
Procedura cornparativa per titoli e colloquio. bandita con D.R. n.2556. prot. n.64338 del 28

setternbre 2017. per l'attribuziorre di rr. I assegno di ricerca di rnesi 12, presso il Dipartirnerrttr
di Storia. Scienzc dell'tJorrro e della f:ornrazione di questo Ateneo. per l"Area l4 "Scienze
politiche e sociali''. Settore Colrcorsuale l4lBl "Storia delle dottrine e delle istitLrzioni
politiche". Settore Scientifico-disciplinare SPS/03 "Storia delle istituzioni politiche''. per il
progetto dal titolo: "Progetto per lu vulrtrizzazione c.fruihilità dcll'Arc'hivio Anlonio Scgni".
responsabili scientifici Prof. Antonello Mattonc c Prof. []r'ancesct'l Soddu. ai sensi dell'art.2l.
conrra .1. lettcra b della lcgge 30/l2l20l0. n. 240.

VI:RIIALIT Dl:l.l.A VAI-tJ'l'AZlONtr I)frl I'l-l'Ot-l

I.-'anno 2011 addi l9 ottobre alle ore 10.00. si e riunita in via telematica dalla sede del

Dipartimento di Storia. Scienze dell'Uomo e della Formazione di questo Ateneo

(Palazzo Segni. Viale l-]rnberto I. 52 - 07100 Sassari) i prolèssori Antonio Vincenzo

Peppino Mattone e lrrancesco Mario Soddu. e per via telematica [a prol-.ssa Pinuccia

Franca Sirnbr-rla. La Conrmissione giudicatrice. nominata con Decreto del Direttore dcl

Dipartinrento di Storia. Scienze dell'tJomo e della Formazione n. I 141

del 18 ottobre 2011. procedere alla valr-rtazione dci titoli dei candidati che hanno

presentato lornrale donranda di partecipazione alla procedLrra conrparativa citata in

epigrafì. secondcl lc modalità e i termini previsti dal bando.

[-a (]onrnrissionc gir"rdicatrice è cosi contposla:

Prof. Antonio Vincenzo Peppino Mattone Presidente;

Prof. F-rancesco Mario Soddu Componente;

Prof.ssa Pinuccia F'ranca Simbula Componente.

Assume le lìurziorri di Segretario la prot-.ssa Simbula.

Il Presidentc dichiara aperta la seduta. dà lctturra dcl bando della procedLrra di

valutazione conlparativa e dellc norme che la regolancl c fà suroi icritcri per la

r,'alutazione dei titoli contc indicato rrcll'art.4 del bando di sclczione.

Verranno r,'alurtati:

l)fino ad un massimo di punti 20, il titolo di dottore di ricerca. purché pcrtinentc

all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca bandito.

Dottorato di ricerca da 0 a 20 punti (in relazione alla pcrtinenzu del titolo con l'urcu

.;c'ienti/ìc'ct tlell'u.ssegno tli ric'erc'u e al progetto buntlito)

,/ Ottinra 20 pr-rnti:

,/ Buona l5 punti:
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,/ Discreta 10 pur-rti:

'/ Piu che suffìciente 8 puntil

./ Suffìciente 5 pr"rnti;

,/ appena surffìcientc 0 5 punti

2) fino ad un m mo di nunti 20. le pubblicazioni. i c'liplomi di specializz.az.ione e gli

attestati di lì'equenza di corsi di perfèzionamento post-laurea. conseguiti in Italia o

all'estero purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso c/o al progetto di

ricerca bandito; il possesso di docurr.rentata attività di ricerca presso soggetti pubblici c'

privati con corìtratti purché pcrtinenti all'arca scientifica messa a concorso elo al

progetto di ricerca bandito.

Inoltre saranno oggetto di valutazione attività svolte relativantcntc a borsc c1i stLrdio.

dottorati di riccrca. asscgrri di riccrca ovvero spccializz-azioni. sia in ltalia che all'estero.

purché pertinenti all'area scicntitìca mcssa a concorso e/o al progetto di ricerca

bandito.

La Contmissiorre giudicatrice decide di adottare i seguenti criteri di r,alutazione in

merito ai titoli presentati dai candidati:

- Pubblicazioni: rnax punti 14.

2 punti max per ogni lavoro presentato considerato pertinente.

- Attività pertinentc svolta in qualità di borsc/dottorati/specializzazioni/asscgni di

ricerca: rnax purnti 2.

0.5 pLrnti max pcr ogni 6 mcsi di attività pertinerrte svolta.

- Corsi di perfezionamcnto svolti in Italia o all'estero: r.ìrax punti l.

0.5 punti nliìx pcr ogni 6 nrcsi di attività pcrlincnte svolta.

- Contributi a congressi o corsi: nrax punti 2.

0.5 punti nlax pcr ogni contributo presentato pcrtinente.

- Attività lavorativa svolta e considerata pertinente: max pur-rti L

0.5 punti max osrri 6 mesi di attività lavorativa pertinentc.

Il I)residentc cot-nunica cltc al concorso ha prcscntato clomanda di partecipzrz-ior-re

cand idati:

l) l)ott. (iianvito Galasso, nalo a Brindisi, il 26 scttembre l9tìtl

2) Dott. Sah'atore Mura, nato a Sassari, il 6 maggio 198,1
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[.a Con-rmissione prende in esame le domande dei candidati che dichiarano il possesso

di almerro uno dei seguenti requisiti:

1) Dottorato di ricerca conseguito presso una [Jniversità italiana o una istituzione

universitari a straniera:

2) Laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale 509199. ovvero Laurea

rnagistrale ai sensi del decreto ministeriale 27012004 o diploma di laurea consegr-rito ai

sensi del precedente ordinamento di durata quadriennale o quinquennale" conseguitir

presso una [Jniversità italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto

equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità

di cui al['art.332 del testo Unico 3l agosto 1933 n. 1532 e possesso di cr-rrriculurt

scientifìco prof.essionalc idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca maturato in non

rneno di due anni di attività scientifica oggettivamcnte documentata.

Al termine. all'unanimità la Cornrnissione decide di ritenere valida la domanda dei

candidati

I ) dott. Giar-rvito Galasso

2) dott. Salvatore Mura

La Commissione accerta che non esistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli

artt. 5l e 52 del Codice di procedura civile. così come previsto dall"art. ll. comma l.

del D.P.R. n. 48111994 e dichiara che non csistono vincoli di parentela o di aflLnità

entro il IV grado incluso o stato di coniugio tra i comporrenti dclla (lomnrissione ed i

candidati. ne tra i n-rembri della Contmissione stessa.

ICommissari, inoltre, dichiarano, ai sensi dell'art.35-bis del D.Lgs 16512001, di non

essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato. per i reati contro la

pubblica amnrinistrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice

penale.

La Comntissione procede. quindi" alla valutazione dei titoli allegati alle domande dei

candidati. come sotto specificato:

J



l)ott. GianvitoGalasso

Dall'esante clel curriculum e dalla documentazione allegata risulta che il candidato e in

possesso di Dottorato di ricerca in F-iloso/ie e leorie socictli c'onlentporanee

(tJr"riversità di l3ari). percio la Con-rmissione, considerata la pertincnza del titolo coll

l'area scientifìca dell'assegno di ricerca e al progetto bandito. assegna l5 punti.

Per le pubblicazioni la Commissione assegna:

0,5 punti al capitolo di libro G. Sanvito. Il Porlamenlo europeo e la guerru ci'ile

libane,se t975-t990, in Europa c Medio Oriente. Bari. Cacucci.20l7, pp.99'121

0,5 punti at capitolo di libro G. Sanvito, Giorgio Amenclola untl the [iuropcun

Economic ('ooperation as Ahernatitte to lhe Luropean Oontntunilies, in

[:uro.;c'eptici.;nts. Re.;i.stunce and Oppo.sition to lhe F.trropeun Comntttnityll',uropeun

(,'nion. []ologna. Il Mulino.

Per l'attività pertinente svolta in qualità di borse/dottorati/spccialit.zazionilassegni

di ricerca la Commissione assegna:

2 punti ai tre anni di dottorato di ricerca

A conclusione dell'esame dei titoli, la Commissione tbrmula all'unanimità il

seguente giudizio:

I titoli. in particolare le pubblicazioni. dimostrano che il candidato non ha direttamente

approt'ondito la fìgura di Antonio Segni. ne ha una conoscenza specifica delle carte

dell'Archivio Antonio Segni.

e decide di assegnare punti t8 su 40
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I)ott. Salvatore Mura

Dall.esamc del curriculum e dalla documentazione allegata risulta che il candidato e in

possesso di Dottorato «Ii ricerca in S'/oliu c conry)Lu'u:i<tne tlelle islitttzioni politiche e

giuricliche europee (LJniversità di Messina), percio la Commissione' considerata la

pertinenza del titolo con l'area scientifica dell'assegno di ricerca e al progetto bandito'

assegna 20 punti.

Per le pubblicazioni la Commissione assegna:

2 punti alla rnonografia S. Mura, Antonio segni. La politica e le istitt'rzioni' ll l\4ulino'

Bologna 2017. PP. 500:

2 punti alla monografia S. Mura, Parlarnenlo e qnestione .fitndicu'itt nel Purlamenlo

dcll'Ittrliu libercrlc. Milano" FrancoAngeli' 2017 ' pp'217;

2 punti alla rnonografia S. Mura. Piunificctre la tnotlernizzazfutne. I.stituzioni e c'la'sse

politic'ct in Surtlegna" Milar-ro. IrrancoAngeli' 2015' pp' 280:

2 punti al saggio introduttivo S. Mura, Le esperienze islittrzionali di Anlttnio segni

negli anni clel Dicu'io" in A. Segni . Diario, a cura di S' Mura. Bologna' Il Mulino' 2012'

pp. 7 -97 .

2 punti all'articolo S. Mura, Altlo Moro, Anlonio Segni e il centro-sini.slra. in "Studi

Storici". 2013, n. 3,PP. 699-742;

I punti al saggio introduttivo S. Mr.rra. Politicct e istittrzioni negli 'scritli cli Antonio

Segni, in A. Segni. Scritti politici, a cura di S. Mura" Cagliari. Cuec.2013, pp' XIII-

I-XII:

I punti al capitolo di libro S. Mura, Lln illu,stre colluborutore; Anlonio Segni- itt

t.ibertù!. Dcr ltiit tli cent'crnni t.rnu .sloria in itinere. a cura di G' Zichi' Sassari'

Mediando. 1016. PP. 2.13-253:

I punto all'articolo S. Mura, L'alienazione dei beni demcrniali etl ex-ecclesia.slici

all'inclomani clelt'Llnità. in "Rivista storica italiana". 201 5, n. 2. pp. 465-5 I 8;

I punto all'articolo S. Mura, Il progrcuttma di Luigi Luzzalli ct fuvore della pic'colu

proprietit contaclina (1897-191t).in "l,e Cafte e la Storia".2015. n'2'pp'71-83:

per I'attività pertinente svolta in qualità di borse/tlottorati/spccializzazioni/assegni

di ricerca, la Commissione assegna:

2 punti ai tre anni di dottorato di ricerca

Per i contributi a congressi o corsi, la Commissione assegna:

0,5 punti per la relaz-ionc Autonomismo c rcgionulismo nellu Dc .;ttrtlu (Montalbancl

l:licona. l0l0) 
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0,5 punti per la relazione l,e origini del dibattito.sulla proprielù /ondiuriu nel

Parlamcnlo dell' Italia liberale (Palermo-Messina, 201 1 )

0,5 punti per la relazione tl dibattito sulla proprieta .fondiaria in Sardegna nel

Parlamento del Regno d'ltalia (1861-1865), (Cagliari,20l l)

0,5 punti per la relazione Le circoscrizioni eleltorali in Sartlegna durante I'etù liberale

(Bergarno.2014)

A conclusionc dell'esame dei titoli, la Commissione formula all'unanimità il

seguente giudizio:

I titoli. c in particolare le pr-rbblicazioni. dimostrano chc il candidato l.ra un'approlbndita

conoscellza dcgli aspetti biogral'ici di Antonio Scgni. grazic anche alla sicLtt'a

padronanza dclle carte dell'Archivio Antorrio Segni.

e decidc di assegnare punti 38 su 40.

6



A tal riguordo, lrt Commissione giutlicotrice invitcr i candirluti ommessi o presetrtursi

per lu provo orole in datu 24 ottobre 2017 alle ore 10.30 presso il Dipartimento di

Storia, Scienze clell'(Jomo e della Formazione, viole Umberto n. 52 - 07100 Sossori.

La scduta terl-t'tina alle orc 10.50.

Il presente r,,erbale e letto. approvato c sottoscritto dal scgretario verbalizz.attte e

intàgrato con la fbrr-nale dichiarazione di concordanza del sr-ro contenllto ellettuata da

tuttii conpencnti della ('omnrissit'rne clie hanno partecipato in cttllcgamento telcnlatictr

e r,,icr-rc ir-rviato. dopo scansiorre dcll'originale. al responsabilc dcl proccdirncrllo per [a

pr-rbblicazione sul sito istituzionalc dell'LJniversità dcgli Stucli di Sassari.

Cìagliari. l9 ottobrc 2017

IL SEGRll'tAIìlO:

Prol.ssa Pinuccia l'ranca Simbula lrirtna
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

II s.tt<rscritto Ì)rof./D "r, A^lrfurVrrrrtUW M{Wcntc dclla (.omrrrissi.ne gir,rdrcatr:icc ilclla

pr<>ccdura ccimparativa pcr trtoli c colìoc1trio, banclita con l).R. n. 2556, prot. n. 64338 del 28

settembre 2017,per:l'atrnbuzionc di n. 1 asscgno cli riccrca di nrcsi 12, prcss<t il l)ipartirret.rt«r cìt St<lr:ia,

Scienzc dell'L'«rrnri c dclla ['ormazior-tc dell'L'nn-crsità clctlI Sttrcli cli Sassari, pcr l''\r:ca 1-1 "Scienzc

p<>lrttchc c sociali", Settorc (,oncotsualc 14/81 "storia dcllc dortrinc c cÌclle istituzittni p<llitichc:",

Scrtorc Scrcnrtfico-disciplinarc SI)S/03 "Stor:ia dclle isriturziorti politicht:", pct: iÌ pr:ouctto clal trtolo:

Nlatr6pc c l)r6f. Iirar]cesco Sodcl-r, ai scrrsi clcll'arr.22, cotnur-1 , lcttcrt b dclla lt:gqc.j0/12i20 1(), rl.

2.t0.

DICI_IIARA

di avcre partccipato alla seduta della (,ommissionc sr.olta pcrvia telcmatica in data 19 ortobr:c 20 17 c cli

concordarc con il contenuto del r-crbale della I riunione (r'alutazione titoli) della (.omtnissiotrc

(ìiudicatricc.

lì

tD

r.ì.



DI CI IIARAZIONIJ DI CONCORI)ANZA

Il sottoscritto ì)r:of./l)tttt. c( )lnp( )ncrlte clclla C« rtr-rr-t-ri ssit>ne qiuclicat r:rcc clclla

prriceclrrra conrparllri\',ì pcr riroli c c«rllt>qr.rio, barrdita con I).1ì. rt. 2556, prot. n. 64338 del 28

sette-b.e 2017, pcr I'1trr-il>uzi<inc cli n. 1 asscqno cli riccr:ca cli rrrcsr 12. pr:csso il I)ipartinrcnto cli Storia,

Scrcr-rzc clcll'L'or-no c clclla Iror:r-nazior.rc clcll't'nivi:rsità clcgli Str.rcL di Sassari, per l'.\r:ca l-l "Scicrlzc

p<rliuchc c s6ciali", Scrrer:c (,«rncorsr,ral c llll\1 "storia dellc dottrirrc c dellc istituzior-ti politichc"'

§"r,o." Scicntiflce-disciplinarc Sl)S/03 "storia dclle istituzioni polìtichc", pcr il pr<:,getto del titolo:

"Pru.qa//, pt:r /u t,uk,i-{id'<!0n( e lnribilìtà rlal/'Archiuio y'nlonio.\'apnÌ', responsabili scicntifici Pt:of' .\rrtoncl}<i

Nlat«rnc c Pr«rf. I,.o,ì.".c,, Socldu, ai sensi clcll'art.22, cotnma'1, lcttcra b della lcggc 30/12/2010, n'
.)-10

DICHIARA

cli avcrc: parrc(:ipat() alla sccluta clclla (-ornnrissionc svolta pcrvia tclcmatica in clata l9 ottollrc 201- C di

c<lr.rc6rclarc c66 il c()1.ìtcrlpt() cìcl r-crltalc dclla I r:itrnione (r-aìtrtaziorrc trtoli) clclla (-otrrtrlissirtrrc'

( ìir.rdrcatricc.

,ì 05/t" fufl.
liirn'ra
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