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VERBALE N. 3 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 
Prof. ssa Karin Pallaver, professoressa associata dell’Università degli Studi di Bologna  
Prof. ssa Elena Calandri, professoressa ordinaria dell’Università degli Studi di Padova  
Prof. Giacomo Macola, professore associato dell’Università degli Studi di Roma Sapienza 

 
 

si riunisce il giorno 23 gennaio 2023 alle ore 10 in forma telematica, con le seguenti 
modalità meeting zoom ID 889 8750 8438, karin.pallaver@unibo.it, 
elena.calandri@unipd.it, giacomo.macola@uniroma1.it. 
 
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. 15 del bando e cioè 12. 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
Grilli Matteo 
Maimone Giuseppe 
Marcatelli Michela 
Montalbano Gabriele 
Papale Simone 
 
La Commissione dichiara che fra i titoli  relativi agli elementi oggetto di valutazione non sono 
valutabili i seguenti titoli del candidato Montalbano: 
 

mailto:elena.calandri@unipd.it


01/09/2021 - 01/09/2022 Scholarship for paper publication in a scientific journal granted by 
Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea >> non valutabile in quanto non 
vengono fornite informazioni sufficienti in merito all’entità delle borse di ricerca. 
 
01/09/2020-31/08/2022, grant for a research on Italian Antifascism in Tunisia (1939-1943), 
Valenzi Foundation (Naples) >> non valutabile in quanto non vengono fornite informazioni 
sufficienti in merito all’entità delle borse di ricerca. 
 
01/09/2015 – 31/08/2015. Teaching assistant in “Historiography, Methodology and sources”, 
École Pratique des Hautes Études. Lingua: francese >> non valutabile in quanto il periodo 
indicato è ovviamente viziato da un errore di forma. 
 
dal 01/09/2019 a oggi. Adjunct Professor all’Università di Bologna in “History of Colonial and 
Postcolonial Spaces”. Lingua: inglese >> non valutabile perché non vengono fornite 
sufficienti informazioni in merito al corso (CFU, numero di ore). 
 
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. La Commissione constata che nessun candidato ha presentato pubblicazioni in 
collaborazione con i membri della commissione. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che per le tre pubblicazioni seguenti manca una dichiarazione esplicita 
dell’apporto individuale in grado di identificare chiaramente la parte della pubblicazione a 
opera del candidato/a e pertanto unanimemente delibera di non ammetterle alla valutazione: 
 
1. Marcatelli Michela: pubblicazione 3; Marcatelli, M. and B. Büscher (2019) ‘Liquid 

violence: The politics of water responsibilization and dispossession in South Africa’, 
Water Alternatives 12(2): 760-773 

2. Marcatelli Michela pubblicazione 6: De Gaay Fortman, B. and M. Marcatelli. (2015) 
‘Between soft legality and strong legitimacy: A political economy approach to the 
struggle for basic entitlements to safe water and sanitation’, Human Rights Quarterly 
37(4): 941-976. 

3. Papale Simone: pubblicazione 6: Cervasio, C. and Papale, S., Ukraine, Remote 
Interventionism, and the Stability-Instability Paradox: The Need to Re-Prioritise 
Nuclear Risk Reduction, «British American Security Information Council (BASIC)», 
2022. 

 
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, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 



Poiché i candidati sono in numero 5, 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 12.30 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 23/1/2023 
 

 
 
La Presidente della Commissione Prof.ssa Karin Pallaver  
Il Segretario della commissione Prof.ssa Elena Calandri 
Componente della Commissione Prof. Giacomo Macola
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
Candidato Grilli Matteo 
 
Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche  

Le 12 pubblicazioni presentate dal candidato – tutte valutabili – dimostrano il suo netto 
profilo di storico dell’Africa. La sua produzione scientifica, costante nel tempo, documenta 
un’ottima pratica di lavoro in archivio ed è caratterizzata da eccellente rigore scientifico. Le 
ricerche del candidato sono riconducibili a due filoni principali: la politica estera del Ghana 
di Nkrumah ed i suoi risvolti pan-africanisti; l’esperienza delle comunità italiane in Ghana e 
Congo. Più recentemente, il candidato ha iniziato a studiare, da una prospettiva globale, il 
progetto di nazionalismo radicale incarnato dal Basutoland Congress Party del Lesotho. La 
maggior parte delle pubblicazioni del candidato è apparsa in sedi scientifiche di ottimo 
livello. Complessivamente la Commissione giudica le pubblicazioni presentate ottime. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Nel corso degli ultimi tre anni, il candidato si è dedicato in modo organico e continuativo 
all’insegnamento (corsi da 3 CFU all’Università di Rome 3 nel 2019/20 e nel 2020/21; corsi 
da 9 e 6 CFU presso la Link Campus University di Roma dal 2020/21 ad oggi). Dal 2010 ha 
svolto lezioni e cicli di lezioni in varie università africane e italiane su tematiche pertinenti il 
settore scientifico-disciplinare, a livello di master, laurea triennale e magistrale, dottorato di 
ricerca. La commissione valuta la sua attività didattica molto buona e congruente con il 
settore concorsuale. 
 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
Matteo Grilli ha ottenuto il dottorato di ricerca in Storia nel 2015 presso Università degli studi 
di Pavia e l’Università di Leiden. Il suo percorso scientifico mostra un’attività regolare di 
ricerca sul campo e in archivi italiani, europei e africani, che ha prodotto una ricca e originale 
produzione scientifica in italiano e in lingua straniera, oltre a attività di divulgazione e terza 
missione. Le sedi di pubblicazione sono di ottimo livello e prevalentemente estere. Dal 2016, 
è basato presso l’International Studies Group dell’University of the Free State – prima come 
postdoc e, attualmente, come Senior Researcher. In Sudafrica, il candidato ha anche 



ottenuto un “P-rating”, un importante riconoscimento da parte della National Research 
Foundation di quel paese. Dal 2021, dirige la rivista «Southern Journal for Contemporary 
History». Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia 
nel settore concorsuale 14/B2 nel 2020.Numerose e significative l’attività convegnistica e la 
partecipazione a gruppi di ricerca. La commissione giudica il suo curriculum di ottimo livello. 

 
Candidato Maimone Giuseppe 
 
Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche  

Le 12 pubblicazioni presentate dal candidato – tutte valutabili – dimostrano il suo netto 
profilo di africanista. Il tema delle pubblicazioni, a partire dalla tesi di dottorato, è la questione 
della schiavitù in Mauritania dall’epoca coloniale all’epoca contemporanea e in particolare 
la questione della schiavitù nella Mauritania indipendente, ricostruita a partire da fondi 
archivistici italiani e esteri, con particolare riguardo per archivi francesi, la raccolta di fonti 
orali e l’uso di ampia bibliografia. Le pubblicazioni succcessive alla tesi di dottorato 
approfondiscono la tematica originaria e sono caratterizzate da originalità e innovatività 
discrete e sono pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare. La maggior 
parte delle pubblicazioni presentate dal candidato è costituita da capitoli di libro apparsi in 
sedi scientifiche nazionali di livello discreto. Il candidato non presenta una monografia. Le 
pubblicazioni presentate vengono pertanto giudicate complessivamente di livello molto 
buono. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Il candidato ha al suo attivo 5 insegnamenti tra gli anni 2018 e 2022, uno da 12 CFU e 4 da 
6 CFU. Un insegnamento da 6 CFU è pertinente all’SSD oggetto della procedura, mentre 
gli altri rientrano in quelli del macrosettore concorsuale 14/B2. Ha condotto numerose attività 
seminariali e laboratoriali presso varie università italiane. La commissione valuta la sua 
esperienza didattica molto buona. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
Giuseppe Maimone ha ottenuto nel 2014 un dottorato di ricerca in Storia, istituzioni e 
relazioni internazionali dell’Asia e dell’Africa presso l’Università di Cagliari. La produzione 
scientifica documenta familiarità con la ricerca d’archivio e la raccolta di fonti orali. La 
consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato nonché l’intensità e la 
continuità temporale della stessa risultano buone, molto buona l’attività convegnistica a 
livello nazionale e internazionale sulla tematica della schiavitù in Mauritania. Partecipa a 
due progetti di ricerca, uno internazionale (ERC Advanced Grant, Uppsala University) e uno 
nazionale (Università di Catania). Ha svolto svariate attività organizzative in varie 
associazione accademiche. Il commissione valuta il curriculum del candidato buono. 
 
 
Candidata Marcatelli Michela 
 



Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche  

La candidata presenta 7 pubblicazioni, due delle quali non valutabili. Tra le 5 pubblicazioni 

valutabili: la tesi di dottorato, una monografia per Arizona University Press e 3 articoli. Si 

tratta di testi pubblicati tra il 2015 e il 2021, e redatti in base a prospettive e metodologie di 

tipo prevalentemente sociologico o politico-economico, più che propriamente storico, 

caratterizzate da originalità e innovatività ottime, ma ancora molto limitate e solo 

parzialmente congruenti con il settore scientifico-disciplinare. Infatti la tematica di ricerca è 

l’accesso e il controllo dell’acqua in Sudafrica, all’incrocio fra sostenibilità ambientale e 

rapporti economico-sociali e razziali, con una prevalente prospettiva di studi sullo sviluppo. 

La produzione è esclusivamente in inglese e apparsa in sedi internazionali di ottimo livello. 

Complessivamente le pubblicazioni presentate vengono giudicate sufficienti. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata ha svolto tra il 2012 e il 2020 attività di tutorato in università e istituzioni di 
ricerca scientifica in Sudafrica e in Olanda. Ha inoltre tenuto un corso di 38 ore presso 
l’Università di Stellenbosch nel 2020 e uno di 20 ore presso il Dipartimento di scienze 
politiche e sociali dell’Università di Bologna nell’anno accademico 2021-2022. La 
commissione valuta la sua attivitità didattica buona, sebbene solo parzialmente congruente 
con il settore disciplinare. 
 

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 PhD in Development Studies presso l’International Institute of 

Social Sciences dell’Università Erasmus di Rotterdam nel 2017 e ha successivamente fruito 

di borse post-dottorato presso le università sudafricane di Johannesburg (2017-2018) e 

Stellenbosch (2019-2021). Ha partecipato nel 2007 a un progetto MIUR-PRIN presso 

l’Università di Bologna con una ricerca bibliografica e – tra il 2019 e il 2021 – a un gruppo di 

ricerca presso la Stellenbosch University. Ha svolto un’ottima attività convegnistica, anche 

in qualità di organizzatrice. La sua produzione scientifica complessiva, per il momento 

ancora quantitativamente limitata, verte soprattutto sui temi dello sviluppo e delle politiche 

ambientali in Sudafrica. Ha familiarità con la ricerca sul campo e la conduzione di interviste, 

non con la ricerca d’archivio. Il commissione valuta il suo curriculum complessivamente 

sufficiente. 

 
 
Candidato Montalbano Gabriele 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  

Le 12 pubblicazioni presentate dal candidato (tutte valutabili) rivelano un profilo 
decisamente promettente come storico, anche se – a tratti – più attinente al settore 



scientifico disciplinare M-STO/O4 che al settore oggetto della presente procedura. Per il 
momento, i suoi interessi di ricerca si sono concentrati quasi esclusivamente sulla storia 
sociale e culturale della comunità italiana di Tunisia fra Otto e Novecento. La maggior parte 
delle pubblicazioni successive alla tesi di dottorato (poi pubblicata nel 2022 presso l’École 
française de Rome) ruotano intorno alla tematica originaria e la commissione pertanto valuta 
la loro originalità e innovatività come discrete. Sono apparse in sedi scientifiche di discreto 
livello. Le pubblicazioni comprendono una  monografia, sei contributi a curatele e cinque 
articoli e sono giudicate dalla Commissione complessivamente di buon livello. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Sulla base degli elementi foniti dal canddato nel suo curriculum, risulta valutabile solo 
un’annualita come docente di supporto alle attività didiattiche presso un’universita francese. 
Pertanto la commissione valuta la sua attivita didattica come limitata. 

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

Gabriele Montalbano ha ottenuto nel 2018 un dottorato di ricerca in Studi storici presso 
l’Ecole pratique des hautes études e l’Università di Firenze, è attualmente ricercatore post-
dottorato presso l’Università di Bologna. Nel corso della sua carriera, il candidato ha svolto 
esaurienti ricerche d’archivio in Italia, Francia e Tunisia, da cui ha tratto una produzione 
scientifica continuativa e intensa ancorché solo in parte congruente con il settore scientifico-
disciplinare. Dopo il conseguimento del dottorato, ha beneficiato di due borse post-doc, di 
un anno ciascuna. Il candidato ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali 
in qualità di relatore. La commissione giudica pertanto il suo curriculum di livello buono. 

 
 
Candidato Papale Simone 

 
Motivato giudizio analitico su: 
 

Pubblicazioni scientifiche  

Il candidato presenta la tesi di dottorato, tre articoli su rivista scientifica e due contributi 
valutabili su riviste di carattere specialistico non accademico, con un buon livello di 
originalità e innovatività, ma scarsamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare. 
Tanto i lavori scientifici quanto quelli divulgativi riguardano infatti il tema delle politiche 
statunitensi del XXI secolo tese a contrastare i movimenti islamisti in area africana, testando 
ipotesi teoriche attraverso il case study di Al-Shabaab in Kenya, metodologie e tematiche 
che si riflettono nella scelta delle sedi editoriali. La pubblicazioni presentate presentano 
elementi di originalità e innovatività, ma essendo in numero estremamente limitato e 
scarsamente congruenti, sono giudicate dalla Commissione sufficienti. 
 

Didattica, didattica integratiçva e servizio agli studenti 
 



Le esperienze didattiche del candidato riguardano il suo ruolo di Graduate Teaching 
Assistant nell’ambito di due corsi offerti dalla School of Politics and International Relations 
dell’Università di Nottingham, appaiono pertanto decisamente limitate e poco congruenti. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
Il candidato è in possesso di dottorato di ricerca in International relations acquisito nel 2021 
presso l’Università di Nottingham. La tesi di dottorato non è basata né su ricerca archivistica  
né su esperienza di lavoro sul campo. Nel corso del dottorato, il candidato ha ottenuto due 
borse di studio: la Founders Fund Award da parte della British International Studies 
Association (2020) e la Michael Cowan Scholarship da parte dell’Università di Nottingham 
(2021). La sua attività convegnistica, pur ancora da sviluppare, risulta congrua con l’età 
accademica del candidato. La Commissione giudica pertanto il curriculum, comprensivo di 
attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, come sufficiente. 
 

 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
 
Poiché i candidati sono in numero 5, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica. Diversamente da quanto indicato nel verbale 2, il 
meeting zoom per le audizioni è il seguente: 
 
https://unipd.zoom.us/j/87966360904?pwd=YWNFTWE2NU1qbHYvRGlUdW1DM1RpZz0
9 
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 23/1/2023 
 

  
 

I componenti della Commissione 
 
Il Presidente della commissione Prof.ssa Karin Pallaver 
Il Segretario della Commissione Prof.ssa Elena Calandri 
Il componente della Commissione Prof. Giacomo Macola 

 

https://unipd.zoom.us/j/87966360904?pwd=YWNFTWE2NU1qbHYvRGlUdW1DM1RpZz09
https://unipd.zoom.us/j/87966360904?pwd=YWNFTWE2NU1qbHYvRGlUdW1DM1RpZz09
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