Procedwa di valuîMione comparativaper I'assunzionedi n. I Ricercatore a TempoDetetminato presso
I'Università degli Studi di Genova,, Diparîimentodi RicercheEuropeee per il settorescieúirtco disciplinareM-STO/O4D.R n. 1229del 30 novembre2009.
RELAZIONE
2010 alle ore 9.10 ha avutoluogola primariunionedellaCommissione
Il giorno18 l'ebbraio
di cui al titolo.
di valutazionecomparativa
giudicatricedellaprocedura
rettorale
n. 76 de'l4îebbraio2010,risultacomposta:
con
decreto
nominata
Commissione,
La
M-STO/04
Prof. ssaDanielaPREDA- Associatoconfermatoinquadratonel settorescientifico-disciplinare
Presidente;
presso
degli
Studi
di
Genova
l'Università
contemporanea,
Storia
M-STO/04Storia
Prof. ssaAriane LANDUYT - Ordinarioinquadratonel settorescientifico-disciplinare
studi
di
Siena;
presso
degli
I'Università
contemporanea,
universitarioconfeimatoinquadratonel settorescientificoProf.ssaMaria ElisabettaTONIZZI - Ricercatore
presso
l'Universitàdegli Studidi Genova- Segretario.
Storia
contemporanea!
M-STO/O4
disciplinare
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si è awalsa degli strumentitelematicidi lavorocollegialeper predeîerminare
La predettaCommissione
dei candidati.
comparativa
criteri di massimae le proceduredellavalutazione
al dispostodell'art.7,
presoatto di quantocontenutonel bandoed in ottemperanza
La Commissione,
come di seguitoindicato i criteri di massimae le proceduredella
comma 8 e 9, ha predeterminato
dei candidati:
valutazionecomparativa
Criteri per valutare le pubblicazioniscientifiche:
verràprivilegiata
previaindividuazione
dell'apportoindividualedel candidatonei lavori in collaborazione,
l'originalità e l'innovatività della produzionescientificae la sua congruenzacon il settorescientifico
comparativa.
disciplinareper il qualeè banditala proceduradi valutazione
i seguenticriteri:
ha inoltretenuto in considerazione
La Commissione
- rigore metodologicodella produzionescientifica;
- rilevanza scientifica della collocazioneeditoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'intemo della
comunità scientifica;
- continuità temporaledella produzionescientifica.
Costituiscono titoli da valutare specificamente:
a) il titolo di dottore di ricerca o equivalente,conseguitoancheall'estero e riconosciuto equipollente;
b) il diploma di scuoladi specializzazionq'
c) I'espletamento di un insegnam€nto universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle
disposizioni vigenti alla data di entratain vigore della Legge n 23012005;
d) idiplomi di perfezionamento;
e) l'attività didattica universitariasvolta ancheall'estero;
f) i servizi prestati pressogli Atenei ed Enti di ricerca, italiani e stranieri;
g) l'attività di ricerca pressosoggettipubblici e privati, italiani e stranieri,con contratti, borsedi studio,
borsepost dottorato,assegni,attinenteal settorescientifico disciplinare.
Ai sensi dell'art. 7, comma 12, del bando, sono da valutare comunque come preferenziali, i titoli di cui ai
punti a), b), c).
Verranno inoltre valutati:
- h) I'organizzazione,direzione e coordinamentodi gruppi di ricerca;
- i) il coordinamentodi iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionalee
internazionale:
I'attività scientifica sui temi oggetto del bando documentatada pubblicazioni e attività di ricerca
nressoarchivi storici.
Ai fini dèlla suddettavalutùzionela Commissionefa anchericorso, ove possibile,a parametririconosciuti in
ambitoscientifico intemazionale.
-

Criteri per la valutazione della prova scritta:
La provà scritta verteràsu aspettigeneralidel settorescientifico disciplinare,relativi.in particolarealla storia
delÍ'Europa nel XX secolo. Si terrà conto, in sededi valutazione,dell'aderenzadell'elaborato alla traccia,
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della completezzae descrittiva e del livello di padronanzadella storiografia. Saranno inoltre considerati
essenzialiil rigoredel metodo,la capacitàdi sintesie la chiarezzadell'esposizione.
Criteri per la valutazione del colloquio:
La prova orale verterà su argomenti inerenti la materiacollegati alle prove scritte e agli eventualititoli, sulle
tematichedi ricerca per le quali viene espletatala procedura,oltre che su questioni metodologicherelative in
particolarealla conoscenzadelle fonti e della documentazionestoriografica.
Per la valutazionedella prova orale, la Commissionesi atterràai seguenticriteri:
1) padronanzadegli argomentirichiesti;
2) inquadramentodegli stessinelle tematichedi storia contemporanea;
3) chtarezzaespositivae correttezzadel linguaggio scientifico;
4)conoscenzadella storiografia e delle fonti documentarie.
Verrà inoltre verificata la conoscenzadi una lingua tra le piìr diffuse in ambito europeo come l'inglese, il
francese,il tedescoe lo spagnolo
La Commissione,inoltre,consideratoil dispostodell'art. í, comma l4 del bando,ha stabilitoche il
procedimento
si sarebbeconclusoentroil 30 aprile2010 e definitocomesegue il calendariodelleprove,che
si svolgerannopressoil Dipartimento di Ricerche Europee(DI.R.E.) dell'Università deglì Studi di Genova,
SalitaSanNicolosio l/8, sezionestorica,4o piano,salariunioni:
- predisposizionedelle tracce relative alla prova scritta e valutazionedelle pubblicazioni scientifiche e
dei titoli presentatidai candidati,il giorno8 aprile2010,h. 11,30;
- provascrittail giorno8 aprile2010,h. 14,00;
- provaoraleil giomo 9 aprile2010,h. 9,30.
La Commissioneha preso altresì visione del bando e dell'elenco dei candidati ammessie ha
constatatoche non esistevaalcuna delle cause di incompatibilità prevista dagli artt. 5l e 52 del codice di
proceduracivile.
La Commissione, infine, ha disposto I'immediata consegna dei predetti criteri al Dipartimento
Gestionee sviluppo risorse umane- Servizio personaledocente- Settorelll.
Nella secondaseduta,il giomo 8 aprile 2010 dalle ore 11,30alle ore 13,20,la Commissioneha
predisposto,tenuto conto del programmad'esamedel bando, le seguentitre tracce relaîive alla prova scritta:
Traccia n. l) L'awio del processoil'integrazione europea:idee, protagonisti,istituzioni.
dell'Europadalla secondaguerramondialeall'89.
Traccian. 2) Il ruolo internazionale
Traccia n. 3) L'Europa tra le due guerretra aspirazionialla democraziae totalitarismi.
Le tracce sono state richiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormentesui lembi di chiusura dai
membri della Commissione,assicurandonela conservazionee la segîefezzafino al momento della prova
scritta. La Commissione,attenendosiai criteri stabiliti nella l" seduta,ha poi procedutoalla valutazionedei
titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentatedai candidati, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
"Valutazione dei titoli e prove" del bando e, dopo attenta analisi da parte di ogni Commissario, è stato
formulato per ciascun candidato un giudizio collegiale, di cui all'allegato A che fa parte integrante della
presenterelazione.
Nella terzaseduta,il giomo 8 aprile 2010 dalle ore 14 alle ore 17,30,durantela quale si è svolta la
prova scritta, la Commissione ha verificato la presenzadei seguenti candidati, dei quali è stata accertata
I'identità personale:
Dott. GRIMALDI Giorgio
Dott. LEVI Guido
Dott.ssaORENGO Stefania
E' risultato assenteil Dott. PICCINI Alberto.
La Dott.ssaStefaniaORENGO ha estrattola traccia n. 3 (tre).
Sono state concesseore 3 (tre) e lo svolgimento ha avuto luogo da pafe dei candidati seguendole
modalitàprescritte,con inizio alle ore 14,30.
Durante lo svolgimentodella prova la Commissioneha assicuratola presenzanell'Aula di esamedi
almeno due dei propri membri.
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Il Presidenteha ricordatoche l'awiso per la presentazione
al colloquioera già statodatotramite
ai singolicandidaticonalmeno20 giomi di preawiso.
letteraraccomandata
Nella quartaseduta,il giomo 8 aprile 2010 dalle ore 17,45alle ore 19,35,la Commissione,
attenendosiai criteri stabiliti nel corsodella prima sedutaha procedutoad esprimerei giudizi collegiali
relativiall'elaboratodellaprovascritta,di cui all'allegatoB chefa parteintegrantedellapresenterelazione.
dei candidatiaprendoil
La Commissione,
sempreal completo,ha procedutopoi all'identificazione
le schede
coninominativi.E'risultatoche:
olicoe le bustecontenenti
con il n. I corrispondevano
al Dott. GRIMALDI Giorgio
ie bustecontrassegnate
n.
2
corrispondevano
al Dott. LEVI Guido
contrassegnate
con
il
le buste
contrassegnate
con
il
n.
3
corrispondevano
alla Dott.ssaOR-ENGO
Stefania.
le buste
Nellaquintaseduta,
il giomo9 aprile2010dalleore9,30alleore 11,15alleore dopoaveraccertato
I'identitàdei candidatipresenti,è stataeffethratoil colloquio.Al terminedel colloquiodi ciascuncandldato,
usciti i presenti,e prima del colloquio da parte del successivocandidato,sono stati formulati igiudizi
all'allegatoC chefa parteintegrantedellapresente
relazione.
collegiali,di cui, rispettivamente,
Nella sestaseduta,il giomo 9 aprile 2010 dalle ore alle ore 11,20alle ore 13.00la Commissione
giudicatrice,sullabasedei giudizi collegialiformulatisui titoli présentatie sulleproved'esame
effettuateha
giudizi
parte
per
i
complessivi
di cui dll'allegatoD che fa
integrantedella
espresso, ciascuncandidato,
presente
relazione.
La Commissioneha proceduto,quindi, alla comparazionedei giudizi complessivida è emerso R-\
che: il Dottor Guido Levi presentauna maturità scientificasuperiore a quella mostrata dagli altri \ s t
candidati e congrua per la posizionesottopostaa valutazionecomparativa,Sia le sue pubblicazioni, \
della letteratura esistente,sia
costruitecon un solido approcciometodologicoe un'ottima conoscenza
la prova scritta, in cui dimostra eccellenticapacitàdi analisie di sintesi,sia il colloquioaffrontato con {
clliarezza espositiva,padronanza della storiografia e delle fonti documentarie,mostrano che iI
suddetto candidato presenta rispetto agli altri candidati un profilo scientifico maggiormente
corrispondenteai compiti previsti dal bandodella valutazionecomparativa.
infine, sullabasedi quantosopraesposto,con deliberazione
assuntaall'unanimità,
La Commissione,
\
ha indicato vincitoreil Dott. LEVI Guido

I
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La Commissione
Prof. Daniela PREDA

Prof.ArianeLANDUYT Membrt-r
Prof.MariaElisabettaTONIZZI Seeretaria

ALL, A
Giudizi collegiali sulle pubblicazioniscientifichee sui titoli presentati da ciascuncandidato:
Candidato:GRIMALDI GIORGIO

Giudizio:
Nato il 22 settembre1969a Genova.Laureatonel7997in ScienzeDolitichenell'Universitàdi
e di formazione
superiore
Cenova.Nel 1999e nel 2001ha onenutodiplomidi perlezionamento
Dost lauea nell'Universitàdi Genovae di Pavia.Dal 2002 è Dottore di ricercain Storia del
di
îederalismoe dell'unitàeuropeanell'Universitàdi Pavia.Dal 2004al 2009è statoassegnista
ricercapressoI'Area Ricercae RelazioniIntemazionalidell'Universitàdi Torino. Ha svolto dal
2000 af 2005 attività di collaborazionedidatticae di docenza,con particolareriferimentoagli
di Storiadelf integrazioneeuropea,nelle universitàdi Genova,Torino e Pavia.Dal
insegnamenti
del Moduloeuropeo"J. Monnet"pressol'universitàdi Torino.Dal 2006al
2006aI2008co-docente
2010 docentea contrattodi Storia delle Relazioni intemazionalinell'Universitàdella Valle
bibliotecarianel Centrostudisul federalismodi
D'Aosta. Ha inoltreprestatoattivitàdi consulenza
partecipato
come
oîgarizzatore
e
relatore
a numerosicongressiin sedelocalee
Ha
Moncalieri.
19
saggi
oltre
a
voci
di dizionario,articoli, recensionie
una
monografia
e
îazioÍale. Presenta
alla storia dell'europeismoe
la
attività
di
ricerca
scientifica
Ha
dedicato
sua
alcuni CD.
con paÍicolare ma non
liveilo
locale,
nazionale
e
intemazionale,
erropea,
a
dell'integrazione
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scientifici,prodotti con continuitàe rigorosametodologia,riguardano.ambiti,preced€ntemente
i*r"ri*ti- a'"]i" storiografi4 con buoni risìÌltati sul piano dell'analisi e dell'interpretzioîe,
futttlcati ancheda caséeditricidi rilievo nazionalee intemazionale'
Candidato:LEVI GUIDO
Giudizio
Nuto it I f"Utraio 1965 a Genova.Laureatonel 1990 in Storia nell'Universitàdi Genova.
iji;i911"1" in A."hiuirti"u e Paleografialatinae diplomatica.Nel 1997Dottoredi ricercain Storia
di dcerca
" a"f'""ita europeànell'Universitàdi Pavia.Dal 2000al200,4
_assegnista
liiéà-*ltirÀ"
"J..Moxrìet"
docente
a
e
europeo
un
Modulo
di
titolare
al
2009
i004
,"if;f-lri""irita ai Genova.Dat
politiche
di
Scienze
Facoltà
politici
nella
dei
movimenti
partiti
e
"ì"t àtt" di Storia dei
_
úéii;Ù"i""irita di G"ttorru.Ha partecipatocome relàtorea numerosicqnYgCîla livello locale e
;;ì";;1". Èiesenta48 titoli, tà c"i ig saggie 4 volumi, oltre a voci di dizionarjo,articoli e
di cui il Candidatoè
unaraccoltadocumentaria
l."*rri"ri. îra i volumi si contanounamonòÀrafia;
conaltri
collaborazione
in
due
curatele
individuabili;
parti,
chiarament;
.urlfoià " u"iòt" per alcune
ivi
inclusi).è
saggi
di
due
(che
autore
è
anche
candidato
del
;r,;Jil;i ìn cui il'òo"triUuto'personale
ir Àà4" ip""ìfrco.'Ha dedicatola sua attività di ricercascientiÎca.pdncipalmentealla
i;i;;
'd;;à"[';;t"p"is'mo
e del federalismotra Otto e Novecento,con particolare.riferimentoalla
; "ii; Spagna,al rapportotra cinemae storiografiae alla resistenzaitaliana-La sua
ii;;"
ficamente
tematichestoriogra
r;i.niiftu inaugu.ton conrinuitàe rigoremeiodologico_.
;il;;";"
rilevanza
di
editrici
da
case
anche
pubblicati
""" úni risuliití analitico-interpreatìvi,
il;;ii""
nazionalee intemazionale.
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STEFANIA
Candidato:OR-ENGO
Giudizio
a\e\
il 23 dicembîe 1978, si è laureatanel 2006 in Scienzeintemazionalie
-"ài'Úniversità
Nutu u-là*.-o
di Genova.Presentaun curriculummolto scarnosotto il profilo
àìit-"ti.ft"
lavorativeintemazionalidt tipo otganizzativo'Non sottopone
scìentifico,incenÍatosu esperienze
scientificaal giudiziodellaCommissione'
alcunapubblicazione

Candidato:PICCINIALBERTO
Giudizio
nel.1990in Scielf .politichenell'Università
Nuto u-Nouiligure il 28 dicembre1962,si è laureatodi didattica,cometitolaredi
(dal
í c,í111".,t"-del iandidato presenta 2003)esperienze
ài6.n*|
nella,Facoltàdi Scienze
nell'ambito del cirso di Storia cóntemporanea..
;rt;ii;;t"úivo
presso
giuridiche
ed economiche.
;;li:ti"i;; iàfl;Úni"".rita di Genova.Dal2002 insegnaDiscip-line
inventariazione
e
informatizzazione
iJt*iió"" *p"riot". Ha inoltresvoltóattivitàdi
íi.i'iriiúiilii
UlUtiòtecmi.Ha partecipatocome relatorea numerosiconvegnia livello locale e
f";Ji
;;;i^
ài
nazionale.
pubblicazioniscientifiche,di cui 5 saggie due volumi di raccoltadi testimonianze
iil.ériu-*tt
padronanza
una.buona.
in Ligurii nei quali_mani.festa
e la Deportazione
[àiii""i"
,i!"rràLiil.
scrittain
in
ltalia.
La monógrafiasul Rotary
delle ionti di memoriai.
t;;i";;i;"
;;iiilli;;"
specificato
risulta
quanto
non
"òitJorurion", noi può esserevalutataa fini del concorsoin
I'apportoindividualedel Candidato.
ALL. B
Giudizi collegiali sugti elaborati relativi alla prova scritta:
elaborato n. l:
siudiziocollegiale:
sotto il
,1";;centra specificamentesulla ricostruzioneanalitica e descrittiva degli eventi europei
i:;i;;;i;
fattuale'
conoscenza
solida
orofilo delle relazioni iniernazionali, ambito in cui il Candidato mostra una
un adeguato impianto
e
impedisce
espositiva
la
chiarezza
riduce
dettagli
di
f'"UU""danza
írtt""i"
approfondifi.
inierpretativo. I riferimenti storio-graficisono sporadici e non sufficientemente
elaborato n. 2:
giudiziocollegiale:

doc
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in una
analiticoe interpretativo
Svolgimentoricco e articolato,equilibratoe sintetico,chedimostraspessore
molteplicità di aspetti, sia socio-politici che culturali. Meno approfondita l'analisi delle dinamiche
internazionali e delle tensioni ideali. Ottima capacità di utilizzo discorsivo e analitico della storiografia
'classica'e più recentesull'argomento.
elaborato n. 3:
g i u d i z i oc o l l e g i lae '
L'elaborato non risulta aderente alla traccia. Il Candidato propone esclusivamentequalche superficiale
riferimento a eventi, la Conferenzadi Genova, o idee e personaggi,quali Mazzini e Garibaldi, inutili e non
significativi alla comprensione,sia fattuale che interpretativa,del periodo storico proposta.Non dimostra
alcuna conoscenzadella letteraturastoriografica.
:
ALL. C
Giudizi collegialisul colloquio:
Candidato: GRIMALDI Giorgio
Giudizio:
Il candidatoha mostrato di comprenderela sostanzascientifica dei rilievi mossi dalla commissìoneal
suo elaborato e risponde in modo efficace ed esaurientealle critiche espandendoanche iriferimenti alla
letteratura. L'esposizione dei contenuti analitici, dei riferimenti alle fonti relativi alle sue ricerche e ai
progetti in corso ha mostrato buona capacità di confrontarsi con tematiche originali e complesse;si rileva
la disciplina storica. Sufficienti le capacità
però la mancanzadi una visione di lungo periodo c aral.l"erizzanfe
della lingua inglese.
di comprensione
Candidato: _LEVI Guido
Giudizio:
il Candidatoampliai contenutidell'elaborato
critichedellacommissione,
Sullabasedelleosservazioni

scritto con siourezzaargomentativie preciseestensionidella bibliografia.Esponein modo articolato
convincente i contenuti del suo lavoro di ricerca, con puntuali riferimenti alle fonti e alle procedure
metodologicheapplicate.Buona capacitàdi comprensionedella lingua spagnola.

Candidato:ORENGO Stefania
Giudizio:
dellasuapreparazione
e non ha progettidi ricercain quanto
La Candidatariconoscel'inadeguatezza
dellalinguainglese.
di ulterioritappeformative.Buonala conoscenza
nel completamento
impegnata
ALL. D
Giudizi complessivi
Giorgio
@!!4IS1GRIMALDI
Giudizio:
adeguatoe un curriculumscientificodi buon
Il candidatopresentaun percorsoformativopienamente
livello, con una significativae continuativaesperienzadidattica.I suoi lavori scientifici prodotti con
trascuratidalla storiografia,con buoni risultati sul piano
continuitàriguardanoambiti precedentemente
L'elaborato
mostrauna
e intemazionale.
pubblicatiancheda caseeditricidi rilievonazionale
dell'analisi,
Nella prova
fattualechetalvoltanon sfociain un altrettantosolidoimpiantointerpretativo.
solidaconoscenza
e
linguisticaai rilievi critici mossidallacommissione
oralerispondein modopuntualee con padronanza
tuttavia,nell'esporrei suoi progetti di ricerca,non attribuiscesufficienterilievo all'approcciodi lungo
periodo.
Q441!ir!sIoiLEVI Guido
Giudizio:
congruo
un profilo formativo,scientificoe didatticoditutto rilievo e pienamente
Il Candidatopresenta
alla posizìoneaccademicaoggetto della presentevalutazionecomparativa.Il complessodelle sue
tematicheinnovativecon
del metodostoricoe della letteratura,
pubblicazioniindaga,con pienapadronanza
buoni risultati analitico-interpretativi,pubblicati anche da case editrici di rilevanza nazionale e
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intemazionale.L'elaboratoè ricco e articolato,equilibratoe sinteticoe dimostraspessoreanalitico e
interpretativoin unamolteplicitàdi ambiti,sullabasedi un'ottimaconoscenza
storiografic4anchesealcuni
aspettiintemazionalirisultanomenoapprofonditi.Nel colloquiooralemostraottimecapacitadi confrontarsi
con i rilievi e le argomentazioni
propostedallaCommissione
sullabasedi puntualiriferimentialle fonti, alla
letteraturae alle proceduremetodologiche
delladisciplina.
ORENGO Stefania
@!!!@:
Giudizio:
La Candidatanon presenta
ancoraun curriculumformativoadeguato
alla posizioneaccademica
oggettodella
presentevalutazionee non presentatitoli scientifici.L'elaboratonon risultaaderentealla tracciané riflette
conoscenze
storiografiche.
Nella provaoralericonosceI'insuffìcienzadellasuapreparazione
chesi propone
di completare
conulterioritappeformative.
I
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