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Candidata Valentine Lomellini
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Nel corso della discussione che verteva sul curriculum, sui titoli e sulle pubblicazioni, in particolare sui temi
della posizione delle sinistre italiane e francesi di fronte al movimento del dissenso nei paesi del blocco

comunista e in Unione Sovietica, sulla reazione dell'Italia liberale verso la diffusione degli ideali della
rivoluzione bolscevica, nonché su argomenti di carattere storiografico, la candidata ha mostrato una ampia
e approfondita conoscenza dei temi affrontati, confermando una piena qualificazione sul piano scientifico.
La candidata ha dimostrato inoltre una valida competenza linguistica verificata attraverso la lettura e la
traduzione di un brano tratto da un testo in lingua inglese

Candidato Francesco Petrini
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Nel corso della discussione che verteva sul curriculum, sui titoli e sulle pubblicazioni, in particolare sul ruolo
della Confindustria nella costruzione europea, sulla posizione delle multinazionali del petrolio tra gli anni
'60 e gli anni '80 nelle dinamiche internazionali, nonché su temi di natura storiografica e metodologica, il
candidato ha mostrato una ampia e approfondita conoscenza delle qu~stioni affrontate, confermando una
piena qualificazione sul piano scientifico. Il candidato ha dimostrato inoltre una valida competenza
linguistica verificata attraverso la lettura e la traduzione di un brano tratto da un testo in lingua inglese.

Candidato Bruno Pierri
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Nel corso della discussione che verteva sul curriculum, sui titoli, sulle pubblicazioni, in particolare la politica
della Gran Bretagna e degli Stati Uniti verso il Medio Oriente durante la "guerra fredda", nonché su temi di
carattere storiografico, il candidato ha mostrato una precisa conoscenza dei problemi affrontati,
confermando una buona qualificazione sul piano scientifico. Il candidato inoltre ha mostrato nella
conversazione una ottima competenza linguistica comprovata tra l'altro da~o ruolo di docente di lingua
inglese nella scuola media superior~
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATA: Valentine Lomellini

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Laureatasi in Scienze Politiche presso l'Università di Padova nel 2005,
ha conseguito il dottorato di ricerca presso lo IMT di Lucca nel 2009; ha usufruito poi di vari assegni di
ricerca e borse post-dottorali presso diverse istituzioni. La candidata è dal 2015 ricercatrice a tempo
determinato di tipo A in Storia delle relazioni internazionali. Ha conseguito nella prima tornata l'abilitazione
di Il fascia nel settore 14 8-2 e nel settore 11 A-3. Presenta dodici pubblicazioni (3 monografie, 2 curatele
e 7 articoli di cui 6 in riviste di fascia A). Una curatela non verrà presa in considerazione. In tali pubblicazioni
la candidata ha concentrato l'attenzione in particolare sui seguenti temi: l'atteggiamento delle sinistre in
Francia e in Italia di fronte ai movimenti di dissidenza in Europa centro-orientale e in URSS, nonché il
rapporto tra movimento comunista internazionale e Italia tra la fine dell'età liberale e l'avvento del fascismo.
Gran parte delle pubblicazioni sono il risultato di un ampio lavoro di ricerca in archivi italiani e stranieri. Per
ciò che concerne i titoli, va notato come la candidata abbia ottenuto alcuni significativi riconoscimenti e
abbia inoltre dimostrato capacità di inserirsi nelle attività di ricerca promosse dal Dipartimento e abbia
partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali. Va inoltre registrata una serie di collaborazioni
di carattere internazionale. Infine, per quanto attiene alla didattica, la c.andidata ha svolto attività in questo
settore, sia come cultrice della materia, sia come titolare di corso a partire dall'entrata nel ruolo dei
ricercatori a tempo determinato di tipo A
Nel corso della discussione che verteva sul curriculum, sui titoli e sulle pubblicazioni, in particolare sui temi
della posizione delle sinistre italiane e francesi di fronte al movimento del dissenso nei paesi del blocco
comunista e in Unione Sovietica, sulla reazione dell'Italia liberale verso la diffusione degli ideali della
rivoluzione bolscevica, nonché su argomenti di carattere storiografico, la candidata ha mostrato una ampia
e approfondita conoscenza dei temi affrontati, confermando una piena qualificazione sul piano scientifico.
La candidata ha dimostrato inoltre una valida competenza linguistica verificata attraverso la lettura e la
traduzione di un brano tratto da un testo in lingua inglese.
Tre membri della Commissione ritengono che la candidata risponda pienamente ai criteri definiti nel verbale
n. 1, in particolare in relazione alla originalità e alla continuità della sua produzione scientifica, alle capacità
di organizzazione e di coordinamento di progetti di ricerca nazionali e internazionali, esprimendo così una
valutazione positiva. Due commissari, pur riconoscendo la validità del profilo scientifico della candidata,
sono dell'opinione che esistano alcuni limiti per quanto riguarda l'interazione con il dibattito storiografico.

CANDIDATO:Francesco Petrini

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Laureatosi in Scienze Politiche presso l'Università di Firenze nel 1995,
ha conseguito un master in Studi Europei presso lo stesso ateneo nel.1997. Ha poi ottenuto il dottorato di
ricerca presso l'Università di Pavia nel 2000. Ha usufruito tra il 2000 e il 2006 di vari assegni di ricerca e
borse post-dottorato e dal maggio del 2006 è ricercatore in Storia delle relazioni internazionali presso
l'Università di Padova, conseguendo poi la conferma nel 2009. Il candidato nella prima tornata ha ottenuto
l'abilitazione di Il fascia nel settore concorsuale 14 8-2 e 11 A-3. Presenta 12 pubblicazioni, fra le quali 2
monografie, 10 articoli di cui 5 in riviste di fascia A. In tali lavori il Dr. Petrini ha concentrato l'attenzione in
particolare sui seguenti temi: il ruolo della Confindustria nel processo di integrazione europea e la questione
petrolifera dal dopoguerra agli anni '80, soprattutto per ciò che concerne il ruolo delle multinazionali. Gran
parte delle pubblicazioni è fondata su un ampio lavoro di ricerca condotto in archivi italiani e stranieri. Per
quanto attiene ai titoli, vanno registrati alcuni riconoscimenti; egli inoltre ha preso parte a progetti di ricerca
italiani e stranieri, nonché ad attività promosse dal dipartimento e a numerosi convegni nazionali e
internazionali. Per ciò che concerne la didattica, essa è stata svolta in maniera continuativa e coerente, tra
l'altro come titolare di insegnamenti diversi in corsi di laurea triennale e magistrale.
Nel corso della discussione che verteva sul curriculum, sui titoli e sulle pubblicazioni, in particolare sul ruolo
della Confindustria nella costruzione europea, sulla posizione delle multinazionali del petrolio tra gli anni
'60 e gli anni '80 nelle dinamiche internazionali, nonché su temi di natura storiografica e metodologica, il
candidato ha mostrato una ampia e approfondita conoscenza delle questioni affrontate, confermando una
piena qualificazione sul piano scientifico. Il candidato ha dimostrato inoltre una valida competenza
linguistica verificata attraverso la lettura e la traduzione di un brano tratto da un testo in lingua inglese.
Tre membri della Commissione, pur esprimendo una valutazione pienamente positiva sulla produzione
che il candidato riveli nell'ambito
scientifica del candidato e sulla sua continuità, ritengono
dell'organizzazione e della collaborazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali alcuni limiti. Due
membri della Commissione sono invece dell'avviso che la produzione del candidato dimostri una forte
maturità scientifica.

CANDIDATO: Bruno Pierri

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Laureatosi in Lingue e letterature straniere presso l'Università di Lecce nel
1995, ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2006 all'Università di Pisa e un master di primo livello
all'Università del Salento nel 2008. Ha poi usufruito di alcuni assegni di ricerca presso lo stesso ateneo e ha
ottenuto l'abilitazione di Il fascia per il settore concorsuale 14 8-2. Il candidato presenta 12 pubblicazioni, fra
le quali 3 monografie, 8 articoli su rivista di cui 3 di fascia A e 1 saggio su volume. In tali lavori il candidato ha
concentrato l'attenzione sulle politiche degli Stati Uniti e della Gran Bretagna nei confronti del Medio Oriente
e dell'Africa tra gli anni '40 e gli anni '70. Gran parte delle pubblicazioni sono fondate su ricerche presso archivi
prevalentemente stranieri. Quanto ai titoli, va registrato un riconoscimento di merito, nonché la partecipazione
a progetti di ricerca italiani e alcuni convegni. Quanto alla didattica, va registrata una attività in vari settori
disciplinari.
Nel corso della discussione che verteva sul curriculum, sui titoli, sulle pubblicazioni, in particolare la politica
della Gran Bretagna e degli Stati Uniti verso il Medio Oriente durante la "guerra fredda", nonché su temi di
carattere storiografico il candidato ha mostrato una precisa conoscenza delle questioni affrontate,
confermando una buona qualificazione sul piano scientifico. Il candidato inoltre ha mostrato, attraverso il
colloquio una ottima competenza linguistica comprovata dal suo ruolo di docente d'inglese presso la scuola
media superiore.
La Commissione ritiene che il candidato, pur rivelando buone capacità' di indagine, una produzione coerente,
regolare e di un certo interesse, dimostri una parziale capacità di interazione con la storiografia internazionale.
Appare inoltre minore il coinvolgimento nell'organizzazione e il coordinamento di gruppi ricerca nazionali e
internazionali, derivante anche dalla sua attuale posizione di insegnante di ruolo nella scuola media superiore.

CONCLUSIONE:
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Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi la Dr.ssa Valentine Lomellini è
stata individuata a maggioranza quale candidata idonea della presente procedura selettiva
per le seguenti motivazioni:
Tre commissari ritengono che la candidata Valentine Lomellini risponda pienamente a tutti
i criteri individuati nel verbale n. 1: validità del curriculum, mostrata in particolare
dall'impegno nell'organizzazione e nel coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali; originalità e continuità della produzione scientifica, collocata in alcuni casi in
sedi internazionali; rilevanza dei titoli presentati. Due membri della Commissione ritengono
che il candidato Francesco Petrini risponda in maniera più soddisfacente, ai criteri individuati
nel verbale n. 1, in particolare per ciò che concerne la l'inserimento nel dibattito storiografico
internazionale. Esprimono quindi un parere diverso.
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