
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 RICERCATORE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. B) 

DELLA LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B2 – STORIA DELLE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA’ E DELLE ISTITUZIONI 

EXTRAEUROPEE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/06 – STORIA DELLE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E 

SOCIALI, INDETTA CON D.R. N. 259 DEL 03/08/2018 IL CUI AVVISO È STATO 

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 70 DEL 04/09/2018 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

  

La Commissione giudicatrice della procedura di selezione ad 1 posto di ricercatore con 

contratto a tempo determinato – ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. b) L. 240/2010 – della 

durata di 3 anni – per il settore concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle 

società e delle istituzioni extraeuropee, settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle 

relazioni internazionali, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali di questo Ateneo, 

nominata con D.R. n. 358 del 16.10.2018 composta dai: 

 

Prof. Antonio Varsori, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 

internazionali, macrosettore 14/B, SSD SPS/06, dell’Università degli Studi di Padova; 

Prof. Daniele Pasquinucci, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze sociali, politiche e 

cognitive, macrosettore 14/B, SSD SPS/06, dell’Università degli Studi di Siena; 

Prof.ssa Daniela Vignati, Ricercatore presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e 

storico-politici, macrosettore 14/B, SSD SPS/06, dell’Università degli Studi di Milano  

 

 

si riunisce il giorno 10 gennaio 2019 alle ore 15,30 presso la Sala del Consiglio, Palazzo 

Gallenga, Università per stranieri di Perugia, per la stesura della relazione finale. 

 

La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni: 

 

13 novembre 2018 Verbale 1 Modalità telematica 

13 dicembre 2018 Verbale 2 Università per Stranieri di 

Perugia 

10 gennaio 2019 Verbale 3 Università per Stranieri di 

Perugia 

10 gennaio 2019 Relazione finale Università per Stranieri di 

Perugia 

 

 

 

Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto ad eleggere Presidente e 

Segretario attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Antonio Varsori e alla Prof.ssa 

Daniela Vignati e ad individuare il termine di conclusione del procedimento per il giorno 10 

gennaio 2019. 

 

Nella riunione ogni commissario ha dichiarato: 

- di non avere legami di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, o rapporto di 

coniugio, o rapporto di unione civile o convivenza di cui alla Legge n. 76/2016 con gli altri 

membri e che non sussistono le cause di astensione di cui agli articoli 51 e 52 del c.p.c. e 

dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948; 



- ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 46 della 

Legge n. 190/2012, di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale. 

 

Ciascun commissario ha confermato di non aver riportato una valutazione negativa nelle 

attività di cui al comma 7 dell’art. 6 della Legge 240/2010. 

 

La Commissione ha proceduto quindi a predeterminare i criteri e i parametri per procedere alla 

valutazione preliminare e alla successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei 

candidati. Tali criteri sono stati consegnati al responsabile del procedimento per la pubblicità 

mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.   

 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il 13 dicembre 2018 la Commissione ha preso visione 

dei nominativi dei candidati e ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità con 

i concorrenti, ai sensi degli art. 51 e 52 del codice di procedura civile. 

 

Ha acceduto quindi alla documentazione concorsuale inviata dai candidati all’Amministrazione. 

 

Dopo aver verificato la corrispondenza delle pubblicazioni scientifiche con l’elenco delle stesse, 

la Commissione ha preso in esame le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 

Commissione e/o altri coautori, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, provvedendo 

quindi alla valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 

sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (Allegato 1). 

 

 

La Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, ha individuato i candidati 

comparativamente più meritevoli che sono stati ammessi al proseguimento della procedura: 

 

  

 1) Roberta Alonzi 

 2) Giovanni Bernardini 

 3) Federico Imperato 

 4) Silvio Labbate 

 5) Giorgio Musso 

 6) Federico Niglia 

 7) Bruno Pierri 

 8) Simone Selva 

 9) Umberto Tulli 

 

 

Il 10 gennaio 2019 si è svolta la discussione dei titoli e della produzione scientifica e 

l’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista dal bando. 

 

Alla discussione erano presenti i seguenti candidati: 

 

 1) Roberta Alonzi  

 2) Federico Imperato 

 3) Giorgio Musso 

 4) Federico Niglia  

 5) Umberto Tulli 

 



Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, 

all’attribuzione di un punteggio a ciascun titolo e a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche 

presentate dai candidati, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in 

base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare del 13 novembre 2018. Tali punteggi e 

valutazioni vengono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 

2). 

 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione ha individuato nel Dott. Federico 

Niglia il candidato comparativamente più meritevole nella procedura di selezione per 

l’assunzione di n.1 Ricercatore a tempo determinato per il Settore concorsuale 14/B2 – Storia 

delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - SSD SPS/06 – 

Storia delle relazioni internazionali presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali indetta 

con D.R. n. 259 del 03/08/2018 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie 

Speciale n. 70 del 04/09/2018 con la seguente motivazione: 

 

In base a una attenta valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni, e dopo lo 

svolgimento del colloquio sui titoli e sulla produzione scientifica, la Commissione, in maniera 

unanime, individua nel Dott. Federico Niglia il candidato più meritevole. La valutazione tiene 

conto della piena coerenza con il profilo indicato nel bando, della maturità di studioso, della 

presenza di una significativa attività didattica, della ampiezza degli interessi scientifici e 

dell’elevato grado di internazionalizzazione del curriculum del candidato. 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori, raccoglie tutti gli atti concorsuali in un plico che 

viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

 

Il plico contenente 2 copie dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale con i giudizi 

individuali e collegiali viene consegnato al Responsabile della procedura dell’Università per 

Stranieri di Perugia, gli stessi sono trasmessi anche in formato elettronico all’indirizzo 

personale.docente@unistrapg.it  

 

La relazione finale e tutti i giudizi espressi dalla commissione saranno resi pubblici nel sito 

istituzionale dell’Università per Stranieri di Perugia nella sezione predisposta relativa alla 

presente procedura concorsuale.  

 

La Commissione termina i lavori alle ore 17.00 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Firmato: LA COMMISSIONE: 

 

 

Prof. Antonio Varsori (Presidente) 

 

Prof. Daniele Pasquinucci 

 

Prof. Daniela Vignati (Segretario) 

 

 

 

mailto:personale.docente@unistrapg.it


ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE  

(scheda dei criteri e relativi punteggi) 

 

La Commissione stabilisce la seguente ripartizione del punteggio da attribuire ai candidati 

ammessi alla discussione, dopo la conclusione di quest’ultima: 

 

- titoli valutabili:      fino a un massimo di punti   40 

- pubblicazioni scientifiche     fino a un massimo di punti   60 

 

        TOTALE PUNTI       100 

 

 

Punteggi attribuibili a ciascuna categoria di titoli (fino a un massimo di punti 40): 

 

1 Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all’estero max punti 4 

 Congruenza con il Settore scientifico disciplinare  Punti 3  

 Durata del periodo (anche trascorso all’estero)  Punti 1  

 

2 Attività didattica universitaria e/o in qualificati centri di ricerca in Italia o 

all’estero  

max punti 6 

 Attività didattica svolta all’estero Punti 3,5  

 Attività didattica svolta in Italia Punti 2,5  

 

3 Attività di ricerca, di consulenza e di collaborazione svolta presso Enti di 

ricerca/Istituti culturali/Archivi/Ministeri  

max punti 6 

 Attività svolta all’estero Punti 3,5  

 Attività svolta in Italia Punti 2,5  

 

4 Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione in essi 

max punti 

6 

 Gruppi di ricerca internazionali Punti 3,5  

 Gruppi di ricerca nazionali Punti 2,5  

 

5 Abilitazione scientifica nazionale nel settore 14/B2 - Storia delle relazioni 

internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee 

max punti 

12 

 Abilitazione alla I fascia Punti 8  

 Abilitazione alla II fascia Punti 4  

 

 

6 Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali max punti 6 

 Convegni internazionali Punti 3,5  

 Convegni nazionali Punti 2,5  

 

 

  



Punteggio attribuito alle pubblicazioni scientifiche (fino a un massimo di 60 punti - 

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI STABILITO NEL BANDO 12 – oltre 

all’eventuale tesi di dottorato o dei titoli equipollenti) 

  

 

1 Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali max 

punti17 

 Riviste Classe A nel settore 14/B2 - Storia delle relazioni 

internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee 

Punti 10  

 Altre riviste Punti 7  

 

2 Monografie max punti 

27 

 Monografie pubblicate da case editrici qualificate sul piano 

internazionale 

Punti 15  

 Monografie pubblicate da case editrici qualificate sul piano 

nazionale 

Punti 12  

 

 

3 Pubblicazioni in atti di convegno  max punti 7 

 Atti di convegni internazionali Punti 4  

 Atti di convegni nazionali Punti 3  

 

4 Saggi inseriti in opere collettanee max punti 7 

 Opere collettanee pubblicate da case editrici qualificate sul 

piano internazionale 

Punti 4  

 Opere collettanee pubblicate da case editrici qualificate sul 

piano nazionale 

Punti 3  

 

6 Tesi di dottorato max punti 2 



PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 RICERCATORE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. B) 

DELLA LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B2 – STORIA DELLE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA’ E DELLE ISTITUZIONI 

EXTRAEUROPEE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/06 – STORIA DELLE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E 

SOCIALI, INDETTA CON D.R. N. 259 DEL 03/08/2018 IL CUI AVVISO È STATO 

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 70 DEL 04/09/2018   

 

 

ALLEGATO 2 alla RELAZIONE FINALE 

Valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 

 

 

1) Candidato Dott.ssa ALONZI Roberta 

 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   

 

A)  titoli e curriculum 

 

Laureatasi nel 2001 in Scienze Politiche presso l’Università di Siena, la Dr.ssa Alonzi ha poi 

conseguito nel 2006 il dottorato di ricerca presso l’Università di Pisa in Storia, Istituzioni e 

relazioni internazionali dei paesi extra-europei. Nel 2015 la candidata ha conseguito 

l’abilitazione scientifica a professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 14/B2. 

Per ciò che concerne l’attività didattica la Dr.ssa Alonzi ha svolto la funzione di cultrice della 

materia e ha tenuto alcuni moduli presso l’Università di Siena. Nel corso degli ultimi anni ha 

sviluppato significativi rapporti di collaborazione con istituzioni universitarie e di ricerca della 

Federazione Russa, usufruendo anche di varie borse di studio. 

 

B)  produzione scientifica 

 

I suoi primi interessi scientifici si erano concentrati su alcuni aspetti della storia del 

colonialismo europeo tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. In questo contesto 

rientra il volume “Fascioda e il rovesciamento delle alleanze”, pubblicato nel 2008, un corposo 

studio, fondato sull’uso di interessanti fonti primarie e sulla letteratura secondaria disponibile. 

Successivamente la sua attenzione si è spostata verso lo studio delle relazioni fra l’Italia e 

l’Unione Sovietica e a questo tema si riferisce il successivo libro “Stalin e l’Italia 1943-45. 

Diplomazia, sfere d’influenza, comunismi”, edito nel 2013, un’opera ben documentata, ma che 

non sembra aggiungere novità rilevanti rispetto agli studi di altri storici, quali ad esempio Elena 

Aga Rossi e Viktor Zaslavsky, Maurizio Serra e Ennio Di Nolfo. Vanno inoltre registrati vari 

articoli che spaziano su temi molto diversi fra loro, molti dei quali hanno un prevalente 

carattere di “current affairs”. 

 

Nel complesso la Dr.ssa Alonzi si qualifica come una valida ricercatrice, che vanta alcuni buoni 

contributi anche se la sua produzione scientifica risente di una certa eterogeneità. 

 

Per quanto sopra descritto la Commissione ammette il candidato a sostenere la discussione dei 

titoli e della produzione scientifica. 

 

 

1. Candidato Dott. BERNARDINI Giovanni 

 

 

A)  titoli e curriculum 



 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   

 

Laureatosi nel 2000 in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Firenze, il Dr. 

Bernardini ha poi conseguito il dottorato di ricerca in Storia delle relazioni internazionali presso 

lo stesso ateneo fiorentino. Successivamente il Dr. Bernardini ha usufruito di vari assegni di 

ricerca dell’Università degli Studi di Padova e tra il 2011 e il 2017 è stato ricercatore presso 

l’Istituto Storico Italo-Germanico – Fondazione Bruno Kessler di Trento. Attualmente egli 

usufruisce di una borsa Marie Curie presso l’Istituto Universitario Europeo di San Domenico di 

Fiesole. Quanto all’attività didattica, il Dr. Bernardini ha al suo attivo una serie di significative 

esperienze, avendo tenuto corsi presso le Università di Trento, Verona e Bologna. Egli ha 

inoltre trascorso periodi di ricerca presso importanti istituzioni straniere e ha preso parte a 

numerose conferenze in ambito nazionale e internazionale. Ha ottenuto l’abilitazione a 

professore universitario di II fascia sia per il settore concorsuale 14 B-2, sia per il settore 

concorsuale 11 A-3. 

 

B)  produzione scientifica 

 

Per ciò che concerne gli interessi scientifici, il Dr. Bernardini ha prevalentemente concentrato la 

sua attenzione sulle relazioni fra la Repubblica Federale Tedesca e gli Stati Uniti nei primi anni 

del Cancellierato di Willy Brandt e della prima amministrazione Nixon. Il suo primo lavoro, 

basato su un’attenta utilizzazione delle fonti primarie statunitensi e tedesche si è poi tradotto 

in un volume, “Nuova Germania, antichi timori. Stati Uniti, Ostpolitik e sicurezza europea”, 

pubblicato dalla casa editrice il Mulino. Nell’ambito dei programmi dell’Istituto Storico Italo-

Germanico il candidato ha inoltre preso parte fattiva all’organizzazione di vari progetti di 

ricerca e di conferenze che hanno portato a volumi collettanei curati dal candidato in 

collaborazione con altri studiosi. A questo proposito va sottolineato un suo nuovo interesse nei 

confronti della questione dell’Alto Adige. Egli ha inoltre pubblicato vari articoli in importanti 

riviste scientifiche italiane e straniere (“Ricerche di Storia e Politica”, “Contemporanea”, 

“Zeitgeschichte”, “Journal of European Integration History”, ecc.). 

 

Il Dr. Giovanni Bernardini si qualifica come un solido studioso che ha al suo attivo importanti 

pubblicazioni e una serie di significative attività di ricerca sia nel contesto nazionale che in 

quello internazionale. 

 

Per quanto sopra descritto la Commissione ammette il candidato a sostenere la discussione dei 

titoli e della produzione scientifica. 

  

 

3. Candidato Dott. IMPERATO Federico 

 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   

 

 

A)  titoli e curriculum 

 

Laureatosi in Scienze Politiche nel 2004 presso l’Università degli Studi di Bari, il Dr. Imperato 

ha poi conseguito nel 2008 il dottorato di ricerca in Storia delle relazioni e delle organizzazioni 

internazionali presso l’Università del Salento di Lecce. Nel 2014 ha ottenuto l’abilitazione a 

professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 14 B-2, abilitazione 

successivamente confermata nel 2018 per lo stesso settore concorsuale. Il Dr. Imperato ha 

usufruito di alcuni assegni di ricerca e ha svolto attività didattica prevalentemente come 

cultore della materia per l’insegnamento di Storia delle relazioni internazionali presso 

l’Università di Bari. 



 

B)  produzione scientifica 

 

Per quanto riguarda i suoi interessi scientifici, il Dr. Imperato ha dapprima concentrato 

l’attenzione su alcuni aspetti del ruolo internazionale dell’Italia in età liberale, per poi passare 

ad occuparsi di temi concernenti la politica estera italiana nel secondo dopoguerra con 

particolare riferimento al ruolo svolto da Aldo Moro. In quest’ultimo ambito si collocano due 

volumi, “Aldo Moro e la pace nella sicurezza. La politica estera del centro-sinistra 1963-1968” 

del 2011 e “Aldo Moro, l’Italia e la diplomazia multilaterale. Momenti e problemi” del 2013. Egli 

ha inoltre al suo attivo vari articoli su argomenti in larga misura riguardanti l’azione 

internazionale dell’Italia negli anni ’60 e la Puglia nell’età liberale in una dimensione 

internazionale. 

 

Il Dr. Imperato si qualifica come un valido studioso che, soprattutto per ciò che riguarda la 

ricerca, ha prodotto alcuni interessanti lavori, per quanto sul piano dell’internazionalizzazione e 

su quello della didattica sarebbero forse opportune ulteriori esperienze. 

 

Per quanto sopra descritto la Commissione ammette il candidato a sostenere la discussione dei 

titoli e della produzione scientifica. 

 

 

 

4. Candidato Dott. LABBATE Silvio 

 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   

 

A)  titoli e curriculum 

 

Laureatosi in Scienze Politiche nel 2003 presso l’Università LUSPIO di Roma, il Dr. Labbate ha 

poi conseguito nel 2010 il titolo di Dottore di ricerca in Storia delle relazioni internazionali 

presso l’Università la Sapienza di Roma. Ha successivamente ottenuto nel 2014 l’abilitazione a 

professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 14 B-2, confermata nel 2018, e 

nel 2017 per il settore concorsuale 11 A-3. Il Dr. Labbate ha usufruito di alcuni assegni di 

studio dell’Università LUSPIO e ha svolto attività didattica come cultore della materia presso 

l’Università del Salento; dal dicembre del 2015 è ricercatore a tempo determinato di tipo A per 

il settore scientifico disciplinare M-STO/04 dell’Università del Salento, svolgendo in tale ambito 

attività didattica. 

 

B)  produzione scientifica 

 

Per ciò che concerne l’attività scientifica, il Dr. Labbate ha concentrato la sua attenzione sulla 

questione energetica in una dimensione internazionale con particolare riferimento alla 

posizione dell’Italia e dell’ENI; negli ultimi tempi i suoi interessi si sono concentrati sulla 

politica comunitaria nei riguardi del mondo arabo. Su questi due argomenti egli ha pubblicato 

alcuni volumi e curato alcuni libri; fra questi spiccano due monografie: “Il governo dell’energia. 

L’Italia dal petrolio al nucleare (1945-1975)” edito nel 2010 e “Illusioni mediterranee: il dialogo 

euro-arabo” apparso nel 2016. Vanno inoltre ricordati vari articoli pubblicati su riviste 

scientifiche italiane e straniere, fra cui il “Journal of European Integration History” e la 

“European Review of History”. Tutti i lavori del Dr. Labbate sono fondati su una attenta ricerca 

presso vari archivi italiani e stranieri. 

 

Il Dr. Labbate si qualifica come uno studioso serio e con un curriculum solido in particolare per 

ciò che concerne le attività di ricerca. Spiccano inoltre alcune significative pubblicazioni, in 

maniera specifica i due volumi del 2010 e del 2016 e alcuni articoli di buon valore scientifico. 



 

Per quanto sopra descritto la Commissione ammette il candidato a sostenere la discussione dei 

titoli e della produzione scientifica. 

 

 

 

5. Candidato Dott. MUSSO Giorgio 

 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   

 

A)  titoli e curriculum 

 

Il Dr. Musso ha conseguito nel 2006 la laurea specialistica in Studi afro-asiatici presso 

l’Università di Pavia. Nel 2010 ha conseguito il dottorato di ricerca in Democrazia e diritti 

umani nell’Università di Studi di Genova. Nel 2018 ha ottenuto l’abilitazione scientifica a 

professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 14/B2 e, nello stesso anno, 

l’abilitazione scientifica a professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 10/N1. 

Tra il 2012 e il maggio del 2018 ha usufruito di una serie di assegni di ricerca in Storia 

contemporanea e in Storia e istituzioni dell’Africa. Per quanto riguarda l’attività didattica, dal 

2008 al 2011 è stato docente a contratto presso l’ISPI di Milano; dal 2011 è stato docente a 

contratto nell’Università di Genova e nell’Università per stranieri di Perugia. Il candidato vanta 

inoltre un’esperienza di insegnamento all’estero, presso il Collège Universitaire de Sciences Po-

Paris, Campus Moyen Orient/Mediterranée à Menton ed è stato visiting research fellow al 

CEDEJ di Khartoum. È membro del Comitato di redazione “Afriche e orienti”. Ha preso parte a 

convegni scientifici svoltisi in Italia e all’estero, è stato membro di gruppi di ricerca nazionali ed 

internazionali ed è socio di varie società storiche.  

 

B)  produzione scientifica 

 

Per quanto riguarda le pubblicazioni, queste sono prevalentemente incentrate sulla storia del 

Sudan e in particolare della formazione, in quel paese, di una inedita coalizione tra militari e 

islamisti guidati da Hassan Al-Turabi, a cui il candidato ha dedicato una monografia; il Dr. 

Musso ha poi pubblicato altre ricerche consacrate soprattutto ad alcuni aspetti della storia 

egiziana e ai sommovimenti provocati dalle primavere arabe. 

 

Nel complesso, il Dr. Musso si qualifica come uno studioso certamente valido e rigoroso, 

sebbene i suoi temi di ricerca risultino, al momento, solo parzialmente congruenti con il settore 

scientifico disciplinare SPS/06 e piuttosto orientati verso il settore scientifico disciplinare 

SPS/13. 

 

Per quanto sopra descritto la Commissione ammette il candidato a sostenere la discussione dei 

titoli e della produzione scientifica. 

 

6. Candidato Dott. NIGLIA Federico 

 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   

 

A)  titoli e curriculum 

 

Laureatosi nel 2001 in Scienze politiche presso la Libera Università internazionale degli studi 

sociali “Guido Carli” di Roma (LUISS), il Dr. Niglia ha poi conseguito nel 2007 il dottorato di 

ricerca presso l’Università La Sapienza di Roma in Storia dell’Europa. Dal 2007 al 2010 ha 

usufruito di un assegno di ricerca della LUISS in Storia contemporanea.  



Nel 2012, il Dr. Niglia ha conseguito l’abilitazione scientifica a professore universitario di II 

fascia per il settore concorsuale 14/B2 e nel 2016 ha conseguito l’abilitazione a professore 

universitario di I fascia per il settore concorsuale 14/B2.  

Per ciò che concerne l’attività didattica, dall’anno accademico 2007/08 all’a.a. in corso 

(2018/2019) il Dr. Niglia ha avuto, senza interruzioni temporali, contratti di insegnamento per 

le materie Storia delle relazioni internazionali/Storia contemporanea presso la LUISS e presso 

l’Università della Tuscia di Viterbo; ha inoltre avuto incarichi di insegnamento nell’Università La 

Sapienza di Roma e nel Rome Campus della St. John’s University. Dal 2009 al 2012 è stato 

membro del Comitato scientifico del Master in “Geopolitica e sicurezza globale” attivato presso 

l’Università La Sapienza di Roma. Dal 2008 è coordinatore di team di ricerca presso l’Istituto 

affari internazionali (IAI). Il Dr. Niglia è stato visiting researcher alla Fordham University di 

New York e visiting professor all’Université de Nice Sophia Antipolis.  

 

B)  produzione scientifica 

 

Per quanto riguarda gli interessi scientifici, il Dr. Niglia ha inizialmente concentrato la sua 

attenzione sulla visione e la percezione della Germania in Italia, prima dal punto di vista della 

diplomazia (con una monografia sugli anni che vanno dal 1945 alla fine del cancellierato 

Adenauer) poi dalla prospettiva dell’opinione pubblica, attraverso la ricerca delle radici di lungo 

periodo dei sentimenti antitedeschi (con una monografia che copre il periodo compreso tra 

Sedan e Versailles). Più recentemente, in altre due distinte monografie nelle quali figura come 

co-autore e che sono state pubblicate in lingua inglese, egli ha analizzato le relazioni 

internazionali dell’Italia dall’Unità ai giorni nostri e la politica estera dei governi Berlusconi. La 

politica internazionale italiana, esaminata da varie angolature e in diverse fasi storiche, ha 

costituito l’oggetto prevalente delle altre pubblicazioni, che hanno trovato spazio in Atti di 

convegni nazionali e internazionali, e in riviste di classe A nel settore 14/B2. 

 

Nel complesso, il Dr. Federico Niglia si qualifica come uno studioso maturo, solido e rigoroso, 

che ha al suo attivo pubblicazioni significative nel settore scientifico-disciplinare di riferimento 

nonché una serie di rilevanti attività didattiche e di ricerca sul piano nazionale ed 

internazionale 

 

Per quanto sopra descritto la Commissione ammette il candidato a sostenere la discussione dei 

titoli e della produzione scientifica. 

 

 

7. Candidato Dott. PIERRI Bruno 

 

 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:  

 

A)  titoli e curriculum 

 

Laureatosi nel 1995 in Lingue e letterature straniere presso l’Università degli Studi di Lecce, il 

Dr. Bruno Pierri ha conseguito nel 2006 il dottorato di ricerca in “Storia, istituzioni e relazioni 

internazionali dei paesi extraeuropei” nell’Università degli Studi di Pisa. Dal 2008 al 2011 ha 

usufruito di alcuni assegni di ricerca dell’Università del Salento. Per quanto riguarda l’attività 

didattica, a partire dal febbraio del 2002 il Dr. Pierri è stato cultore della materia con varie 

cattedre nelle Università di Lecce/del Salento, di Bari (sede di Taranto) e Parma. 

Nel 2014, il Dr. Pierri ha conseguito l’abilitazione scientifica a professore universitario di II 

fascia per il settore concorsuale 14/B2. 

A partire dal 2007-08 fino al 2010-11 ha avuto incarichi di docenza nell’Università del Salento 

per l’insegnamento della Lingua inglese; nel 2012-13 ha avuto un incarico di insegnamento di 



Storia della politica estera italiana e (dal 2013-14) di History of Italian Foreign Policy 

all’Università degli Studi di Parma. 

Il Dr. Pierri ha usufruito di alcune borse di studio, ha partecipato come relatore ad alcuni 

convegni organizzati in Italia, ed è stato membro di gruppi di ricerca finanziati nell’ambito del 

PRIN. 

 

B)  produzione scientifica 

 

Per quanto concerne la produzione scientifica del Dr. Pierri, questa si è indirizzata soprattutto 

verso l’esame della politica mediorientale condotta dalla Gran Bretagna e dagli USA, dell’azione 

dell’amministrazione Nixon in Africa e della collaborazione/competizione tra Londra e 

Washington in quei quadranti. Più recentemente, il candidato ha analizzato la ridefinizione del 

ruolo anglo-americano in seguito alla rivoluzione petrolifera e all’utilizzo, da parte dei paesi 

produttori, del petrolio come strumento di pressione politica, diplomatica ed economica.  

 

Il Dr. Pierri si qualifica come uno studioso serio, che vanta alcuni buoni contributi. Si rileva, 

tuttavia, una carente internazionalizzazione. 

 

Per quanto sopra descritto la Commissione ammette il candidato a sostenere la discussione dei 

titoli e della produzione scientifica. 

  

 

8. Candidato Dott. SELVA Simone 

 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   

 

A)  titoli e curriculum 

 

Laureatosi nel 1999 in Storia presso l’Università degli Studi di Bologna, il Dr. Selva ha 

conseguito nel 2005 il dottorato di ricerca in “Storia delle istituzioni e della società nell’Europa 

contemporanea” nell’Università degli Studi di Milano. Nel frattempo, nel 2001, aveva 

conseguito il master of Arts in Contemporary European Studies alla University of Sussex. Tra il 

2006 e il 2008 ha usufruito di una borsa post dottorato dell’Università degli studi di Bologna. 

Tra il 2012 e il 2016 ha usufruito di un assegno di ricerca in Storia economica presso 

l’Università degli studi di Napoli l’Orientale. Nel 2014, il candidato ha conseguito l’abilitazione 

scientifica a professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 13 C/1; nel 2015 ha 

conseguito l’abilitazione scientifica a professore universitario di II fascia per il settore 

concorsuale 14/B2. 

Il Dr. Selva ha usufruito di visiting fellowship/scholarship presso varie università e centri di 

ricerca internazionali. Ha ottenuto borse e travel grants da vari centri/Università per attività di 

ricerca. Il candidato è membro di gruppi di ricerca e comitati scientifici di riviste. Ha 

partecipato, in qualità di relatore, a convegni e workshop nazionali e internazionali. È membro 

di varie società storiche. Egli è stato visiting research professor al Colegio de Mexico e ha 

avuto alcune esperienze didattiche all’Università degli Studi di Napoli l’Orientale. 

 

B)  produzione scientifica 

 

Per quanto attiene agli interessi di ricerca, il Dr. Selva ha analizzato il legame esistente, 

all’inizio della guerra fredda, tra il riarmo dell’Europa “libera” e l’integrazione economica 

occidentale (oggetto della prima monografia, poi tradotta in lingua inglese), ed è andato alla 

ricerca delle radici della finanziarizzazione dell’economia negli anni ’60 e ’70, per verificare 

come quel processo abbia modificato gli equilibri nel sistema economico internazionale, 

soprattutto a causa della trasformazione del ruolo americano (tema oggetto della seconda 

monografia). Nelle altre pubblicazioni, il candidato ha analizzato vari aspetti dello sviluppo 



economico italiano, e alcuni temi legati alle interconnessioni tra i processi di interdipendenza 

economica e commerciale, e allo sviluppo dei sistemi di consumo di massa e del sistema 

energetico internazionale, in particolare durante le Trente glorieuses. 

 

Nel complesso il profilo scientifico del Dr. Selva appare interessante, connotato da un buon 

ventaglio di temi di ricerca e da un apprezzabile livello di internazionalizzazione. Sul piano della 

didattica sembrano invece necessarie ulteriori esperienze. 

 

Per quanto sopra descritto la Commissione ammette il candidato a sostenere la discussione dei 

titoli e della produzione scientifica. 

 

 

9. Candidato Dott. TULLI Umberto 

 

Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   

 

A)  titoli e curriculum 

 

Il Dr. Tulli ha conseguito nel 2007 la laurea specialistica in Scienze internazionali e 

diplomatiche presso l’Università di Bologna, sede di Forlì. Nel 2011 ha conseguito il dottorato di 

ricerca in “Storia e società dell’età contemporanea” nell’Istituto italiano di Scienze umane. Ha 

usufruito di alcuni assegni di ricerca nelle università di Trento e di Bologna. 

Attualmente è docente a contratto di “Storia dell’America del Nord” nell’Università degli Studi 

di Macerata e Docente a contratto di “The United States in the World” nell’Università degli 

Studi di Trento. È inoltre cultore della materia in Storia contemporanea nelle università degli 

Studi di Macerata e di Trento. Nel 2018, il Dr. Tulli ha ottenuto l’abilitazione scientifica a 

professore universitario di II fascia per i settori concorsuali 14 B/1, 14/B2 e 11/A3. Ha inoltre 

vinto alcuni premi per le tesi di laurea e di dottorato e ha ottenuto finanziamenti e travel 

grants per la sua attività di ricerca. Ha partecipato a progetti di ricerca (PRIN e Jean Monnet), 

è stato visiting researcher (in particolare al Davis Center for Russian and Euro-Asian Studies, 

Harvard University, quale Phd researcher) e vanta un buon numero di partecipazioni, come 

relatore, a convegni, workshop e seminari in Italia e all’estero.  

 

B)  produzione scientifica 

 

Riguardo agli interessi scientifici, il Dr. Tulli ha incentrato le sue ricerche soprattutto sulle 

posizioni dell’amministrazione Carter nei confronti dei diritti umani, sulla storia dello sport e 

sulla storia dell’integrazione europea, attraverso una serie di contributi di buon spessore.  

 

Nell’insieme, il Dr. Tulli ha il profilo di uno studioso valido e metodologicamente attrezzato, con 

un livello apprezzabile di internazionalizzazione. 

 

Per quanto sopra descritto la Commissione ammette il candidato a sostenere la discussione dei 

titoli e della produzione scientifica. 

  



PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 RICERCATORE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. B) 

DELLA LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B2 – STORIA DELLE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA’ E DELLE ISTITUZIONI 

EXTRAEUROPEE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/06 – STORIA DELLE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E 

SOCIALI, INDETTA CON D.R. N. 259 DEL 03/08/2018 IL CUI AVVISO È STATO 

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 70 DEL 04/09/2018   

  

 

ALLEGATO 3 alla RELAZIONE FINALE  

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 

  
1) Candidato Dott.ssa ALONZI Roberta  

 
Titolo 1. 4 
Titolo 2. 4,5 
Titolo 3. 4,5 
Titolo 4. 0 
Titolo 5. 4 
Titolo 6. 3,5 
Punteggio totale titoli: 20,5 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
Pubblicazione 1. 4 
Pubblicazione 2. 4 
Pubblicazione 3. 1 
Pubblicazione 4. 1 
Pubblicazione 5. 1 
Pubblicazione 6. 1  
Pubblicazione 7. 0,5 
Pubblicazione 8. 0,5  
Pubblicazione 9. 0,5 
Pubblicazione 10. 0,5 
Pubblicazione 11. 0,5 
Pubblicazione 12. 0,5 
 
Punteggio totale pubblicazioni: 15 
Valutazione conoscenza lingua straniera: discreta 
 
Punteggio totale: 35,5 
 
  

2) Candidato Dott. IMPERATO Federico 
 

Titolo 1. 4 
Titolo 2. 2,5 
Titolo 3. 3 
Titolo 4. 3 
Titolo 5. 4 



Titolo 6. 2,5 
Punteggio totale titoli: 19 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
Pubblicazione 1. 1 
Pubblicazione 2. 0,5 
Pubblicazione 3. 0,5 
Pubblicazione 4. 0,5 
Pubblicazione 5. 1  

Pubblicazione 6. 0,5 
Pubblicazione 7. 5 
Pubblicazione 8. 0,5 
Pubblicazione 9. 5 
Pubblicazione 10. 0,5 
Pubblicazione 11. 1 
Pubblicazione 12. 2 
Punteggio totale pubblicazioni: 18 
Valutazione conoscenza lingua straniera: discreta 
 
Punteggio totale: 37 
  

3) Candidato Dott. MUSSO Giorgio 
 

Titolo 1. 4 
Titolo 2. 3,5 
Titolo 3. 4,5 
Titolo 4. 4 
Titolo 5. 4 
Titolo 6. 4,5 
Punteggio totale titoli: 24,5 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
Pubblicazione 1. 1 
Pubblicazione 2. 0,5 
Pubblicazione 3. 2,5 
Pubblicazione 4. 2,5 
Pubblicazione 5. 5 
Pubblicazione 6. 1 
Pubblicazione 7. 1 
Pubblicazione 8. 1 
Pubblicazione 9. 1 
Pubblicazione 10. 2,5 
Pubblicazione 11. 1 
Pubblicazione 12. 0,5 
 
Punteggio totale pubblicazioni: 19,5 
Valutazione conoscenza lingua straniera: ottima 
 
Punteggio totale: 44 



 
4) Candidato Dott. NIGLIA Federico 

 
Titolo 1. 4 
Titolo 2. 3 
Titolo 3. 5 
Titolo 4. 5 
Titolo 5. 12 
Titolo 6. 5 
Punteggio totale titoli: 34 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
Pubblicazione 1. 5 
Pubblicazione 2. 5 
Pubblicazione 3. 4 
Pubblicazione 4. 4 
Pubblicazione 5. 2 
Pubblicazione 6. 1 
Pubblicazione 7. 2 
Pubblicazione 8. 2 
Pubblicazione 9. 1 
Pubblicazione 10. 1 
Pubblicazione 11. 2 
Pubblicazione 12. 2 
Punteggio totale pubblicazioni: 31 
Valutazione conoscenza lingua straniera: buona 
 
Punteggio totale: 65 
 
  

5) Candidato Dott. TULLI Umberto 
 

Titolo 1. 4 
Titolo 2. 2,5 
Titolo 3. 5 
Titolo 4. 5 
Titolo 5. 4 
Titolo 6. 5 
 
Punteggio totale titoli: 25,5 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
 
Pubblicazione 1. 4 
Pubblicazione 2. 4 
Pubblicazione 3. 4 
Pubblicazione 4. 2 
Pubblicazione 5. 2 
Pubblicazione 6. 2 



Pubblicazione 7. 2 
Pubblicazione 8. 2   
Pubblicazione 9. 1 
Pubblicazione 10. 1 
Pubblicazione 11. 2 
Pubblicazione 12. 2 
  
Punteggio totale pubblicazioni: 28 
Valutazione conoscenza lingua straniera: buona 
 
Punteggio totale: 53,5 
 
 
 


