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VERBALE N. 3 
 

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

 
Prof.ssa Maria Stella Righettini, professoressa associata dell’Università degli Studi di 
Padova 
Prof. ssa Paola Mattei professoressa ordinaria dell’Università degli Studi di Milano Statale 
Prof. Patrik Vesan professore associato dell’Università della Valle d’Aosta  

 
 

si riunisce il giorno 30 gennaio 2023 alle ore 11.00 in forma telematica, su piattaforma zoom 
al seguente link:  
https://unipd.zoom.us/j/86267139052?pwd=ZlIreEJYc0VMeEYyQ1QvTzNXamk5dz09 
ID riunione: 862 6713 9052; Passcode: 118773;  
mariastella.righettiniunipd.it; paola.mattei@unimi.it; p.vesan@univda.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 dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
 
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.6 del bando e cioè 12 pubblicazioni, compresa la 
tesi di dottorato.  
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. Antonino Castaldo 
2. Benedetta Cotta 
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La Commissione dichiara che tutti i titoli  relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dal candidato Dott. Antonino Castaldo sono valutabili. 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli  relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dalla candidata Dott.ssa Benedetta Cotta 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. 
 
 
Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con i candidati. 
 
 
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 
unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
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 ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, in linea con i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 
(Allegato – Giudizi analitici). 
 
 
Poiché i candidati sono in numero pari o inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2. 
 
 
Tutta la documentazione presentata dai candidati  (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
 
 
La seduta termina alle ore 14.00 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 30 gennaio 2023 
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Il Presidente della commissione 
 
Prof. Maria Stella Righettini presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
 
Candidato: ANTONINO CASTALDO 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 

Il Candidato Antonino Castaldo, presenta 12 pubblicazioni. Oltre alla tesi di dottorato, 
presenta una monografia dal titolo, From Imposition to Success. The German 
Democratization in Comparative Perspective [in Italiano], Napoli, Editoriale Scientifica, due 
contributi in volume, di cui uno coautorato, e otto articoli in riviste di cui 4 in fascia A. I 
contributi si collocano all’interno della disciplina e la produzione scientifica si concentra 
principalmente sul tema dei regimi autoritari e della democratizzazione nei paesi europei ed 
extraeuropei. Complessivamente la produzione scientifica del candidato è buona. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto attività di didattica integrativa in Italia e ha svolto attività, non 

meglio precisata, di lecturer nell’ambito di un Corso di dottorato presso l’Università di 
Lisbona. Complessivamente il candidato mostra una buona attività didattica. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo. 
 
Il Candidato Antonino Castaldo ha conseguito il Dottorato in Scienza politica presso 

l’Università di Firenze nel 2008 e dopo aver ricoperto una posizione di post-doc fellow, è 
attualmente ricercatore associato (post-doc) presso l’Università degli Studi di Lisbona. Ha 
svolto attività di ricerca come membro di gruppi nazionali e internazionali nell’ambito di 
progetti sui processi di democratizzazione dei regimi politici e più recentemente sul tema 
del populismo. Ha conseguito per 4 anni consecutivi il premio ERICS presso l’istituto di 
Scienze Sociali dell’Universita di Lisbona per gli articoli pubblicati sui temi del populismo e 
autoritarismo. Ha partecipato dal 2005 in poi a numerose conferenze in Italia e all’estero. 
Complessivamente il candidato dimostra di avere un profilo più che buono. 
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Candidata: BENEDETTA COTTA 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
La candidata Benedetta Cotta presenta 11 pubblicazioni, la tesi di dottorato come 

monografia dal titolo: The business of compliance, un contributo in volume e nove articoli 
in riviste scientifiche di cui tre in fascia A. I contributi si collocano all’interno della disciplina 
e trattano varie tematiche tra cui l’agenda del Piano di Ripresa e Resilienza, la governance 
delle politiche ambientali europee e per la sostenibilità, la gestione dei beni comuni la 
gestione dei rifiuti in paesi europei ed extraeuropei. Complessivamente la candidata 
presenta una produzione scientifica più che buona. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata Benedetta Cotta ha svolto attività di insegnamento in lingua inglese 

presso Leuphana University, Lueneburg. Ha erogato tre insegnamenti in lingua inglese, 
uno presso Ca’Foscari di 30 ore in un Corso di Laurea magistrale, uno di 36 ore presso 
Gonzaga University, e uno presso la Washington University (Firenze) di 45 ore. E’ stata 
docente ospite presso Università Italiane e straniere. Complessivamente, la candidata si 
distingue per l’ottima attività didattica erogata. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo. 
 

La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2018 presso l’Istituto Universitario 
Europeo (EUI) ed è attualmente assegnista di ricerca presso l’Università Ca’Foscari di 
Venezia con una ricerca dal titolo: Politiche ambientali e politiche sociali: trade-offs o 
sinergie possibili? Riflessione teorica e analisi di esperienze concrete. Precedentemente 
ha svolto presso Leuphana University, attivita di ricerca all’interno del progetto 
GOVERNECT. Svolge attività di membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio su 
sostenibilità, uguaglianza e giustizia sociale (OSES) presso il Centro Interdipartimentale 
Levi Cases dell’Università degli Studi di Padova. 
Complessivamente la candidata presenta un profilo buono. 
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Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 
Poiché i candidati sono in numero pari o inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 30 gennaio 2023 
 

 
 

Il Presidente/Segretario della commissione 
 

Prof.ssa. Maria Stella Righettini presso l’Università degli Studi di Padova 
 
(FIRMA)  
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