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Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Studi Giuridici e Internazionali per il settore
concorsuale 14/A2 (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04), ai sensi dell'art.
24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2022PA521 - Avviso n. 43700 del 10
marzo 2022

VERBALE N. 2

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 47678 del 17 marzo 2022 composta
da:

Prof. Paolo Roberto Graziano professore di prima fascia presso l'Università degli Studi
di Padova

Prof. Matteo Roberto Carlo Jessoula professore di prima fascia presso l'Università degli
Studi di Milano

Prof.ssa Lucia Quaglia professoressa di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Bologna

si riunisce con modalità telematica via ZOOM come previsto dall'art. 15, comma 2 del
vigente regolamento di Ateneo, per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale
n. 1, all'esame dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dal
candidato Dott. Matteo Bassoli relativi al perìodo di contratto a tempo determinato di cui
alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 13 maggio 2019 al 12 maggio
2022.

La commissione entra all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione

riservata alla Commissione e visualizza la documentazione presentata per la valutazione
del triennio sopra-indicato ai fini dell'immissione nella fascia dei professori associati.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici del

candidato sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla
successiva valutazione di merito tutti i lavori presentati dal candidato.

Sulla base dell'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al triennio di
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la
commissione esprime per il candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente
verbale quale parte integrante (Allegato B).

Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al triennio
sopra-citato.

I giudizi sono espressi in forma palese.

Candidato Matteo Bassoli
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Candidato Matteo Bassoli

Prof. Graziano Positivo

Prof. Jessoula Positivo

Prof. Ssa Quaglia Positivo

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. BASSOLI durante il contratto
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 13 maggio 2019 al 12 maggio 2022
presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, siano
adeguati alle necessità del Dipartimento e dàfpositivo alla immissione nel ruolo dei
Professori di seconda fascia per le motivaziom\riportate/nella conclusione di cui
all'Allegato B.

I membri della Commissione si impegnano a consegnare tutti gli atti concorsuali
all'Ufficio Personale docente.

La Commissione viene sciolta alle ore 13:10.

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.

Pavia, 12 aprile 2022

Il Presidente della commissione

Prof. Oraziano presso l'Università degli Studi di Padova
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Allegato B) al verbale n. 2

Candidato Dott. Matteo Bassoli

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM,
SULL'ATTIVITÀ' DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI

STUDENTI E DI RICERCA

Il curriculum del candidato presenta un'apprezzabile continuità dell'attività didattica
(frontale e integrativa) in inglese e italiano e si segnala per le numerose pubblicazioni su
riviste internazionali di fascia A, nonché per il buon livello della ricerca - che spazia in
modo peculiare dal livello locale al sovranazionale, con contributi sia di taglio politologico,
sia sociologico. Il candidato, inoltre, si segnala per la continuità e per il volume dei
finanziamenti alla ricerca. Infine, il Dott. Bassoli ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca
nazionali e intemazionali e ha presentato i suoi lavori in numerosi convegni nazionali e
intemazionali.

Relativamente al triennio di valutazione, nel 2020 il candidato ha conseguito l'Abilitazione
Nazionale per il ruolo di I fascia. Sotto il profilo scientifico, il candidato presenta tre articoli
su riviste di fascia A (di cui due internazionali - Journal of Public Policy e Administration &
Society - e uno nazionale - Rivista Itaiiana di Scienza PoHtica), un contributo su una
rivista internazionale {Financiai Journal) e due capitoli in un volume collettaneo. Il
contributo individuale nelle pubblicazioni co-autorate è chiaramente individuabile e
apprezzato. Nel complesso, con riferimento al triennio di valutazione, la produzione
scientifica del candidato risulta buona, anche se non particolarmente consistente e
caratterizzata dall'assenza di contributi individuali.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene airunanlmità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Bassoli durante il contratto triennale di
ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 dal 13 maggio 2019 al 12 maggio 2022 presso il Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, siano adeguati alle necessità del
Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.

Pavia, 12 aprile 2022

Il Presidente della commissione



Prof. Gra^ presso l'Università degli Studi di Padova


