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Candidato Matteo GERLINI

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato è dottore di ricerca in Storia delle Relazioni Internazionali presso l'Università di Firenze e ha
svolto attività di docente a contratto in Storia dell'America del Nord per i'AiA 2007-2008 e in Storia dell'Asia
Orientale per i'AiA 2011-2012 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Firenze. Ha ottenuto
inoltre un contratto di ricerca nell'ambito del progetto EUROARCH dell'Università del Maryland (dicembre
2012-febbraio 2013) ed è vincitore di due grant della NATO Science for Peace and Security Program.
Allega una monografia, 2 articoli in riviste dì fascia A di cui una internazionale, la curatela di un volume dì
documenti diplomatici sul genocidio armeno, di un numero monografico della rivista HumanaMente (162011 ), 5 saggi in volumi, un articolo su rivista non di fascia A e una recensione.
La produzione scientifica del candidato dimostra una spiccata competenza sul ruolo del Mediterraneo nella
politica internazionale contemporanea, con particolare attenzione per la storia degli armamenti nucleari
israeliani e per l'intreccio con la politica estera italiana. Si è inoltre occupato delle connessioni tra sviluppo
tecnologico e politica internazionale in campo nucleare, sia civile che militare. Tali studi sono fondati sono
un'ampia ricerca presso archivi italiani e stranieri. Nel complesso sia la produzione scientifica sia l'attività
di ricerca del candidato mostrano una buona capacità di inserimento nel contesto scientifico internazionale.

Candidato Valentine LOMELLINI
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA
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Scienze Politiche presso l'Università dì Padova nel 2005, ha conseguito il dottorato di ricerca ' I

Giudizio collegiale della Commissione:

Laureatasi in
presso lo IMT di Lucca nel 2009; ha usufruito poi di vari assegni di ricerca e borse post-dottorali pressq
varie 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 B-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 sul 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 ha inoltre dimostrato capacità

~

di inserirsi nelle attività di ricerca promosse dal Dipartimento e ha partecipato a numerosi convegni nazionali
e internazionali. Va inoltre registrata una serie di collaborazioni di carattere internazionale. Infine, per
quanto attiene alla didattica, la candidata 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.

Candidato Francesco PETRINI
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
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
sono fondate 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.

Candidato Bruno PIERRI
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
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 in
particolare 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
prolungata attività in vari settori disciplinari.
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