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Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
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concorsuale 14/A2 - Scienza Politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 Scienza Politica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 2039 del 23 luglio 2014, il cui avviso è stato pubblicato nella
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allegato C) al Verbale 2 del16 gennaio 2015

Candidato Maurizio Carbone

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

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato Maurizio Carbone presenta un curriculum scientifico e didattico di notevole qualità.
Tra i suoi titoli spicca una monografia da Routledge, cui si aggiungono 5 volumi in curatela, 5
numeri di riviste in curatela e 1 in cocuratela, 23 articoli su riviste referate e vari altri contributi.
Le sue pubblicazioni si segnalano per originalità e rilevanza dei temi trattati. Sono per lo più
apparsi in sedi editoriali qualificate e hanno avuto un'apprezzabile circolazione nella comunità
scientifica.
Il candidato ha una eccellente visibilità internazionale. Nel suo curriculum non risultano
significativi elementi relativi a finanziamenti erogati da agenzie nazionali o internazionali, pur
avendo ricevuto finanziamenti per la ricerca sul campo.
Il suo CV evidenzia un'intensa attività editoriale e di reviewer. Altresì è cofondatore e
condirettore di una rivista scientifica.
Il candidato ha una solida esperienza didattica nel settore disciplinare, evidenziata anche dalla
cattedra Jean Monnet, che è congruente con il profilo indicato dal bando.
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE/J~f

Giudizio collegiale della Commissione:
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La Commissione considerato il profilo scientifico del candidato e in particolare il ruolo svolto in
congressi nazionali ~ternazionali ne riconosce l'elevata qualità scientifica.
Il CV del candidato- na svolto la sua carriera negli Stati Uniti e Regno Unito, ~la sua

W'~adronanza

della lingua inglese è fuori discussione.

~

Candidato Paolo R. Graziano
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
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Il candidato Paolo Graziano presenta un pregevole curriculum scientifico e didattico: tra i suoi titoli
spiccano la monografia in lingua inglese, un altro volume in lingua italiana e due volumi in collaborazione.
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Si aggiungono un volume in cocuratela, un numero di rivista in curatela e due numeri di rivista in
cocuratela.
Il candidato ha altresì pubblicato 1Oarticoli si riviste referate e vari altri contributi.
l temi trattati dal candidato sono rilevanti e le sue pubblicazioni sono senz'altro originali. Apparse i sedi
editoriali di buon livello, hanno avuto un"apprezzabile diffusione tra gli studiosi della disciplina.
Il candidato ha un'eccellente visibilità internazionale, confermata dalle cospicue risorse finanziarie che è
riuscito a mobilitare da agenzie nazionali e internazionali.
Ha una buona esperienza editoriale e di reviewer.
Il candidato ha una robusta esperienza didattica nel settore disciplinare, pienamente congruente col
bando.
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Considerato il profilo scientifico del candidato e anche la sua partecipazione a gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, la Commissione ne riconosce l'elevata qualità scientifica.
Visto il CV del candidato la sua padronanza della lingua inglese è fuori discussione.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 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/A2 - Scienza Politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 Scienza Politica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 2039 del 23 luglio 2014, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 del291uglio 2014, IV serie speciale- Concorsi ed Esami.
allegato D) al Verbale 3 del16 gennaio 2015

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATO: Maurizio Carbone

GIUDIZIO COMPLESSIVO: visto il curriculum del candidato, la Commissione ne
constatata l'elevata qualità e la piena congruenza con i criteri indicati dal bando.

CANDIDATO: Paolo R. Graziano

GIUDIZIO COMPLESSIVO: visto il curriculum del candidato, la Commissione ne constata
l'eccellente qualità e la piena rispondenza ai requisiti indicati dal bando.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Paolo R. Graziano è stato
individuato a maggioranza quale candidato idoneo della presente procedura selettiva per
le seguenti motivazioni:
per le pubblicazioni i candidati, pur lavorando in settori diversi della Scienza politica, si equivalgono per l
qualità complessiva e con specifico riferimento ai criteri 1 a), 1 b) 1 c) del bando; sul CV i due candida
hanno maturato una significativa esperienza, collaborazioni scientifiche, attività editoriale di referaggio,
sostanzialmente equivalenti, sul criterio 2 c) (responsabilità di progetti di ricerca e finanziamenti ottenuti) il
CV di Paolo. R. Graziano è comparativamente più ricco: per quanto riguarda la didattica, con particolare
riferimento all'insegnamenti di base della disciplina, Paolo G. Graziano esibisce maggiore esperienza
didattica.
Per la qualificazione scientifica, il CV di Paolo R. Graziano mostra un maggiorcoinvolgimento nella
conduzione e partecipazione a progetti di ricerca.
Per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese con c'è alcuna differenza.

Data 16 gennaio 2015
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Padova, 19 febbraio 2015

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Padova
Sede

Con riferimento al verbale della procedura selettiva per la chiamata di n. l posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 14/A2- Scienza Politica (profilo: settore scientifico
disciplinare SPS/04- Scienza Politica) ai sensi dell'art. 18, comma l, Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 2039 del 23 luglio 2014, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 del29luglio 2014, IV serie speciale- Concorsi ed Esami,
in qualità di presidente della commissione
dichiaro
che per un mero errore materiale nel secondo originale dell'allegato D al verbale n. 3 consegnato
all'Ufficio, in relazione all'individuazione dell'idoneo, è stato riportato il termine "a maggioranza"
anziché "all'unanimità", come risulta invece dal verbale n. 3, pp. 6 e 7.
In fede.
Prof. Gianni Riccamboni
~residente del\'\ Commissione /

_

~~~L~

