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. 3
(Discussione dei titoli e della produzione scientifica e prova orale)
Il giorno 20 maggio 2022 alle ore 9.00 si è riunita in forma telematica la Commissione
giudicatrice della suddetta selezione, 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);
per procedere alla discussione pubblica durante la quale i candidati discutono e illustrano davanti
alla Commissione stessa i titoli e la produzione scientifica e dimostrano l’adeguata conoscenza
della lingua straniera.
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica.
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale.
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico:
1) dott. Giampaolo CONTE;
2) dott. Fabio Dario Luigi LAVISTA.
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la
Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio ai titoli e a
ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, ad un punteggio totale, nonché alla
valutazione della conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta
preliminare del 9 aprile 2022.
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante
(Allegato 1).
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione individua il candidato dott.
Giampaolo Conte vincitore della procedura di selezione per l’assunzione di n.1 Ricercatore a
tempo determinato per il Settore concorsuale 13/C1 - Storia economica - SSD SECS-P/12 –
Storia economica - Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo, formulando la
seguente motivazione:
Il dott. Giampaolo Conte, dopo aver conseguito il Dottorato di ricerca in Storia (Politica,
società e culture) presso l’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
a progetti di ricerca nazionali e internazionali su bandi competitivi. Il candidato ha un’ampia e
documentata attività congressuale e seminariale, sia nazionale che internazionale. Oltre
all’abilitazione scientifica 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 (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. 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 dott. Conte
ha altresì svolto con continuità attività didattica nell’ambito del settore scientifico disciplinare.
La Commissione redige seduta stante la Relazione finale allegata al presente verbale.
La seduta è tolta alle ore 11.30.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Udine, 20 maggio 2022
LA COMMISSIONE:
Prof. Gian Luca Podestà (Presidente)
Prof.ssa Paola Nardone
F.to Prof. Andrea Cafarelli (Segretario)
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ALLEGATO 1 al VERBALE N. 3
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni e valutazione prova orale)
1) Candidato Dott. Giampaolo Conte
Punteggio titoli:
42,5
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni:
Pubblicazione 1. 2,40
Pubblicazione 2. 2,30
Pubblicazione 3. 1,85
Pubblicazione 4. 2,50
Pubblicazione 5. 2,20
Pubblicazione 6. 2,40
Pubblicazione 7. 1,95
Pubblicazione 8. 2,00
Pubblicazione 9. 2,15
Pubblicazione 10. 2,30
Pubblicazione 11. 2,05
Pubblicazione 12. 2,40
Punteggio totale pubblicazioni: 26,5
Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità
temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati, di allontanamento non
volontario dall’attività di ricerca con particolare riferimento alle funzioni genitoriali: 16,0
Valutazione conoscenza lingua straniera: ottimo
Punteggio totale: 85,00

2) Candidato: Dott. Fabio Dario Luigi LAVISTA
Punteggio titoli:
42,0
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni:
Pubblicazione 1. 2,05
Pubblicazione 2. 2,10
Pubblicazione 3. 2,00
Pubblicazione 4. 2,30
Pubblicazione 5. 2,20
Pubblicazione 6. 2,10
Pubblicazione 7. 2,30
Pubblicazione 8. 2,20
Pubblicazione 9. 2,10
Pubblicazione 10. 2,10
Pubblicazione 11. 2,00
Pubblicazione 12. 2,10
Punteggio totale pubblicazioni: 25,55
Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità
temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati, di allontanamento non
volontario dall’attività di ricerca con particolare riferimento alle funzioni genitoriali: 10,0
Valutazione conoscenza lingua straniera: ottimo
Punteggio totale: 77,55
Udine, 20 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.

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.

RELAZIONE FINALE
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il 22
aprile 2022 e concludendoli il 20 maggio 2022.
Nella prima riunione del 22 aprile 2022 la Commissione ha immediatamente
provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Gian Luca Podestà e del
Segretario nella persona del Prof. Andrea Cafarelli.
Ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità,
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c e dell’art. 5 – comma 2 – del D.Lgs. 1172/1948,
con gli altri membri della Commissione.
La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla
valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, ivi
compresa la tesi di dottorato.
Data la loro numerosità, inferiore o pari a 6, i candidati sono stati tutti ammessi alla
discussione pubblica ed alla valutazione.
Nella seconda riunione del 6 maggio 2022 alle ore 14.30 la Commissione ha accertato
che i criteri fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per almeno sette
giorni sul sito Web dell’Università.
La
Commissione
ha
preso
visione
dell’elenco
dei
candidati
fornito
dall’Amministrazione e ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di
situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c e dell’art. 5 – comma
2 – del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati, e presa visione delle pubblicazioni
effettivamente inviate, delle esclusioni operate dagli uffici e delle rinunce pervenute ha
deciso che i candidati da valutare ai fini della selezione erano n. 2 e precisamente:
1) dott. Giampaolo CONTE;
2) dott. Fabio Dario Luigi LAVISTA.
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato la Commissione
ha tenuto conto dei criteri indicati nella seduta preliminare del 22 aprile 2022.
La Commissione, terminata la fase dell’enucleazione, ha analizzato le pubblicazioni e
i titoli presentati da ciascun candidato ed ha poi proceduto ad 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 al Verbale 2 –
Giudizi analitici)
Nella terza riunione del 20 maggio 2022 alle ore 9.00 la Commissione ha proceduto
all’appello dei candidati, in seduta pubblica per l’illustrazione e la discussione dei titoli
presentati da ciascuno di essi.
Sono risultati presenti i seguenti candidati dei quali è stata accertata l’identità
personale:
1) dott. Giampaolo CONTE;
2) dott. Fabio Dario Luigi LAVISTA.
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale,
la Commissione ha proceduto all’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle
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pubblicazioni presentate dai candidati e di un punteggio totale, nonché alla valutazione
dell’adeguata conoscenza della lingua straniera (Allegato 1 Verbale 3)
Successivamente la Commissione ha indicato, con la seguente motivazione:
Il dott. Giampaolo Conte, dopo aver conseguito il Dottorato di ricerca in Storia
(Politica, società e culture) presso l’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 a
progetti di ricerca nazionali e internazionali su bandi competitivi. Il candidato ha
un’ampia e documentata attività congressuale e seminariale, sia nazionale che
internazionale. Oltre all’abilitazione scientifica 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 (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. 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 dott. Conte ha altresì svolto con continuità attività didattica
nell’ambito del settore scientifico disciplinare.
il candidato Dott. Giampaolo Conte vincitore della procedura pubblica di selezione per
l’assunzione di n.1 Ricercatore a tempo determinato per il Settore concorsuale 13 C/1 SSD SECS-P/12 – Storia economica - Dipartimento di Filosofia, comunicazione e
spettacolo.
La Commissione, con la presente Relazione finale, dichiara conclusi i lavori e il
segretario, delegato dal Presidente, trasmette in via telematica la Relazione finale,
unitamente al Verbale 3, comprensivo dell’Allegato 1, al Responsabile del procedimento
per i conseguenti adempimenti con dichiarazione di formale adesione e partecipazione
per via telematica da parte degli altri componenti la Commissione.
La seduta è tolta alle ore 11.30
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
Udine, 20 maggio 2022
LA COMMISSIONE
Prof. Gian Luca Podestà (Presidente)
Prof.ssa Paola Nardone
F.to Prof. Andrea Cafarelli (Segretario)
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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, in via telematica, alla discussione dei titoli, della
produzione scientifica e della prova orale, nonché alla stesura della Relazione finale
della suddetta procedura pubblica di selezione e di concordare con il Verbale 3,
comprensivo dell’Allegato 1, e della Relazione finale a firma del Prof. Andrea
Cafarelli, che saranno inviati agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i
provvedimenti di conseguenza.
In fede
Pescara, 20 maggio 2022
F.to Prof. 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, in via telematica, alla discussione dei titoli, della
produzione scientifica e della prova orale, nonché alla stesura della Relazione finale
della suddetta procedura pubblica di selezione e di concordare con il Verbale 3,
comprensivo dell’Allegato 1, e della Relazione finale a firma del Prof. Andrea
Cafarelli, che saranno inviati agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i
provvedimenti di conseguenza.
In fede
Milano, 20 maggio 2022
F.to Prof. Gian Luca Podestà

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