
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi 
dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Ateneo, per 
l’Area 14 “Scienze politiche e sociali”, Macro-settore 14/A “Teoria politica”, per il Settore 
concorsuale 14/A2 “Scienza politica”, per il Settore scientifico disciplinare SPS/04  “Scienza politica”, 
bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 
dell’11/12/2020.                                            

Verbale n. 2
(Valutazione dei candidati)

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 691, prot. 26463 
del 26/2/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami n. 22 del 19/3/2021, è composta da:

Prof. Giuseppe IERACI – Presidente – Ordinario, Università degli Studi di Trieste.
Prof. BATTEGAZZORRE Francesco – Componente – Ordinario, Università degli Studi di Pavia. 
Prof.ssa LUCARELLI Sonia – Segretaria – Ordinario, Università degli Studi di Bologna. 

si insedia al completo il giorno 05.05.2021 alle ore 10:00 mediante collegamento Skype, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prot. 37742 del 24/3/201, per le 
procedure di valutazione dei candidati.

Il Prof. BATTEGAZZORRE Francesco risulta in collegamento telematico da Pavia
Il Prof. IERACI Giuseppe risulta in collegamento telematico da Trieste
La Prof.ssa LUCARELLI Sonia risulta in collegamento telematico da Bologna.

La Commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati che hanno presentato 
domanda di partecipazione alla procedura citata in epigrafe e per la valutazione dei titoli, del 
curriculum e delle pubblicazioni scientifiche dei medesimi.
La Commissione, accertato che i criteri di valutazione fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede 
preliminarmente alla verifica dell’identità dei candidati.
Preliminarmente all’avvio delle attività, ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di non 
avere con i candidati nessuna relazione di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e che non 
sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.

Risultano da valutare i seguenti candidati:

Prof. Mauro TEBALDI

La Commissione quindi procede all’apertura degli atti trasmessi mediante strumenti informatici 
dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari e alla verifica del possesso da parte dei 
candidati dei requisiti specifici previsti dall’art. 2, lettere a, b) della procedura citata in epigrafe.
La Commissione, presa visione delle istanze dei candidati, accerta il possesso dei requisiti di 
ammissione dei medesimi.
Subito dopo, la Commissione, procede all’esame dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche presentate dai candidati, ai sensi dell’art. 8 del bando e procede preliminarmente alla 
definizione dei profili dei candidati, come di seguito specificato: 
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Profilo del candidato Prof. 
Mauro TEBALDI
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo:
Laureato (con lode) in Scienze Politiche nel 1988 presso l’Università di Genova.
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienza della Politica nel 1993.
Dal 2001 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Professore Associato in Scienza Politica, presso l'Università 
degli Studi di Sassari. 
Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di I fascia nel settore concorsuale 14/A2, settore 
scientifico-disciplinare SPS\04 nel 2012.
Ha partecipato ai comitati editoriali di n. 2 riviste.
Ha conseguito un premio nel 2021 per la produttività scientifica, dall’Università di Sassari.
Ha svolto attività di referaggio per svariate riviste scientifiche.
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca a partire da 
1993.
Ha presentato numerose relazioni a convegni internazionali e a convegni nazionali.
Gli interessi di ricerca riguardano principalmente la democrazia, le politiche pubbliche, il 
funzionamento delle istituzioni politiche.
Ha documentato un’attività didattica a partire dall’anno accademico 1992-1993. 
Attualmente è Prof. Associato in Scienza Politica presso l’Università di Sassari.
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1994.
La consistenza della produzione scientifica risulta di livello OTTIMO sia per qualità che per 
intensità e continuità 

Successivamente, la Commissione procede alla formulazione dei giudizi individuali e collegiale sui 
titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni presentate dal candidato e alla assegnazione dei relativi 
punteggi.
Alle ore 12:00, terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali e dei punteggi che 
sono uniti al presente verbale come parte integrante dello stesso, (allegato 1 al verbale n. 2) la 
Commissione si aggiorna tramite collegamento telematico in data 05.05.2021 alle ore 12:30 per 
procedere alla conclusione dei lavori mediante apposita riunione finale nella quale la Commissione 
dovrà definire l’ordine di graduatoria degli idonei in ordine decrescente, ai sensi dell’art. 9 del bando e 
dovrà riassumere le attività svolte. 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con le 
dichiarazioni di concordanza al contenuto del verbale degli altri due componenti in collegamento 
telematico.
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio 
Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza.

La Commissione termina i lavori alle ore 12:00 del 05.05.2021

Luogo, Bologna (Sede della segretaria verbalizzante)

SEGRETARIA Prof.ssa Sonia Lucarelli 
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Allegato 1 al verbale n. 2

(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica)
Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica

Candidato: Prof. MAURO TEBALDI

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 
Punti assegnati

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali fino a un max. di pt. 15 15

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt. 5 4

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 5

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca fino ad un max. di pt. 10 7

e) altri titoli utili ai fini della procedura di valutazione (partecipazione convegni, premi, finanziamenti) fino ad un max. di pt. 5 5
TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)  36



Allegato 1 al verbale n. 2
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche)

Candidato: Prof. MAURO TEBALDI
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 Punteggio 

complessivo

 a) originalità, innovatività della produzione 
scientifica e rigore metodologico di ciascuna 
pubblicazione scientifica:
(somma dei punteggi di ciascuna delle 
12 pubblicazioni max punti 21 – 1,75 
punti per pubblicazione )  

1,75 1,75 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 1 1,5 1,5 1,75 17,25

b) congruenza della complessiva attività del 
candidato con le discipline del settore 
concorsuale per il quale è emanato l’avviso 
tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari.
(somma dei punteggi di ciascuna delle  
12 pubblicazioni  -max punti 15 -  punti  
1,25 per pubblicazione )    

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) apporto individuale del candidato nei 
lavori in collaborazione:
(somma dei punteggi di ciascuna delle  
12 pubblicazioni max punti 12 – punti -1 
per pubblicazione )

1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 10,5

d) rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale delle pubblicazioni e loro 
diffusione all’interno della comunità 
scientifica.
(somma dei punteggi di ciascuna delle  
12 pubblicazioni, max punti 6 – punti 0,5 
per pubblicazione )  

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

e) continuità temporale della                                                                                                                                                                                                                                   
produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare:   
(max punti 6)                                                                                                     

6

    Punteggio fino ad un massimo di punti: 60                                                                                                                          54,5
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello OTTIMO sia per qualità che per intensità e continuità.  



1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Prof. Mauro TEBALDI

Punteggio titoli professionali e accademici: 36

Punteggio totale delle pubblicazioni: 54,5         

Punteggio finale: 90,5

Allegato 1 al verbale n. 2
(Giudizi individuali e giudizio collettivo sui titoli, sul curriculum e sulle pubblicazioni scientifiche dei candidati)

Candidato prof. MAURO TEBALDI

Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni scientifiche del candidato, assegnato dal Prof. Giuseppe Ieraci

Dopo il conseguimento del dottorato di ricerca e alcune esperienze professionali rilevanti nel campo dello studio delle politiche pubbliche, Mauro 
Tebaldi diviene Professore Associato di Scienza Politica presso l’Università di Sassari a partire dal 2001 e consegue l’ASN I fascia nel 2012. Nei 
primi importanti lavori scientifici del prof. Tebaldi, dedicati alla politica dei trasporti, si riversano le sue esperienze professionali, l’impianto di ricerca 
risulta solido, originale, con una metodologia ricca di soluzioni. Le pubblicazioni presentate dal prof. Tebaldi evidenziano la sua eccellenza come 
ricercatore, il suo lavoro continuativo e la indiscutibile coerenza con il SSD SPS/04.  Inoltre, le pubblicazioni del prof. Tebaldi (in particolare le nn. 4, 
6, 10 e 12) mostrano il suo collegamento significativo con la rete internazionale e la sua capacità di collocare i suoi studi in sedi editoriali prestigiose.

Il prof. Tebaldi si è dedicato nei venti anni della sua carriera universitaria e di studioso all’analisi delle politiche pubbliche (come si evince 
dalle pubblicazioni nn. 1, 4, 5 e 6), allo studio del ruolo della Presidenza della Repubblica italiana (nn. 2, 7, 9, 10 e 12), e alla teoria della democrazia, 
in collegamento con i temi della sicurezza e dell’ordine sociale (nn. 3, 8 e 11). Tuttavia, l’attenzione continuativa del prof. Tebaldi verso un nucleo 
chiaro di temi (il potere politico, le istituzioni di vertice, la produzione politica, il nesso tra democrazia e controllo sociale) non è mai venuto meno, e 
la varietà tematica della sua produzione sono un indicatore evidente della sua originalità di pensiero, della sua curiosità scientifica, della sua capacità 
di connettere più temi entro un quadro interpretativo unitario e coerente. Il prof. Tebaldi mostra spiccate capacità analitiche e di ideazione teorica, 
attenzione verso l’indagine empirica, intelligenza interpretativa. Il contributo originale e creativo allo sviluppo della Scienza Politica reso dal prof. 
Mauro Tebaldi lo qualificano come sicuramente meritorio di ricoprire il ruolo di Professore Ordinario (I fascia) in Scienza della Politica. 



Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni scientifiche del candidato, assegnato dal Prof. Francesco Battegazzorre

Il prof. Mauro Tebaldi è associato presso l’Università di Sassari a partire dal 2001, ed è abilitato alle funzioni di professore ordinario dal 2012. Ai fini 
della presente valutazione, presenta 12 pubblicazioni così suddivise: 4 monografie, di cui due condivise con altro autore, e 8 articoli, pubblicati tutti 
su riviste di classe A secondo i criteri Anvur, di cui uno soltanto reca la firma di altri autori. Per quanto attiene alle pubblicazioni in co-authorship, il 
contributo del candidato è determinabile con precisione. La produzione scientifica del prof. Tebaldi è continuativa nel tempo, ed è integralmente 
coerente con il settore scientifico disciplinare di cui alla presente procedura. Le pubblicazioni contrassegnate con i nn. 4, 6, 10 e 12 attestano il 
conseguimento di un livello di internazionalizzazione più che soddisfacente. Le sedi editoriali sono mediamente buone, in taluni casi ottime.

I temi prescelti dal candidato riguardano principalmente l’analisi delle politiche pubbliche (nn. 1, 4, 5 e 6), lo studio delle istituzioni politiche 
di vertice, con particolare attenzione al ruolo della Presidenza della Repubblica italiana (nn. 2, 7, 9, 10 e 12), e la teoria della democrazia (nn. 3, 8 e 
11). È degno di nota, come elemento di pregio, che, pur nel quadro di un’attenzione continuativa a determinate tematiche, gli studi condotti su di esse 
mostrino di rifuggire dalla fastidiosa tendenza alla reiterazione oggi purtroppo assai diffusa, essendo perciò pienamente aderenti al criterio cumulativo 
fissato dai canoni metodologici delle scienze empiriche. Dal complesso dai lavori presentati emerge il profilo di uno studioso solido per cultura e 
formazione, dotato di consapevolezza metodologica, capacità analitiche e di ideazione teorica, accuratezza e rigore nell’esecuzione delle indagini 
empiriche,  nonché  intelligenza  nell’interpretazione  dei  relativi  risultati.  Gli  studi  e  le  ricerche  del  prof.  Tebaldi  apportano  indubbiamente  un 
contributo originale e creativo allo sviluppo della conoscenza politologica.

Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni scientifiche del candidato, assegnato dalla Prof.ssa Sonia Lucarelli

Professore associato presso l’Università di Sassari,  il  Prof Mauro Tebaldi presenta un curriculum coerente con la disciplina della Scienza della 
Politica, caratterizzato da continuità temporale, buona collocazione editoriale, originalità e rigore metodologico. La sua produzione si concentra 
principalmente sui temi della teoria della democrazia, lo studio delle istituzioni democratiche (principalmente la Presidenza della Repubblica e della 
Regione) e l’analisi delle politiche pubbliche. Le 12 pubblicazioni presentate sono principalmente in lingua italiana (8/12), ma il candidato mostra un 
buon livello di internazionalizzazione, sia per la buona collocazione editoriale delle pubblicazioni in lingua inglese, che per le esperienze all’estero e 
la partecipazione a progetti di ricerca europei (Public participation and environmental science and technology policy options) e la supervisione di 
dottorati in università straniere. Per quanto concerne gli impegni istituzionali, il Prof. Tebaldi ha assunto incarichi di coordinamento di corso di laurea 
magistrale, membro della commissione didattica del suo dipartimento, componente della Commissione di biblioteca della sua università. Mauro 
Tebaldi ha insegnato con regolarità e ottenuto un premio di produttività scientifica dell’Università di Sassari. Il candidato mostra pertanto la maturità 
necessaria a ricoprire il ruolo di Professore ordinario in Scienza della Politica.



Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni scientifiche del candidato, Prof. M. Tebaldi

Il prof. Mauro Tebaldi, associato presso l’Università di Sassari a partire dal 2001, ha conseguito l’ASN I fascia nel 2012. Le 12 pubblicazioni 
presentate dal candidato (4 monografie e 8 articoli, questi ultimi pubblicati tutti su riviste di classe A Anvur), mostrano l’eccellenza del suo lavoro di 
ricerca. Il contributo del candidato è determinabile con precisione, anche in alcuni dei lavori scritti in collaborazione. La produzione scientifica del 
prof. Tebaldi è continuativa nel tempo, coerente con il settore scientifico disciplinare di cui alla presente procedura. Le pubblicazioni nn. 4, 6, 10 e 12 
attestano il livello di internazionalizzazione della produzione scientifica del candidato. Le sedi editoriali sono generalmente buone, in taluni casi 
ottime.

La produzione scientifica del prof. Tebaldi si è rivolta in tre direzioni: l’analisi delle politiche pubbliche (nn. 1, 4, 5 e 6), lo studio del ruolo 
della Presidenza della Repubblica italiana (nn. 2, 7, 9, 10 e 12), e la teoria della democrazia (nn. 3, 8 e 11). Questa poliedricità della produzione 
scientifica del candidato è ritenuta dalla Commissione giudicante un elemento che l’avvalora, perché, pur mantenendo l’attenzione verso determinati 
temi in modo continuativo e con chiari elementi di contatto, evita la tendenza alla ripetizione e alla proliferazione di uno stesso corpus di studi. Per 
quanto  concerne  gli  impegni  istituzionali,  il  Prof.  Tebaldi  ha  assunto  incarichi  di  coordinamento  di  corso  di  laurea  magistrale,  membro  della 
commissione didattica del suo dipartimento, componente della Commissione di biblioteca della sua università. Il prof. Tebaldi ha insegnato con 
regolarità e ottenuto un premio di produttività scientifica dell’Università di Sassari. Complessivamente, la Commissione ritiene il prof. Tebaldi uno 
studioso solido per cultura e formazione, con chiara consapevolezza metodologica, spiccate capacità analitiche e di ideazione teorica, attenzione verso 
gli aspetti dell’esecuzione delle indagini empiriche, intelligenza interpretativa. 
Per queste ragioni e in considerazione del contributo originale e creativo allo sviluppo della Scienza Politica reso dal prof. Mauro Tebaldi, 
questa Commissione giudica lo stesso altamente meritorio di ricoprire il ruolo di Professore Ordinario (I fascia) in Scienza della Politica.
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il Sottoscritto Prof  Giuseppe IERACI presidente della procedura comparativa per il reclutamento di 
un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza di Ateneo, per l’Area 14 “Scienze politiche e sociali”, Macro-settore 
14/A “Teoria politica”, per il Settore concorsuale 14/A2 “Scienza politica”, per il Settore scientifico 
disciplinare SPS/04 “Scienza politica”, bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27/11/2020, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 96 dell’11/12/2020.                                             
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 05.05.2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Lì Trieste, 5.5.2021                                            
 
 

Firma  

 
 
                                                                                                        
 




