PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N.1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI
SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/C1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA, DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA,
COMUNICAZIONE E SPETTACOLO - UNIVERSITA’ ROMA TRE.

VERBALE N. 2
(Valutazione preliminare dei candidati)
Il giorno 6 maggio 2022 alle ore 14.30 si è riunita in forma telematica la Commissione
giudicatrice per la procedura pubblica di selezione per l’assunzione di n.1 Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – ai sensi dell’art.24 – comma 3 – lett. b)
L.240/2010 – della durata di 3 anni – Settore concorsuale 13/C1 - S.S.D. SECS-P/12 – Storia
economica, presso il Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo, nominata con D.R.
prot. n. 23189 dell’8 marzo 2022, nelle persone di:
Prof. Gian Luca Podestà (Presidente)
Prof.ssa Paola Nardone
Prof. Andrea Cafarelli (Segretario)
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati
resi pubblici per almeno sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati e, tenendo conto
dell’elenco fornito dall’Amministrazione, dichiara di non avere relazioni di parentela e affinità
entro il 4° grado incluso con gli stessi (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.1948 n.1172).
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla selezione trasmesso dall’Amministrazione, delle pubblicazioni effettivamente inviate, delle esclusioni operate dagli uffici, decide che i candidati da valutare ai fini della selezione sono n. 2 e precisamente:
1) dott. Giampaolo CONTE;
2) dott. Fabio Dario Luigi LAVISTA;
e come stabilito nella riunione del 9 aprile 2022, data la loro numerosità, inferiore o pari a
6, sono tutti ammessi alla discussione pubblica e alla valutazione.
La Commissione quindi procede a visionare la documentazione inviata dai candidati e vengono prese in esame, secondo l’ordine alfabetico dei candidati, solo le pubblicazioni corrispondenti all’elenco delle stesse allegato alla domanda di partecipazione al concorso.
La Commissione, ai fini della presente selezione, prende in considerazione esclusivamente
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti
in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note
interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
Per la valutazione la Commissione tiene conto dei criteri indicati nella seduta preliminare
del 9 aprile 2022.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri individuati nella prima
riunione del 9 aprile 2022.

La Commissione, terminata la fase dell’enucleazione, tiene conto di tutte le pubblicazioni
presentate da ciascun candidato, come risulta dagli elenchi dei lavori dei candidati, che vengono
allegati al verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato A).
La Commissione procede poi all’esame dei titoli presentati da ciascun candidato, in base ai
criteri individuati nella prima seduta (Allegato B – Curricula).
La Commissione procede a effettuare la valutazione preliminare di tutti i candidati con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la
tesi di dottorato (Allegato C)
Alle ore 18.00, accertato che è terminata la fase attinente alla redazione dei giudizi analitici
relativi ai candidati, che sono uniti al presente verbale come parte integrante dello stesso, (All.
C - verbale 2), la seduta è sciolta e la Commissione unanime decide di aggiornare i lavori al
giorno 20 maggio 2022, alle ore 9.00, per l’espletamento del colloquio e l’accertamento della
conoscenza della lingua straniera.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Udine, 6 maggio 2022
LA COMMISSIONE:
Prof. Gian Luca Podestà (Presidente)
Prof.ssa Paola Nardone
F.to Prof. Andrea Cafarelli (Segretario)

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore.

ALLEGATO C – VERBALE 2
Giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati:

CANDIDATO: Giampaolo CONTE
Titoli e curriculum
a) dottorato di ricerca o
equipollenti, conseguito in
Italia o all’Estero

b) eventuale attività didattica
a livello universitario in Italia
o all’Estero

c) documentata attività di
formazione o di ricerca presso
qualificati istituti italiani o
stranieri

d) organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di
ricerca
nazionali
e
internazionali,
o
partecipazione agli stessi

e) relatore a congressi e
convegni
nazionali
e
internazionali
f) conseguimento di premi e
riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di
ricerca

Dottorato di ricerca in Storia (Politica, società e culture) - Università degli studi
Roma III (2016) - Titolo: Politica e finanza italiana nel Tardo impero Ottomano:
le partecipazioni al Consiglio di amministrazione del Debito pubblico ottomano
ed il ruolo della Società commerciale d'Oriente e del Banco di Roma (18811914).
•
•
•
•
•

2019-2022 Università degli Studi Roma Tre - Storia economica;
2020-2022 Università degli Studi Roma Tre - Storia del capitalismo;
2019-2022 Università degli Studi Roma Tre - Geopolitica economica;
2021-2022 Università degli Studi Roma Tre - Capitalism in the Arab World;
2019 Università degli Studi Roma Tre - Storia economica e finanziaria
dell'età contemporanea;
• 2017-2019 Università degli studi internazionali di Roma UNINT - Economia e
storia delle relazioni internazionali;
• 2017 Università degli Studi Roma Tre - Storia della finanza;
• 2022 University of Gand - The Rise of Financial Capitalism in 19th century /
Boom and bust of the Italian economy.
• 2019-2022 Università degli Studi Roma Tre - Contratto Rtd A;
• 2020-2022 Istituto di Storia dell’Europa mediterranea (ISEM – CNR) ricercatore associato;
• 2017-2018 Università degli studi Roma Tre - Assegnista di ricerca;
• 2018 Istituto di studi politici 'S. Pio V' - Incarico di ricerca.
ESPERIENZE DI RICERCA ESTERO:
• 2022: University of Gand (visiting scholar);
• 2018-2019 London School of Economics (visiting fellow);
• 2017 University of Cambridge (visiting scholar);
• 2014 University of Boğaziçi (Turchia) (visiting PhD student);
• 2013 University of Montreal (visiting resercher);
• 2011 Università Al-Quds - Gerusalemme (International credit student).
• 2021-2022 TRANSCAP: The transnational construction of capitalism during
the long 19th century - Universitad Autonoma de Madrid;
• 2018 Sovranità ed Economia nell’Europa Mediterranea: una prospettiva
storica - Istituto di Studi Politici “S.Pio V”.
• 2014 L’Islam tra religione e politica: ruolo dell’Islam nei processi di
Polarizzazione nel mondo arabo contemporaneo - Università degli Studi
Roma Tre.
Il candidato ha un’ampia e documentata attività congressuale e seminariale,
sia nazionale che internazionale.
•
•
•
•

2018/19 Visiting fellowship - London School of Economics;
2021 Selezionato dal comitato scientifico Conversation on New Histories
of Capitalism – European University Institute (EUI).
ASN Storia economica;
ASN Storia delle relazioni internazionali.
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Il candidato Giampaolo Conte ha conseguito nel 2016 il

Dottorato di ricerca in Storia
(Politica, società e culture) - Università degli studi Roma Tre, discutendo una tesi dal titolo
Politica e finanza italiana nel Tardo impero Ottomano: le partecipazioni al Consiglio di
amministrazione del Debito pubblico ottomano ed il ruolo della Società commerciale d'Oriente
e del Banco di Roma (1881-1914). Ha svolto con continuità attività didattica nell’ambito del
settore scientifico disciplinare, tenendo gli insegnamenti di Storia economica, Storia del
capitalismo, Geopolitica economica, Capitalism in the Arab World, Storia economica e
finanziaria dell'età contemporanea, Economia e storia delle relazioni internazionali e Storia
della finanza. Ha insegnato presso l’Università degli studi di Roma Tre e l’Università degli studi
internazionali di Roma – UNINT. Ha altresì recentemente compiuto un’esperienza didattica
presso l’Università di Gand, dove ha tenuto un modulo su The Rise of Financial Capitalism in
19th century / Boom and bust of the Italian economy. Il candidato presenta una solida
esperienza di ricerca maturata sia in Italia che all’estero. Già ricercatore profilo A presso
l’Università degli studi di Roma Tre, è stato ricercatore associato presso l’Istituto di Storia
dell’Europa mediterranea (ISEM – CNR), assegnista di ricerca presso l’Università degli studi
Roma Tre e ha ottenuto un incarico di ricerca all’Istituto di studi politici 'S. Pio V'. Di rilievo
l’attività di ricerca internazionale sviluppatasi negli anni in più sedi, anche particolarmente
prestigiose, cominciando dalla London School of Economics. Tra le esperienze internazionali del
candidato si segnalano anche periodi trascorsi presso: University of Gand; University of
Cambridge; University of Boğaziçi (Turchia); University of Montreal e Università Al-Quds
(Gerusalemme). Il dott. Conte ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca nazionali e
internazionali su bandi competitivi: TRANSCAP: The transnational construction of capitalism
during the long 19th century - Universitad Autonoma de Madrid; Sovranità ed Economia
nell’Europa Mediterranea: una prospettiva storica - Istituto di studi politici “S.Pio V”; L’Islam tra
religione e politica: ruolo dell’Islam nei processi di Polarizzazione nel mondo arabo
contemporaneo - Università degli studi Roma Tre. Il candidato ha un’ampia e documentata
attività congressuale e seminariale, sia nazionale che internazionale. Oltre all’abilitazione
scientifica nazionale di seconda fascia conseguita in Storia economica e Storia delle relazioni
internazionali, il dott. Conte è stato visiting fellow presso la London School of Economics ed è
risultato tra i candidati selezionati dal comitato scientifico Conversation on New Histories of
Capitalism – European University Institute (EUI).
Produzione scientifica

1

Il credito di una Nazione. Diplomazia, politica e società di fronte al problema del debito pubblico
italiano 1861-1876, Collana Storia e Economia, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2021, pp. 130.

2

Il Tesoro del Sultano: l’Italia, le Grandi Potenze e le Finanze Ottomane (1881-1914), Collana
Oltrefrontiera, Textus Edizioni, L’Aquila 2018, pp. 349.

3

L’Odissea del debito, le crisi finanziarie in Grecia dal 1821 ad oggi, Vicenza, Edibus, 2015, pp. 104 (con
A. Albanese Ginammi).

4

Defining financial reforms in the nineteenth-century capitalist world-economy: the Ottoman case
(1838-1914), «Capital & Class», 2021, pp. 1-26.

5

Diplomazia, finanza ed imperialismo nella formazione della Banca del Marocco: la partecipazione
italiana, in G. Gregorini, M. Romani (a cura di), Borghesie Nazionali, Borghesie Cosmopolite, Banca
privata, finanza, reti (Italia, secoli XIII-XX), Franco Angeli, Milano 2021, pp. 211-228.

6

Unholy Alliances: Disentangling the Economic Relations between Italy, the Holy See and the Ottoman
Empire, «The International History Review», Volume 43, Issue 5, 2021, pp. 1142-1159.
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7

Debt and Imperialism in pre-protectorate Tunisia, 1867-1870. A political and economic analysis, «The
Journal of European Economic History», 1, 2018, pp. 33-60 (con G. Sabatini).

9

L’Italia, Francesco Mancardi e le finanze ottomane negli anni Ottanta dell’800, «Storia Economica»,
anno XX, n.1, 2017, pp. 271-288.
Greek bailouts in historical perspective: comparative case studies, 1893 and 2010, «The Journal of
European Economic History», 2, 2016, pp. 51-86 (con A. Albanese Ginammi).

10

National struggle in foreign market: Banco di Roma and Società Commerciale d’Oriente in the Late
Ottoman Empire, «Eurasian Studies», 14, 2016, pp. 178-203.

11

The Ottoman External Debt and Its Features under European Financial Control (1881- 1914), «The
Journal of European Economic History», 3, 2014, pp. 69-96 (con G. Sabatini).

12

Economic relationship between Italy and Lebanon in the Fifties, «Oriente Moderno», XCIV, 2014, pp.
99-112.

13

Politica e finanza italiana nel tardo impero ottomano: la partecipazione al Consiglio di
Amministrazione del Debito Pubblico ottomano ed il ruolo della Società Commerciale d'Oriente e del
Banco di Roma (1881-1914), Tesi di dottorato in Storia (Politiche, Società, Culture, Territorio) XXVIII
ciclo, 2016.

8

Oltre alla tesi di dottorato, il candidato presenta 12 pubblicazioni pienamente
congruenti con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. Segnatamente, il dott.
Conte sottopone all’attenzione della Commissione 3 monografie, 8 articoli su rivista scientifica
e un capitolo di libro. Nell’insieme la produzione scientifica si presenta originale e innovativa. I
lavori sono caratterizzati da rigore metodologico e dall’ampio ricorso alle fonti archivistiche. La
proiezione internazionale dei temi affrontati si pone in piena sintonia con l’esperienza di ricerca
del candidato. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale è buona e garantisce
un’ampia diffusione dei risultati. In rapporto al periodo di ricerca documentato, il candidato
presenta una produzione scientifica qualitativamente e quantitativamente ottima.
Giudizio complessivo
Il dott. Giampaolo Conte, dopo aver conseguito il Dottorato di ricerca in Storia (Politica,

società e culture) presso Università degli studi Roma Tre, ha maturato una solida esperienza di
ricerca sia in Italia che all’estero. Già ricercatore profilo A presso l’Università degli studi di Roma
Tre, è stato ricercatore associato presso l’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea (ISEM –
CNR), assegnista di ricerca presso l’Università degli studi Roma Tre e ha ottenuto un incarico di
ricerca all’Istituto di studi politici 'S. Pio V'. Di rilievo l’esperienza di ricerca internazionale, che
si è sviluppata negli anni in più sedi, anche particolarmente prestigiose, cominciando dalla
London School of Economics. Tra le esperienze internazionali si segnalano anche i periodi
trascorsi presso: University of Gand; University of Cambridge; University of Boğaziçi (Turchia);
University of Montreal e Università Al-Quds (Gerusalemme). Il dott. Conte ha altresì partecipato
ai seguenti progetti di ricerca nazionali e internazionali su bandi competitivi: TRANSCAP: The
transnational construction of capitalism during the long 19th century - Universitad Autonoma
de Madrid; Sovranità ed Economia nell’Europa Mediterranea: una prospettiva storica - Istituto
di studi Politici “S.Pio V”; L’Islam tra religione e politica: ruolo dell’Islam nei processi di
Polarizzazione nel mondo arabo contemporaneo - Università degli studi Roma Tre. Il candidato
ha un’ampia e documentata attività congressuale e seminariale, sia nazionale che
internazionale. Oltre all’abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia conseguita in Storia
economica e Storia delle relazioni internazionali, il dott. Conte è stato visiting fellow alla London
School of Economics ed è risultato tra i candidati selezionati dal comitato scientifico
Conversation on New Histories of Capitalism, organizzato dall’ European University Institute
3

(EUI). La sua produzione scientifica è pienamente congruente con il settore concorsuale per il
quale è bandita la procedura e risulta originale e innovativa. I lavori sono caratterizzati da rigore
metodologico e dall’ampio ricorso alle fonti archivistiche. La proiezione internazionale dei temi
affrontati si pone in piena sintonia con l’esperienza di ricerca del candidato. La rilevanza
scientifica della collocazione editoriale è buona e garantisce un’ampia diffusione dei risultati. In
rapporto al periodo di ricerca documentato, il candidato presenta una produzione scientifica
qualitativamente e quantitativamente ottima. Il candidato ha altresì svolto con continuità
attività didattica nell’ambito del settore scientifico disciplinare, tenendo gli insegnamenti di
Storia economica, Storia del capitalismo, Geopolitica economica, Capitalism in the Arab World,
Storia economica e finanziaria dell'età contemporanea, Economia e storia delle relazioni
internazionali, Storia della finanza. Ha insegnato presso l’Università degli studi di Roma Tre e
l’Università degli studi internazionali di Roma – UNINT. Ha altresì recentemente compiuto
un’esperienza didattica presso l’Università di Gand, dove ha tenuto un modulo su The Rise of
Financial Capitalism in 19th century / Boom and bust of the Italian economy.
CANDIDATO: Fabio Dario Luigi LAVISTA
Titoli e curriculum
a) dottorato di ricerca o
equipollenti, conseguito in
Italia o all’Estero
b)
eventuale
didattica
a
universitario in
all’Estero

attività
livello
Italia o

c) documentata attività di
formazione o di ricerca
presso qualificati istituti
italiani o stranieri

Dottorato di Ricerca in Storia economica e sociale - Università commerciale Luigi
Bocconi (2004) - Titolo: Innovazione e persistenze nelle pratiche e nella cultura
manageriale italiana tra ricostruzione e 'miracolo economico'.
•
•
•
•
•
•
•
•

2019-2022 Università degli studi di Pisa - Economic History;
2019-2022 Università degli studi di Pisa - Storia economica;
2018-2022 Università cattolica del Sacro Cuore - History of Innovation;
2016-2022 Università cattolica del Sacro Cuore - Economic History;
2015-2022: Università commerciale Luigi Bocconi - Channel Marketing;
2009-2020: Università commerciale Luigi Bocconi - Storia economica;
2015-2019: Università commerciale Luigi Bocconi - Business History;
2014-2015; 2016-2019: Università degli studi dell'Insubria - Storia
economica.
•
•
•
•
•
•

d) organizzazione, direzione
e coordinamento di gruppi
di ricerca nazionali e
internazionali,
o
partecipazione agli stessi
e) relatore a congressi e
convegni
nazionali
e
internazionali

2019-2022 Università degli studi di Pisa - Contratto di RTDA;
2018-2019 Università degli studi dell'Insubria - Assegno di ricerca
presso il Dipartimento di Economia;
2017-2018 Università degli studi dell'Insubria - Assegno di ricerca
presso il Dipartimento di Economia;
2009-2013 Università commerciale Luigi Bocconi - Assegno di ricerca
presso il Dipartimento di analisi delle politiche e Management Pubblico;
2005-2007 Università di Bologna - Borsa post dottorato.
Invernizzi Center for Research on Innovation, Organization, Strategy and
Entrepreneurship (ICRIOS) dell’Università Bocconi, Milano – Ricercatore
affiliato (s.d.)

Il candidato ha un’ampia e documentata attività congressuale e seminariale sia
nazionale che internazionale.
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f) conseguimento di premi e
riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di
ricerca

•
•

ASN Storia economica;
ASN Storia contemporanea.

Il candidato Fabio Dario Luigi Lavista ha conseguito nel 2004 il

Dottorato di Ricerca in
Storia economica e sociale - Università commerciale Luigi Bocconi, discutendo una tesi dal titolo
Innovazione e persistenze nelle pratiche e nella cultura manageriale italiana tra ricostruzione e
'miracolo economico'. Ha svolto con continuità un’intensa attività didattica nell’ambito del
settore scientifico disciplinare, tenendo gli insegnamenti Economic History, Storia economica,
History of Innovation, Channel Marketing e Business History. Ha insegnato presso l’Università
commerciale Luigi Bocconi, l’Università degli studi di Pisa, l’Università cattolica del Sacro Cuore e
l’Università degli studi dell’Insubria. Il candidato presenta una solida esperienza di ricerca
maturata soprattutto in ambito nazionale. Già ricercatore profilo A presso l’Università degli studi
di Pisa, è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento dell’Economia dell’Università degli
studi dell’Insubria e presso il Dipartimento di analisi delle politiche e Management Pubblico
dell’Università commerciale Luigi Bocconi. Ha inoltre fruito di una borsa di ricerca post dottorato
presso l’Università degli studi di Bologna. Il dott. Lavista è inoltre Ricercatore affiliato all’Invernizzi
Center for Research on Innovation, Organization, Strategy and Entrepreneurship (ICRIOS)
dell’Università commerciale Luigi Bocconi, Milano. Il dott. Lavista non ha partecipato a progetti
di ricerca nazionali o internazionali su bandi competitivi. Il candidato ha un’ampia e documentata
attività congressuale e seminariale sia nazionale che internazionale. Tra i riconoscimenti la
Commissione segnala la doppia abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nei settori
Storia economica e Storia contemporanea.
Produzione scientifica
1
2
3

Privatizations and efficiency. Evidences from the Italian iron and steel industry, 1979–2016, «Industrial
and Corporate Change», volume 29, fasc. 3, giugno 2020, pp. 757–778 (con C. Brambilla).
Structural Policies, regional Development and industrial Specialisation in Italy, 1952-2002, «Jahrbuch
für Wirtschaftsgeschichte», a. 2017, v. 58, f. 1, pp. 83-105.
Political Uncertainty and Technological Development: the Controversial Case of Agip Nucleare (19561962), in E. Bini e I. Londero (a cura di), Nuclear Italy. An International History of Italian Nuclear
Policies during the Cold War, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2017, pp. 41-55.

4

Analisi economica, politica estera e sviluppo. Giorgio Fuà, l’ufficio studi dell’Eni e la governance delle
partecipazioni statali, Bologna, il Mulino, 2016.

5

Market and operational knowledge in expanding from one emerging country to another: Pirelli in
Argentina, 1900–1945, «Management & Organizational History», a. 2015, v. 10, n. 2, pp. 136-152.

6

Storia dell’ingegneria gestionale, Milano, Francesco Brioschi Editore, 2013.

7
8
9

La stagione della programmazione. Grandi imprese e Stato dal dopoguerra agli anni Settanta,
Bologna, il Mulino, 2010.
Misurare il mondo. Econometria e programmazione economica nel secondo dopoguerra, «Quaderni
storici», a. 2010 (45), v. 132, f. 2, pp. 477-499.
The medium-sized manufacturing enterprise (1927-1981), in A. Colli e M. Vasta (eds.), Forms of
enterprise in the 20th century Italy. Boundaries, structures and strategies, Cheltenham- Northampton,
Edward Elgar Publishing, 2010, pp. 248-269.

10

Business elites in Italy after the Second World War: the difficult establishment of a shared economic
policy, in C. Boyer e F. Sattler (eds.), European business elites. Between a new spirit of capitalism and
the erosion of State socialism, Berlin, Duncker Humblot Verlag, 2009, pp. 129-152.

11

Il declino della grande impresa, in G. Berta (a cura di), La questione settentrionale. Economia e società
in trasformazione, Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli n. 41, Milano, 2007, pp. 229- 272.

5

12
13

Cultura manageriale e industria italiana. Gino Martinoli fra organizzazione d’impresa e politiche di
sviluppo (1945/1970), Milano, Guerini & Associati, 2005.
Tesi di dottorato dal titolo Innovazione e persistenze nelle pratiche e nella cultura manageriale
italiana tra Ricostruzione e miracolo economico, Università commerciale Luigi Bocconi, 2004 .

Oltre alla tesi di dottorato, il candidato sottopone alla valutazione della Commissione 12
pubblicazioni pienamente congruenti con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Segnatamente, il dott. Lavista presenta 4 monografie, 4 articoli su rivista scientifica e 4 capitoli di
libro. Nell’insieme la produzione presenta tratti di originalità e innovatività. Non tutti i lavori si
connotano per lo stesso rigore metodologico e così pure appare discontinuo il ricorso alle fonti
archivistiche. I temi proposti si inseriscono nel dibattito internazionale e si pongono in sintonia con
l’esperienza di ricerca del candidato. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale è buona e
garantisce un’ampia diffusione dei risultati. In rapporto al periodo di ricerca documentato, la
produzione scientifica risulta qualitativamente e quantitativamente buona.
Giudizio complessivo
Il candidato Fabio Dario Luigi Lavista, dopo aver conseguito nel 2004 il Dottorato di Ricerca
in Storia economica e sociale presso l’Università commerciale Luigi Bocconi, ha maturato una solida
esperienza di ricerca, soprattutto in ambito nazionale. Già ricercatore profilo A all’Università degli
studi di Pisa, è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento dell’Economia dell’Università degli
studi dell’Insubria e presso il Dipartimento di analisi delle politiche e management pubblico
dell’Università commerciale Luigi Bocconi. Il dott. Lavista è Ricercatore affiliato all’Invernizzi Center
for Research on Innovation, Organization, Strategy and Entrepreneurship (ICRIOS) dell’Università
commerciale Luigi Bocconi, Milano. Ha inoltre fruito di una borsa di ricerca post dottorato presso
l’Università degli studi di Bologna. Il candidato non ha partecipato a progetti di ricerca nazionali o
internazionali su bandi competitivi. Il dott. Lavista presenta un’ampia e documentata attività
congressuale e seminariale, sia nazionale che internazionale. Tra i riconoscimenti la commissione
segnala la doppia abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nei settori Storia economica
e Storia contemporanea. Nell’insieme la produzione presenta tratti di originalità e innovatività. Non
tutti i lavori si connotano per lo stesso rigore metodologico e così pure appare discontinuo il ricorso
alle fonti archivistiche. I temi proposti si inseriscono nel dibattito internazionale e si pongono in
sintonia con l’esperienza di ricerca del candidato. La rilevanza scientifica della collocazione
editoriale è buona e garantisce un’ampia diffusione dei risultati. In rapporto al periodo di ricerca
documentato, il candidato presenta una produzione scientifica qualitativamente e
quantitativamente buona. Ha svolto inoltre con continuità un’intensa attività didattica nell’ambito
del settore scientifico disciplinare, tenendo gli insegnamenti di Economic History, Storia economica,
History of Innovation, Channel Marketing e Business History presso l’Università commerciale Luigi
Bocconi, l’Università degli studi di Pisa, l’Università cattolica del Sacro Cuore e l’Università degli studi
dell’Insubria.
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Procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’Art. 24, comma 3, Lett. b) della legge 240/2010,
Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo dell’Università degli Studi
Roma Tre, settore concorsuale 13/C1, settore scientifico disciplinare SECS-P/12
(Storia economica), il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n.
7 del 25 gennaio 2022
DICHIARAZIONE
La sottoscritta Prof.ssa Paola Nardone, membro della Commissione
Giudicatrice della procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, Dipartimento di Filosofia, comunicazione e
spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre, settore concorsuale 13/C1, settore
scientifico disciplinare SECS-P/12 (Storia economica), il cui avviso è stato
pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. 7 del 25 gennaio 2022, con la presente
dichiara di aver partecipato, via telematica, alla valutazione preliminare dei candidati
della suddetta procedura pubblica di selezione e di concordare con il verbale a firma
del Prof. Andrea Cafarelli, che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre,
per i provvedimenti di conseguenza.
In fede
Pescara, 6 maggio 2022
F.to Prof.ssa Paola Nardone

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e
Ricercatore.
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Procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’Art. 24, comma 3, Lett. b) della legge 240/2010,
Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo dell’Università degli Studi
Roma Tre, settore concorsuale 13/C1, settore scientifico disciplinare SECS-P/12
(Storia economica), il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n.
7 del 25 gennaio 2022
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Gian Luca Podestà, membro della Commissione
Giudicatrice della procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, Dipartimento di Filosofia, comunicazione e
spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre, settore concorsuale 13/C1, settore
scientifico disciplinare SECS-P/12 (Storia economica), il cui avviso è stato
pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. 7 del 25 gennaio 2022, con la presente
dichiara di aver partecipato, via telematica, alla valutazione preliminare dei candidati
della suddetta procedura pubblica di selezione e di concordare con il verbale a firma
del Prof. Andrea Cafarelli, che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre,
per i provvedimenti di conseguenza.
In fede
Milano, 6 maggio 2022
F.to Prof. Gian Luca Podestà
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Ricercatore.
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