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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel  
settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica SSD SPS/04 Scienza Politica mediante 
chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 
Codice Procedura: 3/2020 

VERBALE N. 2 

Valutazione del profilo e dell'attività di ricerca per ciascun candidato 
La Commissione esaminatrice della valutazione indetta con Decreto Rettorale 
N.10/2020 per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore concorsuale 
14/A2 – Scienza Politica SSD SPS/04 Scienza Politica nominata con Decreto Rettorale 
DR 19/2020 e composta dai seguenti professori: 
 

Nome e Cognome Fascia S.S.D. Ateneo di 
appartenenza 

Prof. Francesco 
AMORETTI 

I^ SPS/04 Università degli 
Studi di Salerno 

Prof. ssa Francesca 
LONGO 

I^ SPS/04 Università degli 
Studi di Catania 

Prof. ssa Franca 
RONCAROLO 

I^ SPS/04 Università degli 
Studi di Torino 

 
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (piattaforma Cisco-Webex), si 
riunisce al completo, in sola modalità telematica, il giorno 28/04/2020 alle ore 14,00. 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito via posta elettronica dal 
responsabile amministrativo del procedimento l'elenco dei candidati alla procedura e 
la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 
Ciascun componente della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati 
dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 
c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 
Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 
 

• Paola COLETTI 
• Giuliano LUONGO 
• James Lawrie NEWELL 

 
La Commissione rileva che il candidato Giuliano LUONGO non è né in servizio in 
Italia né in possesso dell’ASN e prende atto che in data 9 aprile l’Ateneo ha chiesto un 
parere al MIUR sull’ammissibilità del candidato e che la risposta arrivata dal Ministero 
sottolinea che  le valutazioni di merito in ordine ai titoli presentati dai Candidati alle 
procedure concorsuali bandite dalle Università sono rimesse all’esclusivo 
apprezzamento delle stesse nell’ambito della prevista autonomia come riconosciuta 
dalla Legge 240/2010. La Commissione decide di procedere alla valutazione di tutti e 
tre i candidati.  La Commissione, inizia l'esame dei curricula e delle pubblicazioni dei 
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candidati, svolgendo un'ampia discussione sull'esplicazione dei criteri previsti dal 
verbale n. 1  
Alle 14.45 la seduta è sciolta e la Commissione unanime decide di aggiornare i lavori al 
giorno 7 maggio 2020, alle ore 9.00, per svolgere gli ulteriori adempimenti in via 
telematica. 
 
Il giorno 7 maggio 2020, alle ore 9.00, la Commissione torna a riunirsi al completo, in 
sola modalità telematica, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale 
(piattaforma Cisco-Webex). 
 
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della 
procedura, dell'Allegato 1 al Verbale 1 della presente procedura di selezione, e sulla 
base dell'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività 
didattica, procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare 
comprensivo dell'attività didattica svolta, una valutazione collegiale del profilo ed una 
valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca, riportati in Allegato 1 al 
presente verbale, che ne costituisce parte integrante. 
 
 
Il Presidente si incarica di consegnare il presente verbale ed i relativi allegati, con una 
nota di trasmissione, al responsabile del procedimento indicato all'art. 12 del DR 
10/2020. Il Presidente si incarica altresì di inviare il presente verbale e gli allegati allo 
stesso responsabile al fine di assicurarne la pubblicazione sul sito. 

Si allegano al verbale le dichiarazioni del Prof. F. Amoretti e della Prof.ssa F. Roncarolo 
(Allegato 2) di partecipazione per via telematica alla riunione preliminare e alla 
verbalizzazione. 

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 07/05/2020 alle ore 10.30 in via 
telematica per la valutazione complessiva per ciascun candidato e per la valutazione 
comparativa dei candidati 

La seduta è tolta alle ore 10,20. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Catania, 07/05/2020 
 
 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.ssa Francesca Longo Presidente 

Prof.ssa Franca Roncarolo Segretaria 

Prof. Francesco Amoretti Componente  
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Collegati in via telematica 
 

ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 2 DELLA RIUNIONE DI VALUTAZIONE 

Profili curriculari dei candidati, con valutazioni collegiali del profili e attività di 
ricerca 

Candidato: Paola COLETTI 

La candidata Paola Coletti è attualmente Senior researcher per il progetto OCSE “RAC – 
Rating Audit Control” Project: Construction of a model to rationalise and simplify controls on businesses ” 
e General manager del progetto 4EUplus su Innovative pedagogies e digital learning per la 
creazione di un’Università Europea presso l’università degli Studi di Milano. 
Assegnista di ricerca tra il 2007 e il 2010 presso il Politecnico di Milano (Centro sulle 
Amministrazioni e sulle Politiche Pubbliche), Paola Coletti ha conseguito nel 2011 il Dottorato di 
ricerca in Istituzioni, Amministrazioni e Politiche Regionali presso l’Università degli Studi di 
Pavia. In precedenza, fra il 2005 e il 2006, era stata assistente della cattedra di Storia 
Contemporanea e dei partiti politici presso l’Università LUISS Guido Carli. Ha inoltre 
maturato esperienze di ricerca presso Eupolis (Istituto per la ricerca di Regione Lombardia 
- settore analisi politiche pubbliche) ed è stata Esperta senior in posizione di elevata 
professionalità (EP) presso l'Osservatorio sulla Semplificazione a favore di imprese della 
Camera di Commercio di Milano dal 30-10-2013 al 15-01-2014.  
Sotto il profilo dell’attività di ricerca la candidata presenta un solido curriculum incentrato 
in particolare nell’area di studio delle politiche pubbliche, del policy design e del policy 
learning.  
Più debole è invece il profilo sul piano dell’esperienza didattica, che appare limitata. Si 
segnalano in quest’ambito la docenza presso la Scuola Superiore di Economia e Finanze “Ezio 
Vanoni” (Ministero dell’Economia e Finanze) e per l’Executive Master in Management 
Pubblico per il Federalismo presso il Politecnico di Milano Graduate School of Business.  
La candidata è autrice di una solida monografia in lingua inglese (pubblicata da Palgrave), di 
8 articoli in riviste di cui 5 in fascia A (da segnalare quelli rispettivamente usciti su Local 
Government Studies nel 2011 e su Public Administration nel 2013), di due capitoli in Handbook 
e di un rapporto di ricerca.  
Nei contributi redatti in collaborazione con altri autori l’apporto individuale della candidata 
è riconoscibile. 
Paola Coletti ha conseguito nel 2018 l’abilitazione nazionale a professore di seconda fascia 
nel settore concorsuale 14/A2 - Scienza Politica. 
 

Candidato: Giuliano LUONGO 
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Il candidato Luongo Giuliano presenta un curriculum che mostra esperienza in termini 
professionali come ricercatore e consulente presso istituti di ricerca e Organizzazioni 
Internazionali. Il suo profilo è tuttavia limitato in relazione alle attività didattiche che 
appaiono ancora sporadiche e recenti. Ha iniziato le sue attività di docenza nel 2018 con 
qualità di professore a contratto presso due Università telematiche italiane ed è attualmente 
in servizio presso l’Università UNIPACE. 
Le sue pubblicazioni sono prevalentemente rapporti di ricerca. Ha pubblicato capitoli di 
libri ed articoli in co-autoraggio su temi attinenti le strutture economiche e di sicurezza in 
Asia caucasica e in Africa. Le sue pubblicazioni sono in lingua inglese e risultano quindi di 
diffusione internazionale, ma sono pubblicate su sedi editoriali scarsamente accreditate per 
la disciplina in oggetto del concorso.  
 

Candidato: James Lawrie NEWELL 

Il candidato presenta una continua e intensa attività didattica in prevalenza presso 
l’Università di Salford in corsi di laurea comparabili ai corsi di laurea triennale  e di laurea 
magistrale. A ciò si affianca attività didattica svolta in collaborazione con altri docenti in 
corsi di Dottorato e   attività di tutorship di cinque tesi dottorali e una tesi magistrale.  Il 
candidato presenta anche numerose esperienze di visiting professor in prestigiose 
Università europee ed extra europee ed è membro del collegio dei docenti del Dottorato 
in Global Studies dell’Università di Urbino.  
All’attività didattica si aggiunge una lunga e prestigiosa esperienza istituzionale sia a livello 
di Ateneo, come membro del Senato e componenti di numerose Commissioni 
dell’Università di Salford, sia a livello di Dipartimento, avendo svolto per alcuni anni il 
ruolo di Direttore.  
È co-fondatore e co-redattore di una rivista internazionale di fascia A per il SSD oggetto 
del concorso ed è stato nel comitato redazionale di altre due riviste internazionali di Scienza 
Politica. Ha svolto il ruolo di valutatore di progetti e prodotti della ricerca per conto del 
Ministero italiano ed è stato consulente del Foreign and Commonwealth Office. 
Il candidato presenta pubblicazioni su temi rilevanti per la Scienza Politica. Gli articoli che 
presenta per la valutazione sono tutti pubblicati su riviste di fascia A per il SSD oggetto del 
concorso 12 Pubblicazioni. Inoltre sono presenti monografie su temi rilevanti per la 
Scienza Politica e per il sistema politico italiano tutti pubblicati in sedi editoriali di 
accreditate per il SSD oggetto del concorso. Nel complesso la produzione scientifica del 
candidato ha un buon livello di originalità e innovatività e presenta un robusto impianto 
teorico. La rilevanza scientifica delle pubblicazioni e la diffusione all’interno della comunità 
scientifica è attestata dalla collocazione editoriale di ottimo livello. Tutta la produzione è 
pienamente congruente con il profilo di professore associato del SSD SPS04. 
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