bibliografia 
internazionale di riferimento. Si segnalano in particolare due monografie, La strada per 
Osimo. Italia e Jugoslavia allo specchio (1965-1975) (Milano: FrancoAngeli, 2018) e The 
EEC's Yugoslav Policy in Cold War Europe, 1968-1980 (London: Palgrave Macmillan, 2016) 
che presentano caratteristiche di marcata originalità; tre curatele in collaborazione, due delle 
quali pubblicate presso qualificato editore internazionale; un numero rilevante di articoli 
usciti su riviste di fascia A, uno dei quali su un'importante rivista internazionale; e diversi 
saggi in volumi collettanei di elevata qualità. L'esperienza didattica del candidato appare 
adeguata, con una valida e intensa attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
Il curriculum del candidato denota un'attività di ricerca significativa e regolare, documenta 
la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, anche con compiti 
organizzativi e di supporto, la partecipazione con relazioni a numerose conferenze 
scientifiche tenute sia in Italia che all'estero. La produzione scientifica complessiva degli 
ultimi cinque anni è regolare e ricca e il candidato ha svolto attività organizzative e di servizio 
presso enti di ricerca e nel quadro di progetti internazionali. 

Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale 

La Prof.ssa Elena Calandri membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all'Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti aiì paf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 

La seduta termina alle ore 12.55. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 17-1-2021 
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Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato Zaccaria Benedetto 

Pubblicazioni: 

Pubblicazione n. 1: punti 6 perché molto originale, innovativa, metodologicamente rigorosa, 
pienamente congruente, con ottima collocazione editoriale. 

Pubblicazione n. 2: punti 5 perché originale, innovativa ,metodologicamente rigorosa, pienamente 
congruente, con buona collocazione editoriale. 

Pubblicazione n. 3: punti 6 perché molto originale, particolarmente innovativa, metodologicamente 

rigorosa, pienamente congruente, con buona collocazione editoriale.   
    

    

   

    

    

    

    

Pubblicazione n. 4: punti 5,5 perché originale, innovativa, metodologicamente rigorosa, pienamente 

congru*ente, con ottima collocazione editoriale. 

Pubblicazione n. 5: punti 5 perché originale, innovativa, metodologicamente rigorosa, pienamente 

congruente, con collocazione editoriale molto buona. 

Pubblicazione n. 6: punti 6 perché molto originale, innovativa, pienamente congruente, con ottima 
collocazione editoriale. 

Pubblicazione n. 7: punti 5 perché molto originale, innovativa, metodologicamente rigorosa, 

pienamente congruente, con collocazione editoriale molto buona 

Pubblicazione n. 8: punti 5 perché originale, innovativa, metodologicamente rigorosa, pienamente 
ruente, con ottima collocazione editoriale. 

  

bblicazione n. 9: punti 5 perché molto originale, innovativa, metodologicamente rigorosa, 
ruente, con collocazione editoriale molto buona 

MALATI 

    

#1 

‘molto innovativa, metodologicamente rigorosa, 
IL) 

 



  

    

Per È volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli dî cui siè | EOS 
_assunta la responsabilità 
  

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

Per le valutazioni deglî studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 0     
  

  

Totale punti 6,5 

Curriculum comprensivo dì attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 

  

  

  

  

  

Îve e di servizio, in quanto inenti al ruolo 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centrì o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre Punti 6 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali n 
di riviste; 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Punti 1 
per attività dì ricerca. 

Per partecipazioni în qualità di relatore a congressi e convegni di Puntì 6 
interesse nazionale e internazionale 
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato Punti 5 
mediante i seguenti criteri: produzione scientifica degli ultimi cinque anni OI 
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 

lazio ie al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata Punti 1          



  

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni) 89,5 

Giudizio sulla prova orale: la competenza linguistica del candidato è valutata positivamente. 

La Commissione individua all'unanimità quale candidato vincitore Benedetto ZACCARIA per 
le seguenti motivazioni: 

L'attività scientifica e di ricerca del candidato ha dato origine a una produzione scientifica 
caratterizzata da originalità e innovatività, con pubblicazioni pienamente congruenti con il 
settore scientifico-disciplinare SPS/06. | lavori sono basati su ricerche originali in archivi 
italiani e internazionali e su un'attenta analisi critica delle fonti primarie e della bibliografia 
internazionale di riferimento. Si segnalano in particolare due monografie, La strada per 
Osimo. Italia e Jugoslavia allo specchio (1965-1975) (Milano: FrancoAngeli, 2018) e The 
EEC's Yugoslav Policy in Cold War Europe, 1968-1980 (London: Palgrave Macmillan, 2016) 
che presentano caratteristiche di marcata originalità; tre curatele in collaborazione, due delle 
quali pubblicate presso qualificato editore internazionale; un numero rilevante di articoli 
usciti su riviste di fascia A, uno dei quali su un'importante rivista internazionale: e diversi 
saggi in volumi collettanei di elevata qualità. L'esperienza didattica del candidato appare 
adeguata, con una valida e intensa attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
ll curriculum del candidato denota un'attività di ricerca significativa e regolare, documenta 
la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, anche con compiti 
organizzativi e di supporto, la partecipazione con relazioni a numerose conferenze 
scientifiche tenute sia in Italia che all'estero. La produzione scientifica complessiva degli 
ultimi cinque anni è regolare e ricca e il candidato ha svolto attività organizzative e di servizio 
presso enti di ricerca e nel quadro di progetti internazionali. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 17 gennaio 2021 

Il Presidente della commissione e 000 ali 

Prof.ssa Elena Calandri presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA) 

 


