
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022P0182 - allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 

fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali — SPGI per il 

settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche (profilo: settore 

scientifico disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche), ai sensi dell'art. 18 comma 1 

legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 1146 del 22 marzo 2022 

Verbale n. 5 

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

Prof. Paolo Carta 

Prof. Angelo Arciero 

Prof. Mario Tesini  

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Trento 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi Guglielmo 

Marconi di Roma 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Parma 

A seguito della proroga concessa il 2 dicembre 2022 (Prot. N. 0236178) e ad avvenuta 

convocazione per le vie brevi, la Commissione si riunisce il giorno 23 dicembre 2022 alle 

ore 10.00 in forma telematica con le seguenti modalità: incontro su piattaforma Zoom 

https://unitn.zoom.us/j/3530171758 (e-mail istituzionali dei commissari: 

paolo.carta@unitn.it; a.arciero@unimarconi.it mario.tesini@unipr.it) per procedere, in 

conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale n. 3, a 

effettuare l'attribuzione dei punteggi e l'individuazione del candidato vincitore. 

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore. 

 

Nome Candidato 

Prof. PAOLO CARTA BERTI FRANCESCO 

Prof. MARIO TESINI BERTI FRANCESCO 

Prof. ANGELO ARCIERO BERTI FRANCESCO 

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore 

BERTI FRANCESCO per le seguenti motivazioni (Allegato al presente verbale): 

Le 15 pubblicazioni presentate dal candidato sono nel loro insieme caratterizzate da 

eccellenti risultati in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico e pressoché 

pienamente pertinenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare oggetto della 

presente procedura valutativa. Tale giudizio è confermato, anche in termini di continuità 

temporale e rilevanza scientifica, dalla produzione complessiva del candidato, risultante 

dall'elenco incluso nel curriculum vitae. Apprezzabile la collocazione editoriale e la 

diffusione dei lavori del candidato all'interno della comunità scientifica di riferimento. Per 

quanto riguarda l'attività didattica, il candidato ha tenuto regolarmente dall'a.a. 2005-2006 

insegnamenti universitari a livello di corsi di laurea triennale e magistrale, anche in lingua 

inglese e sempre congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente 

procedura valutativa. Consistente anche l'attività didattica di servizio agli studenti (supporto 

didattico e corsi brevi di Storia delle dottrine politiche, relatore di tesi di dottorato e tesi di 

laurea triennale e/o magistrale, sempre nell'ambito del settore scientifico disciplinare 

oggetto della presente procedura valutativa). Alle qualificate attività di ricerca, istituzionali, 

organizzative, gestionali e di servizio, si associa l'assiduo impegno a livello di convegni e 

seminari nazionali e internazionali, in qualità sia di organizzatore che di relatore. Per tali 



ragioni si ritiene che a seguito di valutazione comparativa, il candidato Francesco Berti sia 
il più meritevole a ricoprire la posizione oggetto della presente procedura valutativa. 

Il Prof. Paolo Carta presidente della presente Commissione si impegna a consegnare 
all'Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 

La seduta termina alle ore 16,00. 

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

Trento, 23 dicembre 2022 

Il Presidente della commissione 
Prof. Paolo Carta presso l'Università degli Studi di Trento (FIRMA) 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022P0182 - allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 

fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per il 

settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche (profilo: settore 

scientifico disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche), ai sensi dell'art. 18 comma 1 

legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 1146 del 22 marzo 2022 

Allegato al Verbale n. 5 

PUNTEGGI e GIUDIZI 

Candidato BERTI FRANCESCO 

Pubblicazioni: (Max punti 50) 

 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubblicazione 01 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 02 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 03 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 04 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 05 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 06 0,5 1 1 0,5 3,0 

pubblicazione 07 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 08 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 09 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 10 0,5 0,5 1 0,5 2,5 

pubblicazione 11 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 12 1 1 0,5 0,5 3,0 

pubblicazione 13 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 14 1 1 0,5 0,5 3,0 

pubblicazione 15 0,5 1 1 0,5 3,0 

Totale 13,5 14,5 14 7,5 49,5 

totale pubblicazioni Max 15 Max 15 Max 15 Max 7,5 Max 50 

Totale punti pubblicazioni: 49,5 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Max punti 40) 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e 

dei moduli di cui si è assunta la responsabilità (per 
ciascun insegnamento universitario pienamente 
pertinente con il SSD punti 1/per anno; per ciascun 
insegnamento universitario parzialmente 
pertinente con il SSD punti 0,5/per anno, per 

Punti 22 

 



ciascun insegnamento universitario non pertinente 
con il SSD punti 0/per anno) Max Punti 22 

   

Per il volume e la continuità dell'attività didattico 
integrativa e di servizio agli studenti (per ciascuna 
attività di supervisione di tesi di dottorato 1,5 punti, per 
ciascuna attività di supervisione di tesi di laurea, 
triennale e/o magistrale, punti 1; per ciascuna attività 
seminariale punti 1; per ciascuna attività di tutoraggio 
punti 0,5). Per l'attribuzione dei punti di ogni singola 
voce si terrà conto della coerenza con il Settore 

 

Punti 17 

 

Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare 
oggetto del bando. Max Punti 17 

   

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per Punti: Non Valutabile (come stabilito dal 
tutti i candidati Max Punti 1 verbale n. 1 del 16 settembre 2022 la 

 

Commissione non ha potuto prendere in 

 

considerazione le valutazioni degli studenti 

 

perché non presentate da tutti i candidati). 

 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 39 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, destionali, di 
servizio e di terza missione, in guanto pertinenti al ruolo  Max Punti 10 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste (per ogni direzione/coordinamento/organizzazione 
di gruppi nazionali punti 0,20; internazionali punti 0,25, per ogni 
partecipazione a gruppi nazionali e/o internazionali punti 0,10; per 
ogni direzione di comitati editoriali di riviste e collane scientifiche punti 
0,25; per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane 
scientifiche punti 0,10). Per l'attribuzione dei punti di ogni singola voce 
si terrà conto della coerenza con il Settore Concorsuale e con il 
settore scientifico disciplinare oggetto del bando. FINO A UN 
MASSIMO DI 3 PUNTI 

Punti 1 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca (per ogni premio nazionale punti 0,10, per ogni 
premio internazionale punti 0,20). Per l'attribuzione dei punti di ogni 
singola voce si terrà conto della coerenza con il Settore Concorsuale e 
con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. FINO A UN 
MASSIMO DI 0,5 PUNTI 

Punti 0,10 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (es per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti 0,10, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti 0,15). Per l'attribuzione 
dei punti di ogni singola voce si terrà conto della coerenza con il 
Settore Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare 
oggetto del bando. FINO A UN MASSIMO DI 1,5 PUNTI 

Punti 1,5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: intensità e continuità temporale 
della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle funzioni genitoriali (tenendo conto della coerenza con 

Punti 2 



il Settore Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare oggetto 
del bando). FINO A UN MASSIMO DI 2 PUNTI 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti 
al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità (per ogni attività di coordinamento e direzione Punti 3 
punti 1; per ogni partecipazione a organi gestionali punti 0,5). FINO A 
UN MASSIMO DI 3 PUNTI 

Totale punti Curriculum: 7,60 

Punteggio totale: 96,10 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull' accertamento 

della qualificazione scientifica: idoneità linguistica verificata sulla base del curriculum e delle 

pubblicazioni; possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia. 

Candidato CASSINA CRISTINA 

Pubblicazioni: (Max punti 50) 

 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubblicazione 01 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

pubblicazione 02 0,5 1 1 0,5 3,0 

pubblicazione 03 0,5 1 0,5 0,5 2,5 

pubblicazione 04 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 05 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 06 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 07 0,5 1 1 0,5 3,0 

pubblicazione 08 0,5 1 1 0,5 3,0 

pubblicazione 09 0,5 1 1 0,5 3,0 

pubblicazione 10 0,5 1 1 0,5 3,0 

pubblicazione 11 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 12 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 13 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 14 0,5 1 1 0,5 3,0 

pubblicazione 15 0,5 1 1 0,5 3,0 

Totale 10,5 14,5 14 7,5 46,5 

totale pubblicazioni Max 15 Max 15 Max 15 Max 7,5 Max 50 

Totale punti pubblicazioni: 46,5 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Max punti 40) 



Per il volume e la continuità degli insegnamenti e 
dei moduli di cui si è assunta la responsabilità (per 
ciascun insegnamento universitario pienamente 
pertinente con il SSD punti 1/per anno; per ciascun 
insegnamento universitario parzialmente 
pertinente con il SSD punti 0,5/per anno, per 
ciascun insegnamento universitario non pertinente 
con il SSD punti 0/per anno) Max Punti 22 

 

Punti 14 

 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico 
integrativa e di servizio agli studenti (per ciascuna 
attività di supervisione di tesi di dottorato 1,5 punti, per 
ciascuna attività di supervisione di tesi di laurea, 
triennale e/o magistrale, punti 1; per ciascuna attività 
seminariale punti 1; per ciascuna attività di tutoraggio 
punti 0,5). Per l'attribuzione dei punti di ogni singola 
voce si terrà conto della coerenza con il Settore 

 

Punti 13 

 

Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare 
oggetto del bando. Max Punti 17 

   

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per Punti: Non Valutabile (come stabilito dal 
tutti i candidati Max Punti 1 verbale n. 1 del 16 settembre 2022 la 

 

Commissione non ha potuto prendere in 

 

considerazione le valutazioni degli studenti 

 

perché non presentate da tutti i candidati). 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 27 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di  

servizio e di terza missione, in guanto pertinenti al ruolo  Max Punti 10 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste (per ogni 
direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali punti 
0,20; internazionali punti 0,25, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali e/o internazionali punti 0,10; per ogni direzione di 
comitati editoriali di riviste e collane scientifiche punti 0,25; per 
ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane 
scientifiche punti 0,10). Per l'attribuzione dei punti di ogni singola 
voce si terrà conto della coerenza con il Settore Concorsuale e con 
il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. FINO A UN 
MASSIMO DI 3 PUNTI 

Punti 1,95 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca (per ogni premio nazionale punti 0,10, per ogni premio 
internazionale punti 0,20). Per l'attribuzione dei punti di ogni singola voce 
si terrà conto della coerenza con il Settore Concorsuale e con il settore 
scientifico disciplinare oggetto del bando. FINO A UN MASSIMO DI 0,5 

Punti 0 

PUNTI 

 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (es per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti 0,10, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti 0,15). Per l'attribuzione dei 
punti di ogni singola voce si terrà conto della coerenza con il 

Punti 1,5 



Settore Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare oggetto 
del bando. FINO A UN MASSIMO DI 1,5 PUNTI 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: intensità e continuità temporale 
della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare Punti 2 

riferimento alle funzioni genitoriali (tenendo conto della coerenza con il 
Settore Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare oggetto del 
bando). FINO A UN MASSIMO DI 2 PUNTI  

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti 
al ruolo, in relazione al grado dì responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità (per ogni attività di coordinamento e direzione Punti 0,5 

punti 1; per ogni partecipazione a organi gestionali punti 0,5). FINO A 

UN MASSIMO DI 3 PUNTI 

Totale punti Curriculum 5,95 

Punteggio totale: 79,45 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull' accertamento 

della qualificazione scientifica: idoneità linguistica verificata sulla base del curriculum e delle 

pubblicazioni; possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia. 

Candidato CASTELLI ALBERTO 

Pubblicazioni: (Max punti 50) 

 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubblicazione 01 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 02 0,5 1 1 0,5 3,0 

pubblicazione 03 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 04 0,5 1 1 0,5 3,0 

pubblicazione 05 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 06 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 07 0,5 1 1 0,5 3,0 

pubblicazione 08 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 09 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

pubblicazione 10 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 11 1 0,5 1 0,5 3,0 

pubblicazione 12 0,5 0,5 1 0,5 2,5 

pubblicazione 13 0,5 1 1 0,5 3,0 

pubblicazione 14 0,5 0,5 1 0,5 2,5 

pubblicazione 15 1 1 1 0,5 3,5 

Totale 11,5 13 14,5 7,5 46,5 

totale pubblicazioni Max 15 Max 15 Max 15 Max 7,5 Max 50 



Totale punti pubblicazioni: 46,5 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Max punti 40) 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e 
dei moduli di cui si è assunta la responsabilità (per 
ciascun insegnamento universitario pienamente 
pertinente con il SSD punti 1/per anno; per ciascun 
insegnamento universitario parzialmente 
pertinente con il SSD punti 0,5/per anno, per 
ciascun insegnamento universitario non pertinente 
con il SSD punti 0/per anno) Max Punti 22 

 

Punti 22 

 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico 
integrativa e di servizio agli studenti (per ciascuna 
attività di supervisione di tesi di dottorato 1,5 punti, per 
ciascuna attività di supervisione di tesi di laurea, 
triennale e/o magistrale, punti 1; per ciascuna attività 
seminariale punti 1; per ciascuna attività di tutoraggio 
punti 0,5). Per l'attribuzione dei punti di ogni singola 
voce si terrà conto della coerenza con il Settore 

 

Punti 6 

 

Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare 
oggetto del bando. Max Punti 17 

   

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per Punti: Non Valutabile (come stabilito dal 
tutti i candidati Max Punti 1 verbale n. 1 del 16 settembre 2022 la 

 

Commissione non ha potuto prendere in 

 

considerazione le valutazioni degli studenti 

 

perché non presentate da tutti i candidati). 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 28 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di  
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  Max Punti 10 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste (per ogni 
direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali punti 
0,20; internazionali punti 0,25, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali e/o internazionali punti 0,10; per ogni direzione di 
comitati editoriali di riviste e collane scientifiche punti 0,25; per 
ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane 
scientifiche punti 0,10). Per l'attribuzione dei punti di ogni singola 
voce si terrà conto della coerenza con il Settore Concorsuale e con 
il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. FINO A UN 
MASSIMO DI 3 PUNTI 

Punti 1 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca (per ogni premio nazionale punti 0,10, per ogni premio 
internazionale punti 0,20). Per l'attribuzione dei punti di ogni singola voce 
si terrà conto della coerenza con il Settore Concorsuale e con il settore 

Punti O 



scientifico disciplinare oggetto del bando. FINO A UN MASSIMO DI 0,5 
PUNTI 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (es per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti 0,10, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti 0,15). Per l'attribuzione dei Punti 1,5 
punti di ogni singola voce si terrà conto della coerenza con il 
Settore Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare oggetto 
del bando. FINO A UN MASSIMO DI 1,5 PUNTI 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: intensità e continuità temporale 
della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare Punti 2 
riferimento alle funzioni genitoriali (tenendo conto della coerenza con il 
Settore Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare oggetto del 
bando). FINO A UN MASSIMO DI 2 PUNTI  
Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti 
al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità (per ogni attività di coordinamento e direzione Punti 1,50 
punti 1; per ogni partecipazione a organi gestionali punti 0,5). FINO A 
UN MASSIMO DI 3 PUNTI 

Totale punti Curriculum 6 

Punteggio totale 80,5 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull' accertamento 

della qualificazione scientifica: idoneità linguistica verificata sulla base del curriculum e delle 

pubblicazioni; possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia. 

Candidato NACCI MICHELA 

Pubblicazioni: (Max punti 50)  

 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubblicazione 01 1 1 1 0,3 3,30 

pubblicazione 02 1 1 1 0,5 3,50 

pubblicazione 03 1 1 1 0,5 3,50 

pubblicazione 04 1 1 1 0,5 3,50 

pubblicazione 05 0,5 1 0,5 0,5 2,50 

pubblicazione 06 — — — — NV 

pubblicazione 07 1 1 1 0,5 3,50 

pubblicazione 08 1 1 1 0,5 3,50 

pubblicazione 09 1 1 1 0,5 3,50 

pubblicazione 10 — — — — NV 

pubblicazione 11 — — — — NV 

pubblicazione 12 — — — — NV 



pubblicazione 13 — — — — NV 

pubblicazione 14 — — — — NV 

pubblicazione 15 — — — — NV 

totale pubblicazioni 7,5 8 7,5 3,8 26,80 

totale pubblicazioni Max 15 Max 15 Max 15 Max 7,5 Max 50 

Totale punti pubblicazioni: 26,80 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Max punti 40) 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e 

dei moduli di cui si è assunta la responsabilità (per 

ciascun insegnamento universitario pienamente 
pertinente con il SSD punti 1/per anno; per ciascun 

insegnamento universitario parzialmente 
pertinente con il SSD punti 0,5/per anno, per 
ciascun insegnamento universitario non pertinente 

con il SSD punti 0/per anno) Max Punti 22 

 

Punti 22 

 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico 
integrativa e di servizio agli studenti (per ciascuna 
attività di supervisione di tesi di dottorato 1,5 punti, per 
ciascuna attività di supervisione di tesi di laurea, 
triennale e/o magistrale, punti 1; per ciascuna attività 
seminariale punti 1; per ciascuna attività di tutoraggio 

punti 0,5). Per l'attribuzione dei punti di ogni singola 

voce si terrà conto della coerenza con il Settore 

 

Punti 1,5 

 

Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare 
oggetto del bando. Max Punti 17 

   

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per Punti: Non Valutabile (come stabilito dal 

tutti i candidati Max Punti 1 verbale n. 1 del 16 settembre 2022 la 

 

Commissione non ha potuto prendere in 

 

considerazione le valutazioni degli studenti 

 

perché non presentate da tutti i candidati). 

 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 23,5 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, orqanizzative, qestionali, di  

servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  Max Punti 10 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste (per ogni 

direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali punti 
0,20; internazionali punti 0,25, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali e/o internazionali punti 0,10; per ogni direzione di 

comitati editoriali di riviste e collane scientifiche punti 0,25; per 
ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane 
scientifiche punti 0,10). Per l'attribuzione dei punti di ogni singola 
voce si terrà conto della coerenza con il Settore Concorsuale e 

Punti 1,25 

  



con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. FINO A 
UN MASSIMO DI 3 PUNTI 

 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca (per ogni premio nazionale punti 0,10, per ogni 
premio internazionale punti 0,20). Per l'attribuzione dei punti di ogni 
singola voce si terrà conto della coerenza con il Settore Concorsuale e 
con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. FINO A UN 
MASSIMO DI 0,5 PUNTI 

Punti 0,10 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (es per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti 0,10, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti 0,15). Per l'attribuzione 

dei punti di ogni singola voce si terrà conto della coerenza con il 
Settore Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare 
oggetto del bando. FINO A UN MASSIMO DI 1,5 PUNTI 

Punti 0,20 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: intensità e continuità temporale 
della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle funzioni genitoriali (tenendo conto della coerenza con 
il Settore Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare oggetto 
del bando). FINO A UN MASSIMO DI 2 PUNTI 

Punti 2,00 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti 
al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità (per ogni attività di coordinamento e direzione 
punti 1; per ogni partecipazione a organi gestionali punti 0,5). FINO A 
UN MASSIMO DI 3 PUNTI 

Punti 2,5 

Totale punti Curriculum 6,05 

Punteggio totale 56,35 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull' accertamento 

della qualificazione scientifica: idoneità linguistica verificata sulla base del curriculum e delle 

pubblicazioni; possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia. 

Candidato RAIMONDI FABIO 

Pubblicazioni: (Max punti 50) 

 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubblicazione 01 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 02 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 03 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 04 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 05 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 06 1 1 1 0,5 3,5 



pubblicazione 07 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 08 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

pubblicazione 09 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 10 1 1 0,5 0,5 3,0 

pubblicazione 11 1 1 0,5 0,5 3,0 

pubblicazione 12 1 1 0,5 0,5 3,0 

pubblicazione 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2,00 

pubblicazione 14 1 1 1 0,5 3,50 

pubblicazione 15 0,5 0,5 0,5 0,5 2,00 

Totale 14 13,5 12 7,5 47 

totale pubblicazioni Max 15 Max 15 Max 15 Max 7,5 Max 50 

Totale punti pubblicazioni: 47 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Max punti 40) 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e 
dei moduli di cui si è assunta la responsabilità (per 

ciascun insegnamento universitario pienamente 
pertinente con il SSD punti 1/per anno; per ciascun 
insegnamento universitario parzialmente 
pertinente con il SSD punti 0,5/per anno, per 
ciascun insegnamento universitario non pertinente 

con il SSD punti 0/per anno) Max Punti 22 

 

Punti 9 

  

Per il volume e la continuità dell'attività didattico 

integrativa e di servizio agli studenti (per ciascuna 
attività di supervisione di tesi di dottorato 1,5 punti, per 
ciascuna attività di supervisione di tesi di laurea, 
triennale e/o magistrale, punti 1; per ciascuna attività i 
seminariale punti 1; per ciascuna attività di tutoraggio 

punti 0,5). Per l'attribuzione dei punti di ogni singola 
voce si terrà conto della coerenza con il Settore 

 

Punti 1 

  

Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare 
oggetto del bando. Max Punti 17 

    

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per Punti: Non Valutabile (come stabilito dal 
tutti i candidati Max Punti 1 verbale n. 1 del 16 settembre 2022 la 

 

Commissione non ha potuto prendere in 

 

considerazione le valutazioni degli studenti 

 

perché non presentate da tutti i candidati). 

 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di  

servizio e di terza missione, in guanto pertinenti al ruolo  Max Punti 10 



Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste (per ogni 
direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali punti 
0,20; internazionali punti 0,25, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali e/o internazionali punti 0,10; per ogni direzione di 
comitati editoriali di riviste e collane scientifiche punti 0,25; per 
ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane 
scientifiche punti 0,10). Per l'attribuzione dei punti di ogni singola 
voce si terrà conto della coerenza con il Settore Concorsuale e 
con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. FINO A 
UN MASSIMO DI 3 PUNTI 

Punti 2,0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca (per ogni premio nazionale punti 0,10, per ogni 
premio intemazionale punti 0,20). Per l'attribuzione dei punti di ogni 
singola voce si terrà conto della coerenza con il Settore Concorsuale e 
con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. FINO A UN 
MASSIMO DI 0,5 PUNTI 

Punti O 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (es per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti 0,10, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti 0,15). Per l'attribuzione 
dei punti di ogni singola voce si terrà conto della coerenza con il 
Settore Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare 
oggetto del bando. FINO A UN MASSIMO DI 1,5 PUNTI 

Punti 1,5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: intensità e continuità temporale 
della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle funzioni genitoriali (tenendo conto della coerenza con 
il Settore Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare oggetto 
del bando). FINO A UN MASSIMO DI 2 PUNTI 

Punti 2 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti 
al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità (per ogni attività di coordinamento e direzione 
punti 1; per ogni partecipazione a organi gestionali punti 0,5). FINO A 
UN MASSIMO DI 3 PUNTI 

Punti O 

Totale punti Curriculum 5,5 

Punteggio totale 62,5 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull' accertamento 

della qualificazione scientifica: idoneità linguistica verificata sulla base del curriculum e delle 

pubblicazioni; possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia. 

Candidato SILVESTRINI GABRIELLA 

Pubblicazioni: (Max punti 50) 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

r(-

 



pubblicazione 01 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 02 0,5 1 1 0,5 3,0 

pubblicazione 03 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 04 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

pubblicazione 05 0,5 1 1 0,5 3,0 

pubblicazione 06 0,5 1 0,5 0,5 2,5 

pubblicazione 07 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 08 1 1 1 0,3 3,3 

pubblicazione 09 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 10 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 11 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 12 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 13 0,5 1 0,5 0,5 2,5 

pubblicazione 14 1 1 1 0,3 3,3 

pubblicazione 15 1 1 1 0,5 3,5 

Totale 12,5 14,5 13,5 7,10 47,6 

totale pubblicazioni Max 15 Max 15 Max 15 Max 7,5 Max 50 

Totale punti pubblicazioni: 47,6 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Max punti 40) 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e 
dei moduli di cui si è assunta la responsabilità (per 
ciascun insegnamento universitario pienamente 
pertinente con il SSD punti 1/per anno; per ciascun 
insegnamento universitario parzialmente 
pertinente con il SSD punti 0,5/per anno, per 
ciascun insegnamento universitario non pertinente 
con il SSD punti 0/per anno) Max Punti 22 

Punti 22 

 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico 
integrativa e di servizio agli studenti (per ciascuna 
attività di supervisione di tesi di dottorato 1,5 punti, per 
ciascuna attività di supervisione di tesi di laurea, 
triennale e/o magistrale, punti 1; per ciascuna attività 
seminariale punti 1; per ciascuna attività di tutoraggio 
punti 0,5). Per l'attribuzione dei punti di ogni singola 
voce si terrà conto della coerenza con il Settore 

Punti 15 

 

Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare 
oggetto del bando. Max Punti 17 

  

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per Punti Non Valutabile (come stabilito dal 
tutti i candidati Max Punti 1 verbale n. 1 del 16 settembre 2022 la 

 

Commissione non ha potuto prendere in 

 

considerazione le valutazioni degli studenti 

 

perché non presentate da tutti i candidati). 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 37 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, orqanizzative, qestionali, di 

servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  Max Punti 10 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste (per ogni 
direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali punti 
0,20; internazionali punti 0,25, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali e/o internazionali punti 0,10; per ogni direzione di 
comitati editoriali di riviste e collane scientifiche punti 0,25; per 
ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane 
scientifiche punti 0,10). Per l'attribuzione dei punti di ogni singola 
voce si terrà conto della coerenza con il Settore Concorsuale e 
con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. FINO A 
UN MASSIMO DI 3 PUNTI 

Punti 2,5 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca (per ogni premio nazionale punti 0,10, per ogni 
premio internazionale punti 0,20). Per l'attribuzione dei punti di ogni 
singola voce si terrà conto della coerenza con il Settore Concorsuale e 
con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. FINO A UN 
MASSIMO DI 0,5 PUNTI 

Punti O 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (es per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti 0,10, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti 0,15). Per l'attribuzione 
dei punti di ogni singola voce si terrà conto della coerenza con il 
Settore Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare 
oggetto del bando. FINO A UN MASSIMO DI 1,5 PUNTI 

Punti 1,5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: intensità e continuità temporale 
della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle funzioni genitoriali (tenendo conto della coerenza con 
il Settore Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare oggetto 
del bando). FINO A UN MASSIMO DI 2 PUNTI 

Punti 2 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti 
al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità (per ogni attività di coordinamento e direzione 
punti 1; per ogni partecipazione a organi gestionali punti 0,5). FINO A 
UN MASSIMO DI 3 PUNTI 

Punti 3 

Totale punti Curriculum 9 

Punteggio totale 93,60 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull' accertamento 

della qualificazione scientifica: idoneità linguistica verificata sulla base del curriculum e delle 

pubblicazioni; possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia. 

K 



Candidato SIMONAZZI MAURO 

Pubblicazioni: (Max punti 50) 

 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubblicazione 01 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 02 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 03 0,5 0,5 1 0,5 2,5 

pubblicazione 04 0,5 0,5 1 0,5 2,5 

pubblicazione 05 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 06 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 07 1 0,5 1 0,5 3,0 

pubblicazione 08 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 09 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 10 0,5 0,5 1 0,5 2,5 

pubblicazione 11 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 12 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 13 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 14 1 1 1 0,5 3,5 

pubblicazione 15 0,5 0,5 1 0,5 2,5 

Totale 13 12,5 15 7,5 48 

totale pubblicazioni Max 15 Max 15 Max 15 Max 7,5 Max 50 

Totale punti pubblicazioni: 48 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Max punti 40) 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e 
dei moduli di cui si è assunta la responsabilità (per 
ciascun insegnamento universitario pienamente 
pertinente con il SSD punti 1/per anno; per ciascun 
insegnamento universitario parzialmente 
pertinente con il SSD punti 0,5/per anno, per 
ciascun insegnamento universitario non pertinente 
con il SSD punti 0/per anno) Max Punti 22 

Punti 12,50 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico 
integrativa e di servizio agli studenti (per ciascuna 
attività di supervisione di tesi di dottorato 1,5 punti, per 
ciascuna attività di supervisione di tesi di laurea, 
triennale e/o magistrale, punti 1; per ciascuna attività 
seminariale punti 1; per ciascuna attività di tutoraggio 
punti 0,5). Per l'attribuzione dei punti di ogni singola 
voce si terrà conto della coerenza con il Settore 

Punti 3 

Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare 
oggetto del bando. Max Punti 17 

 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per Punti: Non Valutabile (come stabilito dal 
tutti i candidati Max Punti 1 verbale n. 1 del 16 settembre 2022 la 



Commissione non ha potuto prendere in 
considerazione le valutazioni degli studenti 
perché non presentate da tutti i candidati).  

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 15,5 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in guanto pertinenti al ruolo  Max Punti 10 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste (per ogni 
direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali punti 
0,20; internazionali punti 0,25, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali e/o internazionali punti 0,10; per ogni direzione di 
comitati editoriali di riviste e collane scientifiche punti 0,25; per 
ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane 
scientifiche punti 0,10). Per l'attribuzione dei punti di ogni singola 
voce si terrà conto della coerenza con il Settore Concorsuale e 
con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. FINO A 
UN MASSIMO DI 3 PUNTI 

Punti 1,70 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca (per ogni premio nazionale punti 0,10, per ogni 

premio internazionale punti 0,20). Per l'attribuzione dei punti di ogni 

singola voce si ten-à conto della coerenza con il Settore Concorsuale e 
con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. FINO A UN 

MASSIMO DI 0,5 PUNTI 

Punti O 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (es per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti 0,10, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti 0,15). Per l'attribuzione 

dei punti di ogni singola voce si terrà conto della coerenza con il 
Settore Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare 

oggetto del bando. FINO A UN MASSIMO DI 1,5 PUNTI 

Punti 1,5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, mediante i seguenti criteri: intensità e continuità temporale 
della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare 

riferimento alle funzioni genitoriali (tenendo conto della coerenza con 
il Settore Concorsuale e con il settore scientifico disciplinare oggetto 

del bando). FINO A UN MASSIMO DI 2 PUNTI 

Punti 2 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti 
al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 

loro durata e continuità (per ogni attività di coordinamento e direzione 

punti 1; per ogni partecipazione a organi gestionali punti 0,5). FINO A 

UN MASSIMO DI 3 PUNTI 

Punti 2,5 

Totale punti Curriculum 7,70 

Punteggio totale 71,20 



Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull' accertamento 
della qualificazione scientifica: idoneità linguistica verificata sulla base del curriculum e delle 
pubblicazioni; possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia. 

Valutazione comparativa dei candidati 

Il candidato BERTI FRANCESCO, è valutato comparativamente più meritevole per le 
seguenti ragioni: 

Rispetto agli altri candidati, la commissione, all'unanimità, dopo attenta e ampia 
discussione, individua in primo luogo, nella totalità delle pubblicazioni presentate dal 
Professor Francesco Berti (tra cui ben quattro monografie), una integrale e maggiore 
aderenza al settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa. Si 
sottolineano inoltre gli evidenti caratteri di innovatività, l'originalità e il rigore metodologico, 
come pure un'ampiezza di interessi di ricerca condotti con prospettive critiche personali e 
articolati su una apprezzabile pluralità di linee di indagine (il pensiero politico dell'illuminismo 
italiano ed europeo, la cultura politica dei gesuiti del XVIII secolo, il pensiero politico dei 
totalitarismi novecenteschi, la dottrina politica dell'ecologia sociale). L'accurato confronto 
interpretativo con le fonti e con il dibattito storiografico confermano la piena maturità 
scientifica del candidato. La commissione ha apprezzato lo sforzo del candidato Professor 
Francesco Berti in direzione di un confronto sempre più intenso con studiosi di altri settori 
disciplinari finalizzato a porre la storia delle dottrine politiche in dialogo con altre discipline, 
in particolare sui temi del totalitarismo e dei genocidi e stermini di massa novecenteschi. A 
tale approccio sono riconducibili anche le ricerche sull'illuminismo penale, che riprendono i 
temi oggetto di particolare attenzione nel corso della sua carriera accademica. L'attività 
didattica, svolta anche in lingua inglese e sempre nell'ambito della Storia delle dottrine 
politiche, spicca per la sua continuità temporale e per la consistenza quantitativa e 
qualitativa. 

La Commissione individua quale candidato vincitore BERTI FRANCESCO per le seguenti 
motivazioni: 

Le 15 pubblicazioni presentate dal candidato sono nel loro insieme caratterizzate da 
eccellenti risultati in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico e pressoché 
pienamente pertinenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare oggetto della 
presente procedura valutativa. Tale giudizio è confermato, anche in termini di continuità 
temporale e rilevanza scientifica, dalla produzione complessiva del candidato, risultante 
dall'elenco incluso nel curriculum vitae. Apprezzabile la collocazione editoriale e la 
diffusione dei lavori del candidato all'interno della comunità scientifica di riferimento. Per 
quanto riguarda l'attività didattica, il candidato ha tenuto regolarmente dall'a.a. 2005-2006 
insegnamenti universitari a livello di corsi di laurea triennale e magistrale, anche in lingua 
inglese e sempre congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente 
procedura valutativa, conseguendo il Teaching Award per la miglior didattica tradizionale 
nel 2018-2019. Consistente anche l'attività didattica di servizio agli studenti (supporto 
didattico e corsi brevi di Storia delle dottrine politiche, relatore di tesi di dottorato e tesi di 
laurea triennale e/o magistrale, sempre nell'ambito del settore scientifico disciplinare 
oggetto della presente procedura valutativa). Alle qualificate attività di ricerca, istituzionali, 
organizzative, gestionali e di servizio, si associa l'assiduo impegno a livello di convegni e 
seminari nazionali e internazionali, in qualità sia di organizzatore che di relatore. Per tali 



ragioni si ritiene che a seguito di valutazione comparativa, il candidato Francesco Berti sia 
il più meritevole a ricoprire la posizione oggetto della presente procedura valutativa. 

Data, 23 dicembre 2022 

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

Trento, 23 dicembre 2022 

Il Presidente/Segretario della commissione 

Prof. Paolo Carta presso l'Università degli Studi di Trento (FIRMA) 

m,? 
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