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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. 3 

Valutazione complessiva del candidato e dichiarazione del vincitore 
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, si riunisce (al completo) il 
giorno 07/05/2020 alle ore 10.30, al fine di procedere alla valutazione complessiva di 
ciascun candidato e alla valutazione comparativa dei candidati. 
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della 
procedura, dell'Allegato 1 al Verbale 1 e dell'Allegato 1 al Verbale 2 della presente 
procedura di selezione, procede ad una breve valutazione complessiva per ciascun 
candidato, riportate in Allegato 1 al presente verbale che ne costituisce parte 
integrante. 
La Commissione procede dunque alla discussione collegiale comparativa su profili e 
produzioni scientifiche dei candidati. 
La Commissione, dopo ampio ed approfondito confronto, all'unanimità sulla base delle 
valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, dichiara 
all’unanimità il candidato James Lawrie NEWELL vincitore della procedura selettiva 
di chiamata ai sensi dell'art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di 
Professore Associato nel settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica SSD SPS/04 
Scienza Politica. 
 
Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura 
prevista dal bando. 
 
Tenuto conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando e alla luce della valutazione 
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LA COMMISSIONE: 
 

comparativa effettuata, la Commissione individua inoltre la dott.ssa Paola COLETTI 
come seconda in graduatoria per la copertura di n.1 posto di Professore Associato nel 
settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica SSD SPS/04 Scienza Politica. 
 
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 12.05 in via 
telematica per la redazione della relazione finale della procedura di valutazione 

La seduta è tolta alle ore 12.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Catania, 07/05/2020 

 
 

 

Prof.ssa Francesca Longo Presidente 

Prof.ssa Franca Roncarolo Segretario 

Prof. Francesco Amoretti Componente  
 
 
 
 
Collegati in via telematica 
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 3 DELLA RIUNIONE DI VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

Valutazione complessiva dei candidati 

Candidato: Paola COLETTI 

La candidata Paola Coletti presenta un buon profilo scientifico caratterizzato da un 
apprezzabile grado di originalità e rigore metodologico. 
La sua produzione scientifica, continua nel tempo, è pienamente congruente con il settore 
concorsuale oggetto del bando e si segnala per il suo profilo internazionale. Gli articoli, la 
monografia e i capitoli presentati sono infatti prevalentemente in lingua inglese e con una 
accreditata collocazione editoriale.  
La candidata è infatti 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 oltre che di un rapporto di ricerca. Nei contributi redatti in collaborazione con 
altri autori l’apporto individuale della candidata è riconoscibile.   
 Per quanto concerne invece le attività didattiche, la candidata   presenta un profilo meno 
robusto, essendo la sua esperienza ancora limitata. 
Sulla base dell’attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, 
relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime pertanto un giudizio di 
sostanziale idoneità della candidata ad essere inserita nella graduatoria e un positivo 
apprezzamento del suo profilo scientifico. 
 
Candidato: Giuliano LUONGO 

Il candidato Giuliano Luongo presenta un profilo curriculare che mostra esperienza in 
termini professionali presso istituti di ricerca e organizzazioni internazionali sia in qualità di 
consulente per l’organizzazione di eventi sia di ricercatore principalmente su temi di 
politica economica con particolare attenzione alle politiche di sviluppo. La sua attività di 
didattica è recente e ancora limitata: nel 2013 ha avuto un’esperienza di docenza presso un 
master di secondo livello e poi ha svolto dal 2018 corsi in qualità di professore a contratto 
presso due Atenei telematici italiani ed è attualmente docente presso UNIPACE, sede di 
Roma. La sua attività di ricerca è caratterizzata principalmente da rapporti e “conference 
papers”. Presenta per la valutazione tre pubblicazioni in co-autoraggio: un testo che 
analizza in prospettiva storica-istituzionale lo sviluppo delle strutture di sicurezza  in Africa 
ed in Europa al fine di compararle e comprenderne l’attuale assetto; un testo, presentato in 
PDF dell’autore con firma, che analizza temi legati alla politiche di sviluppo sostenibile e di 
crescita economica alla luce dei millennium goals delle NU; il terzo testo presentato è un 
rapporto di ricerca sugli effetti dell’accoglienza dei rifugiati dei paesi europei alla luce di 
fattori economici e sociali. Nel complesso la sua produzione appare, seppur interessante, 
non pienamente congrua con la letteratura e le tradizioni metodologiche e teoriche della 
Scienza Politica. Le sue pubblicazioni sono in lingua inglese, ma sono pubblicate su sedi 
editoriali scarsamente accreditate per la disciplina in oggetto del concorso. 
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Sulla base di un’attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, 
relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime il seguente giudizio: il 
candidato Luongo Giuliano presenta un profilo complessivo che, seppur promettente, 
appare ancora non sufficientemente adeguato, né per quantità né per qualità, a renderlo 
competitivo per una posizione di professore associato. 
La Commissione non lo valuta quindi idoneo ad entrare nella graduatoria per la selezione 
oggetto del bando. 
  
 
Candidato: James Lawrie NEWELL 

Il candidato James L. NEWELL presenta un ottimo profilo scientifico, caratterizzato da 
originalità, rilievo, rigore metodologico e continuità della produzione, oltre che pienamente 
congruente con il settore concorsuale oggetto del bando. 
Il suo curriculum evidenzia 27 anni di esperienza didattica universitaria, prevalentemente 
svolta presso l'università di Salford, cui si aggiungono numerose esperienze di visiting 
professor in prestigiose Università europee ed extra europee e una consolidata esperienza 
come membro del collegio 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.  
L’attività scientifica risulta intensa e arricchita da esperienze qualitativamente apprezzabili 
sia sul piano editoriale (Newell è stato co-fondatore e co-redattore di una rivista 
internazionale di fascia A per il SSD oggetto del concorso e ha partecipato al comitato 
redazionale di altre due riviste internazionali di Scienza Politica) sia quello delle attività di  
consulenza e valutazione scientifica (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). 
Le 12 pubblicazioni presentate da Newell – tutte monoautoriali – sono qualitativamente 
apprezzabili sia in riferimento ai contenuti e all’approccio metodologico, sia per quanto 
concerne la rilevanza della collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunità 
scientifica. 
L’insieme delle attività scientifiche e didattiche svolte dal candidato sono pienamente 
coerenti con le caratteristiche distintive che la disciplina assume nell'Ateneo in quanto 
Ateneo telematico. 
Nell’insieme la Commissione esprime un giudizio pienamente positivo sulla consistenza 
complessiva della produzione scientifica del candidato (che nell’arco degli anni si è tradotta 
in 4 monografie più una coautorata, 43 articoli in riviste scientifiche, 57 capitoli e la curatela 
di 13 volumi), apprezzandone – insieme ai contenuti – l’intensità e la continuità temporale. 
Sulla base dell’attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, 
relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime pertanto un giudizio di 
piena idoneità del candidato ad essere inserito nella graduatoria e un più che positivo 
apprezzamento del suo profilo scientifico. 
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