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RELAZIONE RIASSUNTIVA

La Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione di 1 posto di Professore ordinario,
nominata dal Consiglio del Dipartimento di Culture e Civiltà dell'Università degli Studi di Verona -
in data19 luglio 2017, si riunisce il giorno 15 settembre2OtTalle ore 9.00 mìia telematica, ed è
così composta:

prof. Stefano Pivato, Presidente
prof. Guido Formigoni, Componente
prof. ssa Maria Gabriella Gribaudi, Componente
prof. prof. Roberto Pertici, Componente
Maurizio Ridolfi, Componente Segretario

I commissari procedono alla stesura delrarcrazione riassuntiva.
La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nel giorno 12 settembre 201 7, alle

ore 9.00 e alle ore 1 1.00 in via telematica.
Nella prima riunione (verbale 1) la Commissione ha proweduto ad eleggere il presidente e il

Segretario attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Stefano Pivato e al prof. Maurizio
Ridolfi. Ha preso visione del Decreto Rettorale di indizione della procedura selettiva, del
Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari, nonché dei criteri valutativi
relativi alle pubblicazioni scientifiche, al curiculum e all'attività didattica dei candidati (Allegato
2).

La Commissione ha preso atto che risultava n. 1 candidato parlecipante alla procedura, ha
constatato che il suddetto non ha presentato istanza di ricusazione dei commissari ed ha accertato
l'assenza di situazioni di incompatibilità tra i commissari e i candidati, ai sensi degli ar1t. 51 e 52
del Codice di Procedura Civile.

Nella seconda riunione, la Commissione appurato
candidato, ha proceduto all'esame e alla valutazione delle
e dell'attività didattica da lui prodotta e ha formulato
(Allegato 2).

che non è pervenuta rinuncia da parle del
pubblicazioni scientifiche, del curriculum
il relativo motivato giudizio collegiale

La Commissione giudicatrice, infine, sulla base di tali grudrzi, ha giudicato il candidato:i cAMURRT -RENATo tgtlf/tgiisg vriENrA 
-: o -- -* '.

del tutto idoneo a ricoprire il ruolo di prima fascia nel sscl. h4-STO/04, anche in relazione alle
specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicato nel bando.

La seduta è tolta alle ore 12.
La presente relazione, completa di n. 1 allegato, viene letta, approvata e sottoscritta.
La Commissione:

prof.
prof.

Stefano Pivato, Presidente
Guido Formigoni, Componente

prof.ssa Maria Gabriella Gribaudi, Componer;te \
prof. prof. Roberto Pertici, Componente l\ l, n ^ _ .r i- :é
Maurizio Ridolfi, Componente Segretario / V\\N\f LXi),Le
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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posti di Professore ordinario (I fascia) ai sensi

dell'art. 18 della Legge 24012010 presso il Dipartimento di Culture e Civiltà dell'Università
degli Studi di Verona - Settore Concorsuale 11/A3, Settore Scientifico Disciplinare M-STO/04
Storia Contemporanea - bandito con D.R. n. 96412017 del 05/0612017 e pubblicato sulla G.U.
IV serie speciale n. 45 del 1610612017

Verbale n. I
(Criteri di valutazione)

Alle ore 9 del giorno 12 settembre 2017, in via telematica, si è riunita la Commissione

giudicatrice per la procedura selettiva di n. 1 posto di Professore ordinario, nominata dal consiglio

di Dipartimento di Culture e Civiltà dell'Università degli Studi di Verona del 19 luglio 2017- così

composta:

-Prof. Guido Formigoni, Università IULM - Milano
-Prof.ssa Maria Gabriella Gribaudi, Università di Napoli "Federico II"
-Prof. Roberlo Pertici, Università degli Studi di Bergamo

-Prof. Stefano Pivato, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

-Prof. Maurizio Ridolh, Università degli Studi della Tuscia

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Stefano Pivato e

del Segretario nella p.isonu del Prof. Maurizio Ridolfi, che provvederà alla verbalizzazione delle

sedute e alla stesura della relazione riassuntiva finale.

I commissari, presa visione dell'elenco nominativo dei candidati ammessi alla suddetta

procedura (vedi allegato 1) dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono

situazioni di incompatibilità tra loro stessi ed i candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di

Procedura Civile, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei

professori universitari e ai sensi dell'ar1. 18 della Legge n.24012010.

La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari, relativa alla

presente procedura, è pervenuta all'Ateneo.

La Commissione prende atto che risulta n. 1 candidato partecipante alla procedura.

Il Presidente ricorda preliminarmente che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la

procedura andranno reperiti nell'art.i8 della Legge 24012010, nell'ar1. 5 del Regolamento per la

disciplina delle chiamate dei professori universitari e nel bando concorsuale.

La Commissione prende atto che il termine per la conclusione dai lavori è fissato in 60 giorni

dalla data di designazione della commissione da parte del Dipartimento e precisamente entro il
giorno 18 settembre 2017 .

La Commissione prende atto, inoltre, che secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento

per la disciplina delle chiamate dei professori universitari, la procedura prevede la valttazione delle

pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, del curriculum e dell'attività didattica.

I criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi nell'espressione del

proprio giudizù relativamente a pubbli cazioni scientifiche, curriculum e attività didattica, com

indicato nel bando concorsuale all'art.1, sono i seguenti:

Attività didattica \
a. numero dei corsi tenuti e continuità degli stessi;

b. congruenzadeicorsi con il SSD per il quale è bandita la procedura;

c. partecipazione ai collegi di scuole dottorali;
d. svolgimento di attività istituzionaliconnesse ai corsi di studio triennali e magistrali.



Pubblicazioni scientifiche
a. originalità, rigore metodologico, capacità di valorizzazione di fonti inedite, apertura
internazionale e approccio transnazionale ai temt affrontati;
b. congruenza con il SSD con il quale è stata bandita la procedura;
c. continuità temporale della produzione scientifica e sua ampiezza;
d. rilevanza delle collocazioni editoriali e diffusione delle stesse all'interno della comunità
scientifica italiana e in campo internazionale.

Curriculum scientifico
a. congruenza con il SSD per il quale è bandita la procedura;
b. titolarità di borse di studio per attività di ricerca all'estero'
c. esperienza dt ricerca all'estero;
d. partecipazione a comitati scientifici di riviste;
e. coordinamento e revisione di collane editoriali;
f. partecipazione in qualità di organizzatore o di relatore a convegni nazionali e internazionali;
g. direzione e partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN);
h. promozione di accordi di mobilità internazionale (Erasmus/Socrates) e accordi di cooperazione
con università non europee;

i. conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività di ricerca.

La Commissione stabilisce che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum
e dell'attività didattica del candidato avverrà mediante l'espressione di un motivato giudizio
collegiale espresso dall'intera Commissione. Successivamente la Commissione 1o trasmetterà al

Consiglio di Diparlimento, in modo che esso possa compiere le sue scelte.

il Segretario prowederà a prendere in consegna dal Responsabile del Procedimento
documentazione prodotta dal candidato unitamente alla domanda di partecipazione e tutto
materiale relativo ai lavori della Commissione.

La seduta è tolta alle ore i 0 .

Il presente verbale, completo di n. 1 allegati, viene letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:

-Prof. Guido Formigoni, Università IULM - Milano
-Prof.ssa Maria Gabriella Gribaudi, Università di Napoli "Federico II"
-Prof. Roberlo Pertici, Università degli Studi di Bergamo
-Prof. Stefano Pivato, Università degli Studi di Urbino ooCarlo Bo", presi,{gnte

-Prof. Maurizio Ridolfi, Università degli Studi della Tuscia, segretari" 
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ALLEGATO 1

(valutazione curriculum, pubblic azioni scientifi che e attività didattica)

Candidato Renato Camurri:

Giudizio collegiale:

Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca all'Università di Torino in "Crisi e trasformazione della
società" (1988-1991) e usufi'uito di una borsa post-dottorale presso 1'Università di Venezia (1993-
1995), nel 1998 Renato Camurri è divenuto ricercatore presso l'Università di Verona, dove nel
2005 è stato chiamato come professore associato. Nel 2013 ha conseguito l'abilitazione alla I fascia
nel settore concorsuale 711A3, ssd. M-STAI}4, per il quale è bandita la presente proceclura di
selezione.

Fin dal 1998 il candidato ha svolto una continua attività didattica, tenendo corsi congruenti corr il
ssd M-STO/04: Storia del Risorgimento, Storia dell'Europa contemporanea, Storiu ront.*poratTea,
Storia del mondo contemporaneo. In connessione con i corsi di studio triennali e magiìtrali, il
candidato ha anche assunto compiti istituzionali, in qualità di coorclinatore delle attività di scantbio
Erasmus e Socrates nonché nello sviluppo di accorcli di cooperazione internazionale.

Il candidato vanta un elevato indice cli internazionahzzazione, con numerose parlecipazioni a
seminari, conferenze e congressi scientifici. Egli annovera molteplici esperienze di ricerca e di
studio all'estero; dal 2000 è stato visiting scholar in diverse ruriveriità e isiituzioni di prestigio, tra
le.quali la Boston University e la Colunrbia University, l'European University Institutè di Fiesole,
l'École cles Hautes Etucles en Sciences Sociales di Parigi, il Department Romance Languages ancl
Literatures e soprattutto il Center for European Studies delia Harvard University (clal 20A5 al2016); i ft
sempre a. Harvard ha ottenuto borse di studio (De Bosis) e altri riconoscirnenti (Fullbright \ I 1

all'Harvard, Rockfeller Foundation). Negli anni 2Al2-2015 haricoperto il ruolo cli responsable ai \i t
una unità locale di ricerca del PRIN (2010- I 1), che si intitolava "Pìatiche, iinguaggi s teorie della \
delegittimazione politica nell'Europa contemporanea". Ha inoltre parlecipato ai comitati editoriali
delle riviste "Memoria e ilcerca" (20A2-2012) e "Ricerche di storia politicà" (entrambe di fnscia A),
nonché di "Venetica" e "I1 Risorgirnento". Ha fonclato nel 2012 ed e coorclinatore (con Charles
Maier) clel ooGaetano Salvemini Colloqi-rium in Italian History ancl Culture" (con le eciizioni Viella),
che si svolge annualmente presso ia Harvard University. Ha promosso nel 2015 e dirige p."r*
l'editore Donzelli la collana "Italiani in esilio". hlel rnaggio ZOh naconseguito il premio ..Giorgio
Agosti" per la cura del volume Pensare la libertà. I quctclerni cli Ayrtonio Giurioto (Marsilio 21161.

Il compiesso delle pubblicazioni è alquanto arlicolato: u1a monografia, 15 edizioni di fonti, 9
curatele di numeri monografici di riviste scientifiche, 9 articoli in riviste referate, 4 contributi in
riviste non referate, 35 contributi e saggi in opere coliettanee, 3 voci nel Dizionario biog aJico clegli
Italiani. Ai fini della valutaziane, i titoli presentati dal candiclato bene eviclenziano I'originaliti e
i'impatto scientifici della sua produzione. Emerge una spiccata predilezione per la pubblicazione di
fonti e documenti inediti, con introduzioni intese a valonzzare i rnateriali archivistici ed epistolari
nonché a favorire f indicazione di nuovi percorsi di ricerca. Le pubblicazioni con editori noti e
accreditati (Marsilio, Bollati Boringhieri, Donzelli) hanno garantito una larga conoscenza nella
comunità scientifica, in Italia e fuori.

La produzione è di riconosciuta originalità nei percorsi di ricerca privilegiati. I terni sono numerosi
e svariano dall'analisi del mutualismo e delle reti associative elitarie, al governo clelle città e alla



modernizzazione dei centri urbani in ltalia nel corso del Novecento nonché, piu di recente, alla
storia dell'esilio degli intellettuali antifascisti ed ebrei in USA tra gli anni Venti e Trenta del XX
secolo. Una significativa e continuativa attività d'indagine è dedicata allo studio del cìientelismo e

del notabilato, nel secondo Ottocento e con speciali approfondimenti di alcuni casi veneti in età

liberale. Al tema è dedicata la monografia su I n'toderati veneti. Storia di un'élite regionale-
nazionale (1566-1897) (Nzlarsilio 1997), così corne la cura pluriennale della pubblicazione clelle

carte del senatore e possidente Fedele I-ampertico, esemplare interprete del potere notabilare tra
Otto e Novecento (Fedele Lampertico. Carteggi e Diari, voll. iI e III, Marsilio 1998 e 2011).

L'approccio di ricerca, insieme territoriale e nazionale, si è allargato fino a comprendere, in un

numero monografico della rivista «Ricerche di storia politica» (312012), una feconda prospettirra

c«rniparatistica su "Notabili e sistemi notabilari nell'Europa liberale". LTn secondo ed altrettanto

originale percorso di ricerca transnazionale riguarda gli intellettuali italiani e l'esilio antifascista

negli Stati Unita tra le due guerre mondiali. Anche in questo caso il candidato propone mirate e

qualificate eclizioni di fonti, frlologicamente annotate e criticamente presentate; dedicate, tra gli

altri, a Max Ascoli, Franco Morligliani e da ultimo a Gaetano Salvemini (G. Salvemint, Lettere

atnericane, Donzelli z1lq 
"

Le specificità,Jel curriculum, la qualità degli insegnamenti didattici, i'originalità e l'impatto clelle

pubblicazioni nella comunità scientifica, i'accentuata internazianalizzaziane della complessiva

uttirita conclotta dal canclidato lo renclono del tutto idoneo e 1o raccomandano a ricoprire il ruolo di

prima fascia nel ssd. M-STO/04.
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