Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli
associati, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Ateneo, ai
sensi dell’Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione
e Spettacolo settore concorsuale 11/A3, s.s.d. M-STO/04 – Storia contemporanea
VERBALE N. 2
Alle ore 09:00 del giorno 19 maggio 2022 si è svolta la riunione in forma
telematica tra i seguenti Professori:
- Prof. Andrea Ciampani (Presidente)
- Prof.ssa Lucia Ceci
- Prof. Giancarlo Monina (Segretario)
membri della Commissione nominata con D.R. n. 20467 - del 01/03/2022.
La Commissione, presa visione delle domande e della documentazione inviata,
delle pubblicazioni effettivamente inviate, delle eventuali esclusioni operate dagli
uffici e delle rinunce sino ad ora pervenute, prende atto che i candidati da valutare ai
fini della procedura sono nel numero di 1: il Dott. Antonio Scornajenghi.
I Commissari dichiarano di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4°
grado incluso con il candidato (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172).
Dichiarano, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.
La Commissione, quindi, procede a visionare la documentazione che il candidato
Dott. Antonio Scornajenghi ha inviato presso l'Università degli Studi Roma Tre.
Vengono, dunque, prese in esame solo le pubblicazioni corrispondenti all’elenco
delle stesse allegato.
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.
Vengono esaminate le pubblicazioni dell'unico candidato; da parte di ciascun
commissario, si procede all’esame del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni ai
fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari; poi,
ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione
quello collegiale.
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I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente
verbale quale sua parte integrante (all. a).
Terminata la valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni del
candidato, la Commissione sulla base della valutazione collegiale formulata,
all'unanimità dei componenti, indica il candidato Dott. Antonio Scornajenghi
vincitore della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di Professore
universitario di II fascia per il settore concorsuale 11/A3, s.s.d. M-STO/04 (Storia
contemporanea), Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo.
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere
collegialmente la relazione in merito alla proposta di chiamata controllando gli
allegati che ne fanno parte integrante; la relazione viene, infine, riletta dal Presidente
ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono.
La Commissione viene sciolta alle ore 13:00.
Roma, 19 maggio 2022
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Per la Commissione
- F.to Prof. Andrea Ciampani

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e
Ricercatore.
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ALLEGATO A)
Giudizi sui titoli e sulle pubblicazioni:
CANDIDATO: Antonio Scornajenghi.

Note generali
Dalla documentazione presentata si evince, tra l’altro, che:
Notizie biografiche
Il Dott. Antonio Scornajenghi ha conseguito con il massimo dei voti la Laurea in
Filosofia con una tesi di Storia contemporanea (vincitrice del premio Giovanni
Spadolini) presso l'Università di Roma La Sapienza e nel 2006 (XVIII ciclo) il titolo
di Dottore di ricerca in "Storia dell'Italia contemporanea: politica, territorio e
società" presso l'Università Roma Tre.
Dal 2011 è Ricercatore a tempo indeterminato in Storia contemporanea (MSTO/04) presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo
dell'Università Roma Tre, confermato nel ruolo nel 2014.
Nel luglio 2017 ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale a professore di II
fascia nel settore concorsuale 11/A3.
Nel percorso di formazione alla ricerca ha usufruito di borse triennali di studio
presso l'Istituto di storia del Risorgimento (2000-2002) e presso il Centro
universitario cattolico (2008-2011).
A partire dal 2004 il candidato ha sviluppato un'intensa attività scientifica. Oltre
alle numerose pubblicazioni, alcune delle quali premiate, ha organizzato e
partecipato a numerosi convegni di studio nazionali e internazionali, è stato ed è
partecipe di gruppi e reti di ricerca interuniversitarie, progetti editoriali e comitati
scientifici. In particolare, è membro dei consigli scientifici delle riviste "Studium" e
“Scienze e Ricerche", della Sezione storica delle edizioni Studium. Fa inoltre parte
dal 2021 del Progetto "Roma 150. Un portale partecipato per la conoscenza della
Capitale (1870-2020)", finanziato dalla Regione Lazio come progetto di eccellenza.
Presso l'Università Roma Tre, ha ricoperto ruoli elettivi e gestionali per il
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo: tra l'altro, come membro del
Consiglio scientifico della Biblioteca di area umanistica (2013-2018); membro del
Gruppo di Riesame del Corso di Laurea in Scienze della comunicazione (20142017); delegato del Gruppo di lavoro per l'orientamento di Ateneo (dal 2014);
membro della Commissione didattica del Corso di Laurea in Scienze della
comunicazione (2014-2020).
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Attività didattica
Il Dott. Scornajenghi ha avviato l'esperienza didattica nel 2005, prima con
incarichi di didattica integrativa in qualità di cultore della materia, poi come titolare
del corso di Storia contemporanea presso l'Università di Viterbo La Tuscia (A.A.
2006-2007); infine presso l'Università Roma Tre, a partire dall'A.A. 2013-2014, ha
tenuto come titolare i corsi di Storia contemporanea, Storia dell'Italia
contemporanea, Storia dei partiti e dell'informazione politica nel Corso di Laurea
triennale in Scienze della Comunicazione (L-20) e nei Corsi di Laurea Magistrale in
Informazione, Editoria e Giornalismo (LM-19) e Scienze Cognitive della
comunicazione e dell'azione (LM-92), per un carico didattico annuale di 12 CFU.
Relatore e correlatore di numerose tesi di Laurea triennale e magistrale.
Lavori scientifici presentati:
1) Roberto Ruffilli senatore della Repubblica e il nodo delle riforme istituzionali,
in A. Scornajenghi (a cura di), Un percorso sulle riforme istituzionali attraverso gli
scritti di Roberto Ruffilli (1983- 1988), in Studium Ricerca (sezione online di Storia),
a. 2021, fasc. VI, novembre-dicembre, pp. 5- 109.
2) La riflessione dei cattolici sul partito e la rappresentanza, in F. Bonini, V.
Capperucci, P. Caducei, S. Guerrieri (a cura di), La Costituente italiana. Un
percorso europeo, Siena, Università per gli stranieri, 2020, pp. 237-257.
3) Partito Popolare Italiano: Urprung und organisation, in S. Cavazza, T.
Grobölting, C. Jansen, Massenparteien im 20. Jahrhundert. Christ-und
Sozialdemokraten, Kommunisten und Faschisten in Deutschland und Italien,
Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2018, pp. 47-60.
4) Percorsi storiografici sull'evoluzione del sistema politico in età giolittiana, in
«Ricerche di storia politica» (2016), n. 2, maggio-agosto, pp. 177-192.
5) Giovanni Paolo II vescovo di Roma, Roma, Ed. Studium, 2014, pp. 200.
6) Tra continuità e mutamenti. Liberali e popolari a Roma dal 1919 al 1924, in
«Roma moderna e contemporanea», (2013), fase. I-II, pp. 35-59.
7) L’Italia di Giovanni Paolo II, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2012, pp. 184.
8) La Democrazia cristiana e le autonomie (1943-1953), in P. L. Ballini (a cura
di), Le autonomie locali dalla Resistenza alla I Legislatura della Repubblica,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, pp. 273-304.

4

9) Dal suffragio ristretto al suffragio universale: liberali e cattolici a Roma nelle
elezioni politiche del 1909 e del 1913, in M. Belardinelli e P. Carusi (a cura di),
Roma e la sua provincia (1904- 1914). Poteri centrali, rappresentanze locali e
problemi del territorio, Roma, CROMA, 2008, pp. 69-94.
10) L'alleanza difficile. Liberali e popolari tra massimalismo socialista e reazione
fascista (1919- 1921), Roma, Ed. Studium, 2006, pp. 326
11) Santa Sede e Partito Popolare Italiano alla vigilia delle elezioni politiche del
1919, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», a. LIX (2005), n. 1, gennaiogiugno, pp. 73-85;
12) La Sinistra mancata. Dal gruppo zanardelliano al Partito Democratico
Costituzionale Italiano (1904-1913), Roma, Archivio Guido Izzi, 2004, pp. 406.
Altri titoli:
1) Attestazione conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale II fascia nel
settore concorsuale 11/A3
2) Attestati di concessione finanziamento della Regione Lazio del Progetto "Roma
150. Un portale partecipato per la conoscenza della Capitale (1870-2020)",

Giudizi individuali:
Commissario Andrea Ciampani:
Il candidato Antonio Scornajenghi, ricercatore a tempo indeterminato di Storia
contemporanea presso l'Università Roma Tre dal 2011 (confermato nel 2014), dopo
aver svolto il Dottorato di ricerca in "Storia dell'Italia contemporanea: politica,
territorio e società" (conseguito nel 2006) ha ottenuto la possibilità di svolgere
ricerche da rilevanti istituti culturali, presso i quali nel tempo ha svolto numerose
collaborazioni. Ha conseguito l’abilitazione nazionale alla seconda fascia della
docenza nel settore 11/A3 nel 2017. Coinvolto in consigli scientifici di riviste e
collane, ha svolto un’intensa attività continuativa sotto diversi profili accademici,
didattici e organizzativi, presso l’Università Roma Tre.
Il suo profilo di ricercatore mostra un’acquisita maturità, sostenuta da una
strumentazione metodologica che si riflette nella capacità di valorizzare il ricorso
alle fonti e all’indagine archivistica. I suoi lavori hanno ottenuto un buon
riconoscimento nella riflessione storiografica relativa agli ambiti delle ricerche
trattate: si pensi agli studi sui partiti in età giolittiana, nel primo dopoguerra e
sull’evoluzione del cattolicesimo politico nel quadro istituzionale italiano. Di pregio
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le due monografie La Sinistra mancata. Dal gruppo zanardelliano al Partito
Democratico Costituzionale Italiano (1904-1913) e L'alleanza difficile. Liberali e
popolari tra massimalismo socialista e reazione fascista (1919-1921). Ha ampliato il
suo campo di studio dedicando due monografie alla complessa analisi del rapporto
del pontificato di Giovanni Paolo II con Roma e l’Italia; più recenti i contributi su La
riflessione dei cattolici sul partito e la rappresentanza e su Roberto Ruffilli senatore
della Repubblica e il nodo delle riforme istituzionali.
Commissario Lucia Ceci:
Membro di numerosi Centri e gruppi di ricerca interuniversitari, Antonio
Scornajenghi ha collaborato con diversi istituti culturali e società scientifiche
italiane. Ha svolto un’attività didattica, organizzativa e di gestione intensa e
continuativa presso l’Università Roma Tre. Le sue pubblicazioni sono concentrate
sulla storia italiana, che ha indagato soprattutto in relazione al cattolicesimo politico.
Più recentemente ha dedicato due monografie al pontificato di Giovanni Paolo II
(L’Italia di Giovanni Paolo II, 2012; Giovanni Paolo II vescovo di Roma, 2014),
pubblicate rispettivamente dall’editore San Paolo e Studium.
Ne risulta complessivamente il profilo di uno studioso impegnato nella ricerca
scientifica e attivo sul piano della docenza.
Commissario Giancarlo Monina:
Il candidato Antonio Scornajenghi è ricercatore a tempo indeterminato di Storia
contemporanea presso l'Università Roma Tre dal 2011 (confermato nel 2014).
Dottore di ricerca in "Storia dell'Italia contemporanea: politica, territorio e società"
(2006, Università Roma Tre).
Nel suo percorso formativo alla ricerca ha usufruito di borse di studio annuali e
triennali presso l’Istituto di studi filosofici, l’Istituto italiano del Risorgimento e il
Centro universitario cattolico. Ha conseguito l’abilitazione nazionale alla seconda
fascia della docenza nel settore 11/A3 nel 2017. È stato ed è membro componente di
numerosi Centri e gruppi di ricerca interuniversitari e ha collaborato con diversi
istituti culturali e società scientifiche (Fondazione Alcide De Gasperi, Fondazione
Amintore Fanfani, Villa Vigoni, SISSCO). È membro dei consigli scientifici delle
riviste "Studium" e "Scienze e Ricerche", nonché della Sezione storica delle edizioni
Studium. Il candidato vanta un’attività istituzionale, organizzativa e di docenza
ampia e continuativa presso l’Università Roma Tre. È stato relatore e correlatore di
oltre 90 tesi di laurea triennali e magistrali.
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Lo spettro della sua ricerca è ampio e mostra linee di sviluppo coerenti e
continuative. A partire dalla tesi di dottorato, ha approfondito aspetti rilevanti della
storia politica nazionale (La Sinistra mancata. Dal gruppo zanardelliano al Partito
Democratico Costituzionale Italiano (1904-1913) 2004 – Premio Nazionale
Minturnae 2006), dedicando particolare attenzione ai caratteri politici e culturali del
liberalismo e del cattolicesimo e ai loro rapporti con le istituzioni, su cui ha prodotto
apprezzati lavori monografici (L'alleanza difficile. Liberali e popolari tra
massimalismo socialista e reazione fascista (1919-1921), 2006) e diversi saggi in
rivista e in volume (tra i più recenti, Tra continuità e mutamenti. Liberali e popolari
a Roma dal 1919 al 1924, 2013; Partito Popolare Italiano: Urprung und
organisation, 2018; La riflessione dei cattolici sul partito e la rappresentanza,
2020).
Nel corso della sua ricerca ha sviluppato validi strumenti di analisi e di
interpretazione sul sistema politico-istituzionale nazionale (Percorsi storiografici
sull'evoluzione del sistema politico in età giolittiana, 2020, Roberto Ruffilli senatore
della Repubblica e il nodo delle riforme istituzionali, 2021). Si segnalano anche le
due monografie dedicate al pontificato di Giovanni Paolo II (L’Italia di Giovanni
Paolo II, 2012; Giovanni Paolo II vescovo di Roma, 2014).
È studioso maturo, metodologicamente solido e ben inserito nel panorama
nazionale della storiografia.

Giudizio collegiale:
Il Dott. Antonio Scornajenghi è ricercatore a tempo indeterminato di Storia
contemporanea presso l'Università Roma Tre dal 2011 (confermato nel 2014) e ha
conseguito l’abilitazione nazionale alla seconda fascia della docenza nel settore
11/A3 nel 2017.
Nel 2006 ha conseguito il dottorato di ricerca in "Storia dell'Italia contemporanea:
politica, territorio e società" (Università Roma Tre). Prima e dopo il corso di
dottorato ha ampliato e perfezionato il suo processo formativo alla ricerca ottenendo
borse di studio da prestigiose istituzioni di ricerca e di cultura (Istituto di storia del
Risorgimento, Istituto di studi filosofici di Napoli, Centro universitario cattolico).
Nel suo CV, il Dott. Scornajenghi indica oltre trenta pubblicazioni di cui quattro
monografie, diciannove articoli in riviste scientifiche e dieci contributi in volume.
La produzione scientifica del candidato, continua nel tempo e apparsa in sedi
editoriali nazionali di rilievo, rivela un profilo caratterizzato da una solida
preparazione negli studi storici, politici e istituzionali, sostenuta da una
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strumentazione metodologica che si riflette nella capacità di valorizzare il ricorso
alle fonti e all’indagine archivistica.
In particolare, le 12 pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura di
valutazione mostrano gli esiti di un’attività di ricerca imperniata lungo tre direttrici
principali di analisi e di interpretazione:
- la storia dei partiti e delle culture politiche nazionali;
- il sistema politico e il quadro istituzionale;
- la storia del cattolicesimo e della Chiesa.
Alla prima direttrice di ricerca sono riconducibili gli studi sui partiti e le culture
politiche in età giolittiana, nel primo dopoguerra e nell'Italia repubblicana
(pubblicazioni nn. 3, 6, 8, 9, 10, 11 e 12) tra i quali si distinguono le due apprezzate
monografie La Sinistra mancata. Dal gruppo zanardelliano al Partito Democratico
Costituzionale Italiano (1904-1913) e L'alleanza difficile. Liberali e popolari tra
massimalismo socialista e reazione fascista (1919-1921).
Per la seconda direttrice di ricerca (pubblicazioni nn. 1, 2 e 4), si segnalano il
pregevole saggio Percorsi storiografici sull'evoluzione del sistema politico in età
giolittiana, pubblicato in rivista scientifica di Classe A, e Roberto Ruffilli senatore
della Repubblica e il nodo delle riforme istituzionali, approfondita analisi del
contributo politico e culturale di una personalità centrale nella storia italiana.
Infine, il terzo filone di studi comprende le due monografie dedicate alla
complessa analisi del rapporto del pontificato di Giovanni Paolo II con Roma e
l’Italia (pubblicazioni nn. 5 e 7).
Dall’analisi del CV e dei titoli presentati, emerge il profilo di uno studioso maturo,
ben integrato in gruppi e reti di ricerca nazionali. La sua rilevante attività didattica e
l’impegno profuso nell’adempimento di incarichi istituzionali e gestionali in seno al
Dipartimento a cui afferisce, documentano la sua operosità nell’espletamento delle
mansioni di professore universitario.
Alla luce della valutazione complessiva dei titoli, delle pubblicazioni presentate,
dell’attività scientifica e didattica, e del curriculum del candidato, si valuta che il
Dott. Antonio Scornajenghi sia pienamente qualificato a ricoprire il posto di
professore di seconda fascia bandito con la presente procedura di selezione.

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e
Ricercatore.
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ALLEGATO 2)
RELAZIONE della commissione giudicatrice della procedura di chiamata ad 1
posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, riservata a ricercatori
a tempo indeterminato in servizio nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L.
240/2010, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, settore
concorsuale 11/A3, s.s.d. M-STO/04 (Storia contemporanea).
La commissione giudicatrice per la procedura di chiamata ad 1 posto di professore
universitario di ruolo, fascia degli associati, si è riunita nei seguenti giorni ed orari:
I riunione: giorno 15 aprile 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
II riunione: giorno 19 maggio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 2 (due) riunioni iniziando i lavori
il 15 aprile 2022 e concludendoli il 19 magio 2022;
- Nella prima riunione, svoltasi in via telematica, la Commissione ha eletto
presidente il Prof. Andrea Ciampani e segretario il Prof. Giancarlo Monina. Ha
inoltre fissato i criteri di valutazione nonché le ulteriori determinazioni in merito alla
procedura della valutazione, inviandoli al responsabile del procedimento per la
pubblicazione sul sito web dell'Ateneo;
- nella seconda riunione, svoltasi in via telematica, la Commissione ha preso
visione della domanda e dell'allegata documentazione prodotta all'Ateneo, ai fini
della selezione, dall'unico candidato, trasmesse ai commissari con mail del 20 aprile
2022; i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i
giudizi complessivi relativi all'unico candidato e hanno individuato, con decisione
unanime, il candidato Antonio Scornajenghi come qualificato a svolgere le funzioni
didattiche e scientifiche relative al posto di ruolo di professore di seconda fascia
riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è riportato in allegato alla
presente relazione.
La Commissione redige la seguente relazione in merito alla proposta di chiamata
del Prof. Antonio Scornajenghi, vincitore della procedura di chiamata ad 1 posto di
professore universitario di ruolo, fascia degli associati, Dipartimento di Filosofia,
Comunicazione e Spettacolo, settore concorsuale 11/A3, s.s.d. M-STO/04 (Storia
contemporanea).
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Il Dott. Antonio Scornajenghi ha conseguito con il massimo dei voti la Laurea in
Filosofia con una tesi di Storia contemporanea (vincitrice del premio Giovanni
Spadolini) presso l'Università di Roma La Sapienza e nel 2006 (XVIII ciclo) il titolo
di Dottore di ricerca in "Storia dell'Italia contemporanea: politica, territorio e
società" presso l'Università Roma Tre.
Nel suo percorso di formazione alla ricerca ha ottenuto borse di studio da
prestigiose istituzioni di ricerca e di cultura, quali l'Istituto di storia del Risorgimento
(2000-2002), l'Istituto di studi filosofici di Napoli (2006-2007) e il Centro
universitario cattolico (2008-2011).
Dal 2011 è Ricercatore a tempo indeterminato in Storia contemporanea (MSTO/04) presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo
dell'Università Roma Tre, confermato nel ruolo nel 2014.
Nel luglio 2017 ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale a professore di II
fascia nel settore concorsuale 11/A3.
Ha organizzato e partecipato a numerosi convegni di studio nazionali e
internazionali, è stato ed è partecipe di gruppi e reti di ricerca interuniversitari,
progetti editoriali e comitati scientifici. In particolare, è membro dei consigli
scientifici delle riviste "Studium" e “Scienze e Ricerche", della Sezione storica delle
edizioni Studium.
Fa inoltre parte dal 2021 del Progetto "Roma 150. Un portale partecipato per la
conoscenza della Capitale (1870-2020)", finanziato dalla Regione Lazio come
progetto di eccellenza. Ha inoltre collaborato con diversi istituti culturali e società
scientifiche (Fondazione Alcide De Gasperi, Fondazione Amintore Fanfani, Villa
Vigoni, SISSCO).
Il Dott. Scornajenghi ha avviato l'esperienza didattica nel 2005, prima con
incarichi di didattica integrativa in qualità di cultore della materia, poi come titolare
del corso di Storia contemporanea presso l'Università di Viterbo La Tuscia (A.A.
2006-2007); infine, a partire dall'A.A. 2013-2014, presso l'Università Roma Tre ha
tenuto come titolare i corsi di Storia contemporanea, Storia dell'Italia
contemporanea, Storia dei partiti e dell'informazione politica nel Corso di Laurea
triennale in Scienze della Comunicazione (L-20) e nei Corsi di Laurea Magistrale in
Informazione, Editoria e Giornalismo (LM-19) e Scienze Cognitive della
comunicazione e dell'azione (LM-92), per un carico didattico annuale di 12 CFU. È
stato relatore e correlatore di oltre 90 tesi di Laurea triennale e magistrale.
Presso l'Università Roma Tre, ha ricoperto ruoli elettivi e gestionali per il
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo: tra l'altro, come membro del
Consiglio scientifico della Biblioteca di area umanistica (2013-2018); membro del
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Gruppo di Riesame del Corso di Laurea in Scienze della comunicazione (20142017); delegato del Gruppo di lavoro per l'orientamento di Ateneo (dal 2014);
membro della Commissione didattica del Corso di Laurea in Scienze della
comunicazione (2014-2020).
Nel suo CV, il Dott. Scornajenghi indica oltre trenta pubblicazioni di cui quattro
monografie, diciannove articoli in riviste scientifiche e dieci contributi in volume.
La produzione scientifica del candidato, continua nel tempo e apparsa in sedi
editoriali nazionali di rilievo, rivela un profilo caratterizzato da una solida
preparazione negli studi storici, politici e istituzionali, sostenuta da una
strumentazione metodologica che si riflette nella capacità di valorizzare il ricorso
alle fonti e all’indagine archivistica.
In particolare, le 12 pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura di
valutazione mostrano gli esiti di un’attività di ricerca imperniata lungo tre direttrici
principali di analisi e di interpretazione:
- la storia dei partiti e delle culture politiche nazionali;
- il sistema politico e il quadro istituzionale;
- la storia del cattolicesimo e della Chiesa.
Alla prima direttrice di ricerca sono riconducibili gli studi sui partiti e le culture
politiche in età giolittiana, nel primo dopoguerra e nell'Italia repubblicana
(pubblicazioni nn. 3, 6, 8, 9, 10, 11 e 12) tra i quali si distinguono le due apprezzate
monografie La Sinistra mancata. Dal gruppo zanardelliano al Partito Democratico
Costituzionale Italiano (1904-1913) e L'alleanza difficile. Liberali e popolari tra
massimalismo socialista e reazione fascista (1919-1921).
Per la seconda direttrice di ricerca (pubblicazione nn. 1, 2 e 4), si segnalano il
pregevole saggio Percorsi storiografici sull'evoluzione del sistema politico in età
giolittiana, pubblicato in rivista scientifica di Classe A, e Roberto Ruffilli senatore
della Repubblica e il nodo delle riforme istituzionali, approfondita analisi del
contributo politico e culturale di una personalità centrale nella storia italiana.
Infine, il terzo filone di studi comprende le due monografie dedicate alla
complessa analisi del rapporto del pontificato di Giovanni Paolo II con Roma e
l’Italia (pubblicazioni nn. 5 e 7).
Dall’analisi del CV e dei titoli presentati, emerge il profilo di uno studioso maturo,
ben integrato in gruppi e reti di ricerca nazionali. La sua rilevante attività didattica e
l’impegno profuso nell’adempimento di incarichi istituzionali e gestionali in seno al
Dipartimento a cui afferisce, documentano la sua operosità nell’espletamento delle
mansioni di professore universitario.
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Alla luce della valutazione complessiva dei titoli, delle pubblicazioni presentate,
dell’attività scientifica e didattica, e del curriculum del candidato, si valuta che il
Dott. Antonio Scornajenghi sia pienamente qualificato a ricoprire il posto di
professore di seconda fascia bandito con la presente procedura di selezione.
Il Prof. Andrea Ciampani, Presidente della presente Commissione, si impegna a
consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei verbali delle singole
riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiale
espressi sul candidato, ed una copia della relazione), al Responsabile del
Procedimento.
La Commissione viene sciolta alle ore 13:00.
Roma, 19 maggio 2022
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
Per la Commissione
F.to Prof. Andrea Ciampani

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e
Ricercatore.
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Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di II fascia, Dipartimento
di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre,
settore concorsuale 11/A3, S.S.D. M-STO/04, riservata a ricercatori a tempo
indeterminato in servizio nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, il
cui avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio di Ateneo il 28/01/2022
DICHIARAZIONE
La sottoscritta Prof.ssa Lucia Ceci, membro della Commissione Giudicatrice
della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di II fascia,
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi di
Roma Tre, settore concorsuale 11/A3, S.S.D. M-STO/04, riservata a ricercatori a
tempo indeterminato in servizio nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L.
240/2010, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio di Ateneo il 28/01/2022,
con la presente dichiara di aver partecipato, via telematica, alla suddetta procedura di
chiamata e di concordare con il verbale a firma del Prof. Andrea Ciampani, che sarà
presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i provvedimenti di conseguenza.
In fede
Data, 19/05/2022
F.to Prof.ssa Lucia Ceci

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore.
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Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di II fascia, Dipartimento
di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tre,
settore concorsuale 11/A3, S.S.D. M-STO/04, riservata a ricercatori a tempo
indeterminato in servizio nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, il
cui avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio di Ateneo il 28/01/2022
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Giancarlo Monina, membro della Commissione
Giudicatrice della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di II
fascia, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli
Studi di Roma Tre, settore concorsuale 11/A3, S.S.D. M-STO/04, riservata a
ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24, c. 6
della L. 240/2010, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio di Ateneo il
28/01/2022, con la presente dichiara di aver partecipato, via telematica, alla suddetta
procedura di chiamata e di concordare con il verbale a firma del Prof. Andrea
Ciampani che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i
provvedimenti di conseguenza.
In fede
Data, 19/05/2022
F.to Prof. Giancarlo Monina

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