
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo 
b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il 
dipartimento di Giurisprudenza di Ateneo, per l’Area 14 – Scienze politiche e sociali, Macro-settore 
14/A – Teoria politica, Settore concorsuale 14/A2 – Scienza politica, Settore Scientifico - Disciplinare 
SPS/04 – Scienza politica, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di tipo b), di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 
2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020.

Verbale n. 3
(colloquio dei candidati – accertamento conoscenza lingua straniera – redazione di giudizi e punteggi)

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
3814, prot. n. 131837 del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4ª Serie Speciale – n. 4ª Serie Speciale – n. 99 del 22 dicembre 2020, è composta da:

Prof. Giuseppe IERACI – I fascia presso l’Università degli Studi di Trieste;
Prof. Fortunato MUSELLA – I fascia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
Prof. Francesco ZUCCHINI – I fascia presso l’Università degli Studi di Milano;

si riunisce al completo in modalità telematica, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ateneo con 
Decreto del Rettore rep. n. 751, prot. n. 29253 del 03 marzo 2021 e alle disposizioni governative 
dovute all’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla diffusione del virus “COVID-19”, tramite la 
piattaforma Zoom, anzichè su Teams per via di problemi tecnici, il giorno 28.04.2021 alle ore 9:00 
previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 05 marzo 2021, 
prot. n. 31430, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati mediante discussione dei titoli 
e della produzione scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel 
bando di concorso.
Al termine della discussione, la Commissione provvederà, dopo attenta valutazione complessiva, alla 
redazione dei giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, se presentata dai candidati, e all’assegnazione dei relativi punteggi.

I candidati vengono contattati direttamente dalla Commissione giudicatrice nel giorno e ora previsti, 
tramite l’indirizzo di posta elettronica da loro indicato nella domanda di partecipazione.
La Commissione, inoltre, trasmette il link del colloquio all’Ufficio Concorsi dell’Ateneo, al fine di 
comunicarlo a coloro che fossero interessati a seguire lo stesso.
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica.

La commissione ha preso atto della rinuncia del candidato dott. Diego CECCOBELLI, comunicata 
con posta certificata, rif. Posta PEC IN00153744 del 22.04.2021.

Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale.
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico.

1. CALARESU MARCO 
2. DONELLI FEDERICO 
3. SOZZI FABIO
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Al candidato CALARESU MARCO viene richiesto presentare il proprio profilo curriculare e 
scientifico in lingua inglese, per verificare la conoscenza della stessa. Successivamente, la 
commissione chiede al candidato di esporre le sue principali linee di ricerca, in particolare l’uso della 
network policy analysis nello studio della politica di sicurezza e lo studio della trasformazione del 
ruolo e dei poteri del Presidente della Repubblica nel caso italiano.

Al candidato DONELLI FEDERICO viene richiesto presentare il proprio profilo curriculare e 
scientifico in lingua inglese, per verificare la conoscenza della stessa. Successivamente, la 
commissione chiede al candidato di esporre le sue principali linee di ricerca, in particolare il tema delle 
alleanze internazionali della Turchia e il suo ruolo nella politica Africana, in connessione con lo 
sviluppo delle relazioni con l’Ue e l’Italia.

Al candidato SOZZI FABIO viene richiesto presentare il proprio profilo curriculare e scientifico in 
lingua inglese, per verificare la conoscenza della stessa. Successivamente, la commissione chiede al 
candidato di esporre le sue principali linee di ricerca, in particolare in riferimento alla identificazione 
partitica e alla coesione partitica nel Parlamento Europeo, la discussione ha riguardato l’applicazione 
delle metodologie per lo studio della polarizzazione partitica e del comportamento di voto nei 
parlamenti.

Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la 
Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e 
collegiale, all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai 
candidati, alla definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua 
straniera in base ai criteri stabiliti nella prima riunione di insediamento.
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al 
verbale n. 3).
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi

1°) (vincitore) Dott. CALARESU MARCO punti 78
2°) (idoneo) Dott. Fabio SOZZI punti 72
3°) (idoneo) Dott. Federico DONELLI punti 67,75

Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. CALARESU MARCO quale vincitore 
della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe.

La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno in modalità telematica su Zoom, alle ore 13:45 
per procedere alla stesura della relazione riassuntiva finale.

La seduta è tolta alle ore 12:00.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal Segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico.

Napoli (Sede del segretario verbalizzante), data 28.04.2021

Firma del Segretario Prof.      Fortunato MUSELLA



Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale. 
 

La Commissione richiama lo schema definito per la valutazione di titoli e pubblicazioni (si vedano Verbale 1 e 
Integrazione/Rettifica al Verbale 1): 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI (fino ad un massimo di complessivi 
punti 40):  
a) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia 
o all'estero  15  

b) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con 
rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici 
italiani o all'estero  

5  

c) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti 
istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri  7  

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali:  8  

e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali  3  

f)   conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca  2  

TOTALE TITOLI  40  
PUBBLICAZIONI (fino ad un massimo di punti 60):  
a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica  21  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare  15  

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione  9  

d) determinazione analitica  6  
e) consistenza collettiva della produzione scientifica  6  
f) valutazione della tesi di dottorato  3  
TOTALE PUBBLICAZIONI  60  

  
La Commissione specifica che per i Titoli professionali e accademici (fino ad un massimo di complessivi 
punti 40), per le voci a), b), c) e d) verranno assegnati: 
punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio; 
punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio. 
 
La Commissione specifica che per le Pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 60), per le voci a), b) e 
c) verranno assegnati: 
a) fino a 1,75 punti per ogni titolo "originale e innovativo"; 
b) fino a 1,25 punti per ogni pubblicazione congruente con il settore scientifico disciplinare; 
c) fino a 0,75 punti per ogni titolo di rilevante collocazione scientifica, così ripartiti: Articolo rivista A e\o 
Monografia: 0,75; Capitolo di libro: 0,50; Altro: 0,25. 
  



Candidato: dott. CALARESU MARCO 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
 Fino a un 
max. di pt.       

 

 
PUNTI 
ASSEGNATI 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e 
all’Estero  

15 7 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto 
di lavoro a tempo determinato presso istituti pubblici di ricerca 
italiani o all’estero 

5 
5 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti 
istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani e 
stranieri 

7 
7 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali  8 

0 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 
 

3 3 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 2 

2 

TOTALE PUNTI (MAX. 40)  24 
                                                        
  



SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO: DOTT. CALARESU 
MARCO 
   
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 Tot. 
PUNTI 

 a) originalità, 
innovatività e rilevanza 
di ciascuna 
pubblicazione scientifica: 
max punti 21 

1,50 1,75 1,75 1,50 1,50 1,75 1 1,50 1,75 1,50 1 1 17,5 

b) congruenza di 
ciascuna pubblicazione 
con il settore scientifico-
disciplinare per il quale è 
bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
max punti 15 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 15 

c) rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all’interno 
della comunità 
scientifica: 
max punti 9 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 8,5 

d) determinazione 
analitica dell’apporto 
individuale del 
candidato:  
max punti 6 

0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 4 

e) consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e la continuità temporale della stessa: 
max  punti 6 

6 

f) Tesi di dottorato  
max  punti 3 

3 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO TRA LE VARIE VOCI:  
MAX 60 PUNTI  

54 

 

 
Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. CALARESU MARCO 
 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 24 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 54          
Valutazione della conoscenza della lingua straniera: buono.  
Punteggio finale: 78 
 
 
 

 



Candidato: dott. DONELLI FEDERICO 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
 Fino a un 
max. di pt.       

 

 
PUNTI 
ASSEGNATI 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e 
all’Estero  

15 10 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto 
di lavoro a tempo determinato presso istituti pubblici di ricerca 
italiani o all’estero 

5 
2 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti 
istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani e 
stranieri 

7 
6 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali  8 1 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 
 

3 3 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 2 

0 

TOTALE PUNTI (MAX. 40)  22 
                                                        
  



SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO: DOTT. DONELLI 
FEDERICO 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 Tot. 
PUNTI 

 a) originalità, 
innovatività e rilevanza 
di ciascuna 
pubblicazione scientifica: 
max punti 21 

1,00 1,00 0,75 1,50 1,00 1,00 1,50 1,00 0,75 0,75 0,50 0,50 11,25 

b) congruenza di 
ciascuna pubblicazione 
con il settore scientifico-
disciplinare per il quale è 
bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
max punti 15 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 15 

c) rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all’interno 
della comunità 
scientifica: 
max punti 9 

0,75 0,75 0,25 1,25 1,25 0,50 1,25 0,25 0,50 0,50 0,25 0,25 7,75 

d) determinazione 
analitica dell’apporto 
individuale del 
candidato:  
max punti 6 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,50 0,50 5,75 

e) consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e la continuità temporale della stessa: 
max  punti 6 

3 

f) Tesi di dottorato  
max  punti 3 

3 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO TRA LE VARIE VOCI:  
MAX 60 PUNTI  

45,75 

 

 
 
Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. DONELLI FEDERICO 
 
 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 22 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 45,75          
Valutazione della conoscenza della lingua straniera: distinto.  
Punteggio finale: 67,75 
  



Candidato: dott. SOZZI FABIO 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
 Fino a un 
max. di pt.       

 

 
PUNTI 
ASSEGNATI 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e 
all’Estero  

15 6 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto 
di lavoro a tempo determinato presso istituti pubblici di ricerca 
italiani o all’estero 

5 
5 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti 
istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani e 
stranieri 

7 
7 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali  8 0 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 
 

3 3 

f) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali 2 

0 

TOTALE PUNTI (MAX. 40)  21 
                                                        
  



SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO: DOTT. SOZZI FABIO 
 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 Tot. 
PUNTI 

 a) originalità, 
innovatività e rilevanza 
di ciascuna 
pubblicazione scientifica: 
max punti 21 

1 1,50 1,50 1 1 1,50 1 1 1 1 1,50 1 14 

b) congruenza di 
ciascuna pubblicazione 
con il settore scientifico-
disciplinare per il quale è 
bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
max punti 15 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 15 

c) rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all’interno 
della comunità 
scientifica: 
max punti 9 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 7,75 

d) determinazione 
analitica dell’apporto 
individuale del 
candidato:  
max punti 6 

0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 5,25 

e) consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e la continuità temporale della stessa: 
max  punti 6 

6 

f) Tesi di dottorato  
max  punti 3 

3  

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO TRA LE VARIE VOCI:  
MAX 60 PUNTI  

51 

 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. SOZZI FABIO 
 
 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 21 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 51         
Valutazione della conoscenza della lingua straniera: buono.  
Punteggio finale: 72 
  



Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiali sui titoli sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica) 

 
 
Giudizi del Prof. GIUSEPPE IERACI 
 
1) Candidato dott. CALARESU MARCO 
 
Il candidato dott. CALARESU MARCO ha ottenuto il Dottorato in Scienza Politica nel 2011, presso Istituto 
Italiano di Scienze Umane di Firenze (SUM) ora Scuola Normale Superiore di Pisa, Istituto Italiano di Scienze Umane di 
Firenze (SUM) ora Scuola Normale Superiore di Pisa, che dimostrano un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività sia di ricerca 
nazionale e internazionale, che didattica in modo continuativo e significativo. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello internazionale e nazionale ha svolto attività didattica a 
livello nazionale. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Molti dei lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste 
fascia A ANVUR. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sul candidato è OTTIMO. 
 
2) Candidato dott. DONELLI FEDERICO 
 
Il candidato dott. DONELLI FEDERICO ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Politiche nel 
2016 presso l’Università di Genova e si segnala per un buon percorso formativo, anche se ancora con poche 
partecipazioni a progetti di ricerca. Di rilievo, comunque, le sue prime esperienze di didattica a livello 
internazionale.  
La sua attività didattica è segnalata a partire dall’a.a. 2017-2018. Ha presentato svariati lavori a convegni e 
seminari di livello nazionale e internazionale.  
Con riferimento alle sue pubblicazioni scientifiche, che risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto 
del bando e di discreta consistenza, vi sono due monografie e articoli scientifici pubblicati in riviste scientifiche 
anche di fascia A, e capitoli in volumi in lingua inglese. Complessivamente, i lavori il candidato risultano 
sufficientemente originalità e di rilevanza, prevalentemente rivolti all’analisi della politica turca contemporanea 
e delle relazioni internazionali nel mondo islamico. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sul candidato è DISTINTO. 
 
3) Candidato dott. SOZZI FABIO 
 
Il candidato dott. SOZZI FABIO ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Scienza Politica nel 2009, presso 
l’Università Pavia, dimostrando un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha svolto attività didattica, sia 
pure non continuativa, e di ricerca in ambito nazionale e internazionale. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale, ha svolto attività didattica a 
livello nazionale. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. Molti dei lavori presentati dal candidato sono pubblicati in riviste Fascia 
A ANVUR. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sul candidato è DISTINTO. 



Giudizi del Prof. FORTUNATO MUSELLA 
 
 
1) Candidato dott. CALARESU MARCO 
 
Il candidato dott. CALARESU MARCO dimostra un ottimo percorso formativo, avendo ottenuto il 
Dottorato in Scienza Politica nel 2011 presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze (SUM). Presenta 
un ottimo percorso in riferimento alle attività didattiche e di ricerca, di livello nazionale e internazionale. 
Ha svolto ampia attività convegnistica, anch’essa spesso di livello internazionale, e assidua attività didattica. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando, 
sono di ottimo livello e pubblicate su autorevoli sedi editoriali, anche presso riviste di fascia A ANVUR. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sul candidato è OTTIMO. 
 
 
2) Candidato dott. DONELLI FEDERICO 
 
Il candidato dott. DONELLI FEDERICO mostra un buon percorso formativo. Ha ottenuto la laurea (con 
lode) in Politiche ed Economie del Mediterraneo nel 2012 presso l’Università di Genova e ha conseguito il 
titolo di dottore di ricerca in Scienze Politiche nel 2016 presso l’Università di Genova.  
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello. 
In merito all’attività didattica, questa inizia nell’anno accademico 2017-2018. Ampia e variegata l’attività di 
presentazione di lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano completamente 
congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e di discreta consistenza scientifica. In particolare, si 
ritrovano due monografie e articoli scientifici pubblicati presso riviste scientifiche di rilievo, anche di fascia A, 
e in volumi anche in lingua inglese, che denotano un discreto livello di originalità e di rilevanza scientifica. Si 
ricava il profilo di uno studioso attento ai temi della politica turca contemporanea e delle relazioni internazionali 
con il mondo islamico, che potrà in futuro essere consolidato con un numero più ampio e articolato di 
esperienze di ricerca. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sul candidato è DISTINTO. 
 
 
3) Candidato dott. SOZZI FABIO 
 
Il candidato dott. SOZZI FABIO ha svolto un buon percorso formativo, avendo conseguito il Dottorato di 
Ricerca in Scienza Politica nel 2009 presso l’Università Pavia. 
Il candidato ha svolto attività professionale di buon livello, per il quale sono presentati titoli documentabili. 
Il candidato, inoltre, ha assunto compiti didattici anch’essi di buon livello, anche se non sempre di tipo 
continuativo. Ha svolto ampia attività convegnistica a livello sia nazionale che internazionale. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando, e sono nel complesso di livello distinto. Buona la collocazione delle 
pubblicazioni, anche in riviste di Fascia A ANVUR. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sul candidato è DISTINTO. 
  



Giudizi del Prof. FRANCESCO ZUCCHINI 
 
 
1) Candidato dott. CALARESU MARCO 
 
Il candidato dott. CALARESU MARCO ha ottenuto il Dottorato in Scienza Politica nel 2011, presso Istituto 
Italiano di Scienze Umane di Firenze (SUM) ora Scuola Normale Superiore di Pisa, a riprova di un ottimo 
percorso formativo. 
I titoli professionali sono nel complesso di livello molto buono, avendo il candidato svolto attività didattiche e 
di ricerca significative, quest’ultime a livello nazionale ed internazionale. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari in ambito internazionale e nazionale. 
Con riferimento alla presente valutazione, le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono 
congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. La loro consistenza complessiva è eccellente e elevato 
il numero di articoli in riviste di fascia A per ANVUR. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sul candidato è OTTIMO. 
 
2) Candidato dott. DONELLI FEDERICO 
 
Il candidato dott. Federico Donelli mostra un buon percorso formativo testimoniato dalla laurea con lode in 
Politiche ed Economie del Mediterraneo nel 2012 presso l’Università di Genova e il titolo di dottore di ricerca 
in Scienze Politiche nel 2016 presso l’Università di Genova.  
I titoli professionali sono di discreto livello, in particolare ancora poche, sebbene significative, sono le 
partecipazioni a progetti di ricerca.  
L’attività didattica inizia nell’anno accademico 2017-2018, e include anche esperienze internazionali. 
Considerevole e varia la partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari di livello nazionale e 
internazionale.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando. Dei 12 lavori presentati, due sono monografie e diversi sono gli articoli pubblicati presso riviste 
scientifiche di rilievo, alcune anche di fascia A. Nel complesso la produzione è alquanto focalizzata sulla politica 
interna turca contemporanea e sulle relazioni internazionali con il mondo islamico e rivela un buon spessore 
scientifico. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sul candidato è DISTINTO. 
 
 
3) Il candidato dott. SOZZI FABIO ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Scienza Politica nel 2009, presso 
l’Università Pavia, dimostrando un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha svolto attività didattica, sia 
pure non continuativa, e di ricerca in ambito nazionale e internazionale. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale, ha svolto attività didattica a 
livello nazionale. 
Con riferimento alle pubblicazioni presentate, la produzione scientifica risulta congruente con il settore 
concorsuale oggetto del bando e complessivamente buona. Molti dei lavori presentati dal candidato sono 
pubblicati presso riviste Fascia A ANVUR. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio 
sul candidato è DISTINTO. 
 
  



Giudizio collegiale della Commissione: 
 
 
 
1) Candidato dott. CALARESU MARCO 

Il Dott. CALARESU MARCO ha svolto un’attività di ricerca scientifica cospicua e significativa, dalla quale 
risultano monografie, articoli di libro presso case editrici di rilevante collocazione internazionale e svariati 
articoli presso riviste peer–reviewed di classe A per il Settore concorsuale 14/A2, come documentato e riportato 
nelle verbalizzazioni precedenti. Anche l’attività di didattica e di ricerca, presso istituzioni pubbliche e private 
italiane e straniere, con visiting professorship in rilevati centri di ricerca internazionali, è corposa, continua e 
altamente significativa.  Il Dott. CALARESU ha coordinato programmi di ricerca e partecipato all’attività di 
vari progetti di ricerca e a svariate iniziative come relatore a congressi, convegni, seminari nazionali e 
internazionali.  

La produzione scientifica del Dott. CALARESU è consistente dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, 
oltreché pertinente sotto il profilo scientifico disciplinare al settore SPS/04. La sua produzione scientifica, in 
particolare, si rivolge allo studio delle politiche legate al territorio, allo sviluppo locale e urbano, alle politiche 
della sicurezza e del controllo del crimine, allo studio dei poteri del Presidente della Repubblica italiana. In 
queste ricerche, l’approccio del Dott. CALARESU si segnala per coerenza e rigore, privilegiando la prospettiva 
del “potere” con una declinazione relazionale e multidimensionale. Le ricerche del Dott. CALARESU rivelano 
una spiccata capacità di combinare la riflessione teorico-concettuale con la ricerca empirica. La maturazione 
completa del profilo intellettuale, scientifico e accademico del Dott. CALARESU è certificata dal 
conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore associato per il settore 14/A2 
– Scienza Politica. Il Dott. CALARESU ha raggiunto una notevole maturità scientifica e didattica, che lo segnala 
come un ricercatore autonomo e pronto ad assumere gli impegni didattici, di ricerca e istituzionali che il lavoro 
nell’Università comporta.  

Nel complesso, esprimiamo pertanto un giudizio ottimo dell’attività di ricerca e d’insegnamento del Dott. 
CALARESU. 

 
2) Candidato dott. DONELLI FEDERICO 
 
Il dott. DONELLI FEDERICO mostra un buon percorso formativo e di ricerca, dal quale risultano 
monografie, alcuni articoli in riviste peer–reviewed di classe A per il Settore concorsuale 14/A2, come 
documentato e riportato nelle verbalizzazioni precedenti. L’attività didattica a livello universitario, con qualche 
esperienza internazionale, è continua solo a partire dall’a.a. 2017-18, mentre le partecipazioni a progetti di 
ricerca, anche di interesse internazionale, risultano ancora limitate.  
 
La produzione scientifica del dott. DONELLI è congruente con il settore concorsuale SPS/04 e di discreta 
consistenza. Si ricava il profilo di uno studioso attento ai temi della politica turca contemporanea, delle relazioni 
internazionali e del mondo islamico. I lavori scientifici del dott. DONELLI denotano un discreto livello di 
originalità e di rilevanza, con una già matura padronanza delle metodologie di ricerca impiegate e un apporto 
scientifico individuale considerevole, che potrà in futuro essere consolidato con un numero più ampio e 
articolato di esperienze di ricerca. 

Nel complesso, esprimiamo pertanto un giudizio distinto dell’attività di ricerca e d’insegnamento del Dott. 
DONELLI. 

 
 



3) Candidato dott. SOZZI FABIO 
 

Il Dott. SOZZI FABIO ha svolto un’attività di ricerca scientifica continua, dalla quale risultano monografie, 
articoli di libro e svariati articoli presso riviste peer–reviewed di classe A per il Settore concorsuale 14/A2, come 
documentato e riportato nelle verbalizzazioni precedenti. L’attività di didattica e di ricerca presso istituzioni 
pubbliche e private italiane e straniere, pur significativa, è continua a partire dal 2018.  Il Dott. SOZZI ha 
partecipato all’attività vari progetti di ricerca e a svariate iniziative, come relatore a congressi, convegni, seminari 
nazionali e internazionali.  

La produzione scientifica del Dott. SOZZI è consistente dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, 
oltreché pertinente sotto il profilo scientifico disciplinare al settore SPS/04. La sua produzione scientifica, in 
particolare, si rivolge allo studio delle politiche dell’UE, del Parlamento Europeo e delle divisioni partitiche al 
suo interno. In queste ricerche, il Dott. SOZZI mostra una buona capacità di rapportarsi alla letteratura 
corrente, innestando su di essa le sue ipotesi di lavoro. La maturazione del profilo intellettuale, scientifico e 
accademico del Dott. SOZZI è certificata dal conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni 
di Professore associato per il settore 14/A2 – Scienza Politica. Il Dott. SOZZI ha raggiunto una buona maturità 
scientifica e didattica, che lo segnala come un ricercatore autonomo e pronto ad assumere gli impegni didattici, 
di ricerca e istituzionali che il lavoro nell’Università comporta.  

Nel complesso, esprimiamo pertanto un giudizio distinto dell’attività di ricerca e d’insegnamento del Dott. 
SOZZI. 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il Prof. Giuseppe Ieraci, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il 
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), con regime a tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di Giurisprudenza 
di Ateneo, per l’Area 14 – Scienze politiche e sociali, Macro-settore 14/A – Teoria politica, Settore 
concorsuale 14/A2 – Scienza politica, Settore Scientifico - Disciplinare SPS/04 – Scienza politica, a 
valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), 
di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 
settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020, 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alle sedute della Commissione svolte per via telematica in data 28/04/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3 e Allegato 1 allo stesso. 
 
Luogo e data: Trieste, 28/04/2021 
 
                                            Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il Prof. Francesco Zucchini, membro della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per 
il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), con regime a tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di Giurisprudenza 
di Ateneo, per l’Area 14 – Scienze politiche e sociali, Macro-settore 14/A – Teoria politica, Settore 
concorsuale 14/A2 – Scienza politica, Settore Scientifico - Disciplinare SPS/04 – Scienza politica, a 
valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), 
di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 
settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020, 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alle sedute della Commissione svolte per via telematica in data 28/04/2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3 e Allegato 1 allo stesso. 

 
Luogo e data: Trieste, 28/04/2021 
 
                                            Firma  
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