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 14B2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE - UNIVERSITA’
ROMA TRE.

VERBALE N. 2
(Valutazione preliminare dei candidati)

Il giorno 16 giugno 2022 alle ore 16:00 si è riunita in modalità telematica la
Commissione giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 36532 del 8 aprile
2022, nelle persone di:
Prof. Leopoldo Nuti
Prof. Ilaria Poggiolini
Prof. Piero Graglia
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
ed 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 e delle rinunce sino ad ora pervenute decide che i candidati da valutare ai fini
della selezione sono n. 1 e precisamente:
1) Giordana Pulcini
e come stabilito nella riunione del 20 maggio 2022, data la loro numerosità, inferiore
o pari a 6, sono tutti ammessi alla discussione pubblica ed alla valutazione.
La Commissione quindi procede a visionare la documentazione inviata dall’unica
candidata e vengono prese in esame 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
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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 20 maggio 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 20 maggio 2022.
I contributi individuali sono chiaramente enucleabili negli articoli n. 5 e n. 9 di cui la
candidata è co-autrice, che quindi sono entrambi ammessi alla valutazione.
La Commissione, terminata la fase dell’enucleazione, tiene conto di tutte le pubblicazioni
presentate dalla candidata, come risulta dagli elenchi dei lavori della candidata, che vengono
allegati al verbale e ne costituiscono parte integrante. (Allegato A)
La Commissione procede poi all’esame dei titoli presentati dalla candidata, in base ai
criteri individuati nella prima seduta. (Allegato B – Curricula).
La Commissione procede ad effettuare la valutazione preliminare della candidata con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi
compresa la tesi di dottorato (Allegato C)
Alle ore 16:50, accertato che è terminata la fase attinente alla redazione dei giudizi
analitici relativi alla candidata, che sono uniti al presente verbale come parte integrante dello
stesso, (All. C verb. 2), la seduta è sciolta e la Commissione unanime decide di aggiornare i
lavori al giorno 16 giugno 2022 alle ore 17:00 per l’espletamento del colloquio e
l‘accertamento della conoscenza della lingua straniera.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Roma,
LA COMMISSIONE:

F.to Prof. Leopoldo Nuti

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

Giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati:

CANDIDATO: Giordana Pulcini
Note generali
Dalla documentazione presentata si evince, tra l’altro, che:
Notizie biografiche. La candidata ha conseguito la laurea in Scienze Politiche (V.O) presso
l’Università degli Studi Roma Tre nel 2004 e il Dottorato di ricerca presso la Scuola
Dottorale in Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre nel 2008, con una tesi
su “L’opposizione al Salt II: controllo degli armamenti e politica interna negli Stati Uniti,
1974-1980”. Successivamente ha usufruito di 4 assegni di ricerca annuali presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre e di un assegno di ricerca
triennale preso lo stesso Dipartimento. La candidata ha conseguito inoltre una Borsa postlaurea della durata di 4 mesi (gennaio – aprile 2022) per ricerca e analisi dei testi nell'ambito
del progetto FISR 2020, un totale di 6 Borse post-laurea per ricerca e attività di tutorato
nell’ambito del “Nuclear History Boot Camp”, scuola estiva sulla non-proliferazione
nucleare, presso la Facoltà/Dipartimento di Scienze Politiche, Università Roma Tre. Ha
inoltre conseguito una Borsa di Ricerca (Dicembre 2015 – Febbraio 2016) assegnata dall’
NPIHP -Woodrow Wilson Center per svolgere attività di ricerca presso gli archivi indiani, e
una Borsa di ricerca (Maggio 2006) assegnata dalla Gerald R. Ford Foundation per svolgere
ricerca presso la Gerald R. Ford Library. E’ attualmente Global Policy Fellow presso il W.
Wilson Center di Washington D.C. Nel 2022 ha conseguito l’abilitazione a professore di II
Fascia nel S.S.D. SPS/06. Ha partecipato a 24 convegni in Italia e all’estero.
Attività didattica La candidata ha svolto una lunga attività didattica nel Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università Roma Tre, dove dal 2014 ha insegnato (a contratto) il corso
di Storia delle relazioni tra l’Europa e gli Stati Uniti; in passato era stata titolare
dell’insegnamento (a contratto) di Storia della politica estera italiana nell’anno accademico
2013-2014 e sempre presso lo stesso Dipartimento aveva svolto numerose attività di
didattica integrativa dal 2008 al 2012. E’ stata inoltre responsabile dell’organizzazione della
didattica del Nuclear History Boot Camp dal 2010 al 2019.
La candidata ha anche svolto una lunga attività di didattica in lingua inglese presso l’Umbra
Institute di Perugia, dove è stata titolare di vari insegnamenti dal gennaio 2012 al dicembre
2015; presso la John Cabot University, Roma, nel 2015; presso la University of Arkansas –
Rome Center, dal 2012 al 2013; e presso la IFSA – Butler University di Roma dal settembre
2021.
Giudizio titoli professionali:
Complessivamente la candidata ha svolto un’intensa attività di ricerca, sia in Italia sia
all’estero, come evidenziato dalle sue numerose attività sul piano internazionale. Si apprezza
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inoltre l’intensa attività didattica, sia in italiano sia in inglese, presso numerose università
americane in Italia.
Titoli accademici:
La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca presso la Scuola Dottorale in Scienze
Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre nel 2008, con una tesi su “L’opposizione al
Salt II: controllo degli armamenti e politica interna negli Stati Uniti, 1974-1980”.
Produzione scientifica
La candidata presenta 12 prodotti: 1 monografia, 1 volume di pubblicazione di fonti inedite,
7 articoli in rivista (di cui 2 in riviste internazionali di fascia A, 1 in rivista scientifica, e 4 in
riviste di taglio maggiormente divulgativo), 2 contributi in volume, 1 working paper presso
il NPIHP / Wilson Center.
Giudizio sulla produzione scientifica
Al centro delle ricerche della candidata si colloca principalmente la politica nucleare degli
Stati Uniti, sia per quanto riguarda la storia del controllo degli armamenti strategici sia per
quanto riguarda la storia della non-proliferazione nucleare.
La monografia (n.8) ricostruisce, sulla base di un approfondito lavoro di archivio negli Stati
Uniti (NARA, AFL-CIO, Jimmy Carter Library), un tema di grande importanza
nell’evoluzione della storia delle relazioni internazionali quale la crisi della distensione con
l’Unione Sovietica. Il volume mette in mostra con rigore metodologico e originalità
interpretativa le crescenti difficoltà della politica di controllo degli armamenti incontrate
dagli Stati Uniti negli anni ‘70. Temi, questi, ripresi e sviluppati anche in altri saggi, quali i
n.3, 5, 9, 10 e 12, che allargano l’analisi della dimensione strategica della politica estera
americana anche ad altri periodi. Tra questi si segnalano in particolare, per la collocazione
internazionale di alto livello, i nn.5 e 9. Interessanti anche i saggi relativi all’evoluzione dei
problemi dell’intelligence americana (n.2) e della politica nucleare dell’Italia (n. 4 e n. 6).
Di taglio molto divulgativo i brevi saggi n. 1 e 7, su questioni di politica internazionale
contemporanea, che si segnalano comunque per la loro collocazione internazionale. Il n. 11,
infine, costituisce un lavoro originale sulla figura di Vittorio Orilia.
Giudizio complessivo
La candidata ha svolto una prolungata attività di ricerca, sia in Italia sia all’estero, come
evidenziato dalle sue numerose attività sul piano internazionale, e un’intensa e continuativa
attività didattica in italiano e in inglese. Nella sua produzione scientifica si segnalano in
particolare per la loro originalità e il rigore metodologico la monografia e alcuni saggi
pubblicati su importanti riviste internazionali. La candidata ha inoltre conseguito l’ASN nel
SSD SPS/06.

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 Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre,
settore concorsuale 14 B2, settore scientifico disciplinare SPS/06, il cui avviso è stato
pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n.15 del 22-02-2022

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Ilaria Poggiolini, membro della Commissione Giudicatrice
della procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre,
settore concorsuale 14B2, settore scientifico disciplinare SPS 0/6, il cui avviso è stato
pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n.15 del 22-02-2022, con la presente
dichiara di aver partecipato, via telematica, alla seduta n.2 della suddetta procedura
pubblica di selezione e di concordare con il verbale a firma del Prof. Leopoldo Nuti
che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i provvedimenti di
conseguenza.

In fede
Data 16/06/22
F.to Prof. Ilaria Poggiolini

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 Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre,
settore concorsuale 14 B2, settore scientifico disciplinare SPS/06, il cui avviso è stato
pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n.15 del 22-02-2022

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Piero Graglia, membro della Commissione Giudicatrice
della procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre,
settore concorsuale 14B2, settore scientifico disciplinare SPS 0/6, il cui avviso è
stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n.15 del 22-02-2022, con la presente
dichiara di aver partecipato, via telematica, alla seduta n.2 della suddetta procedura
pubblica di selezione e di concordare con il verbale a firma del Prof. Leopoldo Nuti
che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i provvedimenti di
conseguenza.

In fede
Data 16/06/22
F.to Prof. Piero Graglia

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 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 14B2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE - UNIVERSITA’ ROMA
TRE

VERBALE N. 3
(Discussione dei titoli e della produzione scientifica e prova orale)

Il giorno 16 giugno 2022 alle ore 17:00 si è riunita in modalità telematica la
Commissione giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 36532 del 8 aprile
2022, nelle persone di:
Prof. Leopoldo Nuti
Prof. Ilaria Poggiolini
Prof. Piero Graglia
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.
1) Giordana Pulcini.
La candidata è chiamata a sostenere il colloquio in lingua inglese. 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 dalla candidata, ad un punteggio totale, nonché alla
valutazione della conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta
preliminare del 20 maggio 2022.
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte
integrante (Allegato 1).
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione individua la candidata
Dott.ssa Giordana Pulcini vincitrice della procedura di selezione per l’assunzione di n.1
Ricercatore a tempo determinato per il Settore concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni
internazionali, delle istituzioni e delle società extra-europee - SSD SPS/06 – Storia delle
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relazioni internazionali - Dipartimento di Scienze Politiche, formulando la seguente
motivazione:
La candidata ha svolto una prolungata attività di ricerca, sia in Italia sia all’estero, come
evidenziato dalle sue numerose attività sul piano internazionale, e un’intensa e continuativa
attività didattica in italiano e in inglese. Nella sua produzione scientifica si segnalano in
particolare per la loro originalità e il rigore metodologico la monografia e alcuni saggi
pubblicati su importanti riviste internazionali. La candidata ha inoltre conseguito l’ASN nel
SSD SPS/06. La candidata ha dimostrato nella prova orale un’ottima conoscenza della lingua
inglese.
La Commissione redige seduta stante la relazione finale allegata al presente verbale.
La seduta è tolta alle ore 17:30.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma,
LA COMMISSIONE:

F.to Prof. Leopoldo Nuti

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale
Docente e Ricercatore.
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ALLEGATO 1 al VERBALE N. 3
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni e valutazione prova orale)

1) Candidato Dott. Giordana Pulcini
Punteggio titoli professionali: 34, di cui
Per lo svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero - punti 10;
per lo svolgimento di attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri –punti 5; per l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi - punti 10; per la partecipazione in
qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali –punti 9

Punteggio titoli accademici: 5, di cui
Titoli valutabili:
a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero punti
5

Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni:
Attenzione Alla tesi di Dottorato non va attribuito punteggio
Pubblicazione 1. 0,25
Pubblicazione 2. 2
Pubblicazione 3. 0,25
Pubblicazione 4. 8
Pubblicazione 5. 10
Pubblicazione 6. 1
Pubblicazione 7. 0,25
Pubblicazione 8. 8
Pubblicazione 9. 10
Pubblicazione 10. 2
Pubblicazione 11. 4
Pubblicazione 12. 0,25
Punteggio totale pubblicazioni: 46
Valutazione conoscenza lingua straniera: La candidata dimostra un’ottima conoscenza
della lingua inglese discutendo con la commissione i vari aspetti della sua produzione
scientifica.
Punteggio totale:
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Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale
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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 14B2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE - UNIVERSITA’ ROMA
TRE
RELAZIONE FINALE
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il 20 maggio
2022 e concludendoli il 16 giugno 2022.
Nella prima riunione del 20 maggio 2022 la Commissione ha immediatamente
provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Leopoldo Nuti e del Segretario
nella persona del Prof. Piero Graglia.
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 16 giugno alle ore 16:00 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 del fatto che non sono pervenute rinunce, ha deciso che i candidati da valutare
ai fini della selezione erano n.1 e precisamente:
1) Giordana Pulcini
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato la Commissione ha
tenuto conto dei criteri indicati nella seduta preliminare del 20 maggio 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
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produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (Allegato C al Verbale 2 – Giudizi
analitici)
Nella terza riunione del 16 alle ore 17:00 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) Giordana Pulcini
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
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
La candidata ha svolto una prolungata attività di ricerca, sia in Italia sia all’estero, come
evidenziato dalle sue numerose attività sul piano internazionale, e un’intensa e continuativa
attività didattica in italiano e in inglese. Nella sua produzione scientifica si segnalano in
particolare per la loro originalità e il rigore metodologico la monografia e alcuni saggi
pubblicati su importanti riviste internazionali. La candidata ha inoltre conseguito l’ASN nel
SSD SPS/06. La candidata ha inoltre dimostrato un’ottima conoscenza della lingua inglese.
la candidata Dott. Giordana Pulcini vincitrice della procedura pubblica di selezione per
l’assunzione di n.1 Ricercatore a tempo determinato per il Settore concorsuale 14/B2- SSD
SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali- Dipartimento di Scienze Politiche.
La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori.
La seduta è tolta alle ore 18:00
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
Roma, 16 giugno 2022
LA COMMISSIONE
F.to Prof. Leopoldo Nuti

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 Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre,
settore concorsuale 14 B2, settore scientifico disciplinare SPS/06, il cui avviso è stato
pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n.15 del 22-02-2022

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Ilaria Poggiolini, membro della Commissione Giudicatrice
della procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre,
settore concorsuale 14B2,, settore scientifico disciplinare SPS 0/6, il cui avviso è stato
pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n.15 del 22-02-2022 con la presente
dichiara di aver partecipato, via telematica, alla seduta n.3 della suddetta procedura
pubblica di selezione e di concordare con il verbale e con la relazione finale del Prof.
Leopoldo Nuti, che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i
provvedimenti di conseguenza.
In fede
Data 16/06/22
F.to Prof. Ilaria Poggiolini

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 Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre,
settore concorsuale 14 B2, settore scientifico disciplinare SPS/06, il cui avviso è stato
pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n.15 del 22-02-2022

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Piero Graglia, membro della Commissione Giudicatrice
della procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre,
settore concorsuale 14B2,, settore scientifico disciplinare SPS 0/6, il cui avviso è
stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n.15 del 22-02-2022 con la presente
dichiara di aver partecipato, via telematica, alla seduta n.3 della suddetta procedura
pubblica di selezione e di concordare con il verbale e con la relazione finale del Prof.
Leopoldo Nuti, che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i
provvedimenti di conseguenza.
In fede
Data 16/06/22
F.to Prof. Piero Graglia

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