
 

 

 

 

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B2 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/06 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 

(D.R. n. 1205 del 12 dicembre 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Serie Speciale 

– n. 15 – dicembre 2012 - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. – 4° Serie Speciale 

“Concorsi”- n. 99 del 18 dicembre 2012) 

 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

 

La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con decreto n. 220 

del 22 febbraio 2013, 

 

e composta dai proff. Leopoldo Nuti, ordinario di Storia delle relazioni internazionali, 

Massimiliano Guderzo, ordinario di Storia delle relazioni internazionali, Bruna Bagnato, 

associato di Storia delle relazioni internazionali, 

 

si è riunita per via telematica e poi nei locali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali nei 

giorni 29 marzo, 22 aprile-3 maggio, 30-31 maggio 2013 

 

per l'espletamento della selezione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 

concorsuale 14/B2, settore scientifico disciplinare SPS/06 presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali, 

 

bandita con D.R. n. 1205 del 12 dicembre 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – 

Serie Speciale – n. 15 del 18 dicembre 2012, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 99 – 4a Serie Speciale Concorsi - del 18 dicembre 2012. 

 

La commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamentari concernenti l'espletamento 

della selezione, ha preso atto che il presidente è il prof. Leopoldo Nuti e che segretario è il prof. 

Bruna Bagnato. 

 

La commissione, nella seduta del 29 marzo ha deliberato i seguenti criteri di valutazione: 

 

- titoli e pubblicazioni scientifiche: 

 

Per i titoli: 

 

a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero; 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi; 



 

 

 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

 

Per le pubblicazioni: 

 

a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 

scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione. 

 

- criteri di valutazione della discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e 

della prova orale di lingua straniera: 

 

(a) Maturità scientifica complessiva dimostrata in relazione ai titoli presentati; 

(b) padronanza dei filoni di ricerca in cui si inseriscono le pubblicazioni presentate; 

(c) conoscenza dei principali temi di ricerca del settore scientifico-disciplinare 

oggetto del bando; 

(d) consapevolezza degli intrecci multidisciplinari interni al settore concorsuale in 

relazione alle pubblicazioni presentate e al profilo definito nel bando; 

(e) padronanza della lingua straniera e conoscenza della relativa storiografia nel 

settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. 

 

La commissione assegnerà il seguente punteggio ai titoli e a ciascuna delle 

pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della 

stessa: 

 

Punteggio totale 300 punti, di cui: 

 

massimo 130 punti per i titoli  

 

a) Dottorato di ricerca o equipollenti: massimo 20 punti; 

b) eventuale attività didattica a livello universitario: massimo 20 punti; 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri: massimo 20 punti; 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi: massimo 20 punti; 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: massimo 30 punti; 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: massimo 

20 punti. 

 

massimo 170 punti per le pubblicazioni 

 

Punteggio massimo per ogni: 



 

 

 

(a) Monografia: 15 punti; 

(b) Saggio su rivista o in volume collettaneo: 7 punti; 

(c) Curatela di volume: 5 punti; 

(d) Recensione, introduzione, intervento scientifico minore, ecc.: 2 punti. 

 

Nei giorni 22 aprile-3 maggio sono stati espressi i giudizi sui titoli, sul curriculum e 

sulla produzione scientifica di ciascun candidato. 

Sono stati ammessi alla discussione i seguenti candidati: 

 

Mauro Campus 

Sandra Cavallucci 

Massimiliano Cricco 

Matteo Gerlini 

Arturo Marzano 

Simone Paoli 

 

Alla discussione svoltasi il giorno 30 maggio sono risultati presenti i seguenti 

candidati:  

 

Mauro Campus 

Sandra Cavallucci 

Massimiliano Cricco 

Simone Paoli 

 

La commissione ha assegnato il seguente punteggio complessivo ai titoli e alle 

pubblicazioni presentate, secondo quanto previsto nella riunione preliminare: 

 

Candidato: Mauro Campus  punti 144 

Candidato Sandra Cavallucci  punti 120 

Candidato Massimiliano Cricco punti 142 

Candidato Simone Paoli  punti 128 

 

 

La commissione ha individuato idoneo il dott. Mauro Campus. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE 

 

prof. Leopoldo Nuti presidente 

prof. Massimiliano Guderzo membro 

prof. Bruna Bagnato segretario 

Firenze, 31 maggio 2013 

 


