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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante 

chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 

Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – 

Settore Concorsuale 14/B1, Settore scientifico SPS02-Storia delle dottrine politiche. Bando 

emanato con Decreto Rettorale n. 400 del 5.06.2019 

  

 

 

Verbale n. 2 

(Riunione per la valutazione e gli adempimenti finali) 
 

 Alle ore 15.00 del giorno 26 settembre 2019, la Commissione esaminatrice della procedura 

di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 606 del 27.08.2019, così 

composta: 

 

Prof. Gabriele Carletti, Università di Teramo;    

Prof. ssa Claudia Giurintano, Università di Palermo;    

Prof. Gennaro Carillo, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli  

 

si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dagli artt. 4 e 5 

del bando, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito:  

 

- Prof. Gabriele Carletti, professore ordinario presso la Facoltà di Scienze politiche, 

Università di Teramo, utilizzando le risorse     informatiche      costituite           dalla        

casella        di      posta          elettronica:  

gcarletti@unite.it; 

 

- Prof. ssa Claudia Giurintano, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

politiche e delle relazioni internazionali, Università di Palermo, utilizzando le risorse     

informatiche      costituite          dalla        casella        di      posta          elettronica:  

claudia.giurintano@unipa.it; 

 

- Prof. Gennaro Carillo, professore ordinario presso il Dipartimento di Studî umanistici,  

Università Suor Orsola Benincasa, Napoli, utilizzando le risorse informatiche costituite           

dalla        casella        di      posta          elettronica:  

gennaro.carillo@virgilio.it 

 

 

Si dà atto a verbale che, all’inizio della riunione, la Commissione riceve dall’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa, la seguente documentazione:  

- l’elenco dei candidati; 

-  copia delle domande di partecipazione alla selezione, i titoli e le pubblicazioni, nonché i relativi 

elenchi, presentati dai candidati, direttamente all’Amministrazione universitaria; 

-  i supporti informatici, presentati dai candidati; 

- l’informazione che i criteri fissati nella prima riunione del 17 settembre 2019 sono stati 

pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 18 settembre 2019. 
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- l’indicazione che, per la specifica valutazione, il bando prevede il limite massimo di 18 

pubblicazioni valutabili. 

 

Si dà atto che i lavori della Commissione riprendono, con la presente seduta, decorsi almeno 

sette giorni dalla pubblicizzazione dei criteri di valutazione dei candidati, secondo quanto stabilito 

all’art. 5 del bando. 

 

La Commissione in primo luogo dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare, di non aver 

alcun vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado incluso con la candidata della presente 

selezione. 

 

La Commissione, quindi, dà lettura dei criteri di valutazione, determinati nella precedente 

riunione.  

 

Quindi, procede alla valutazione dell’attività didattica, dell’attività di didattica integrativa, 

dell’attività di servizio agli studenti e dell’attività di ricerca scientifica, svolte dalla seguente 

candidata, sulla base del curriculum, dei documenti e titoli e delle pubblicazioni scientifiche 

presentati dalla stessa: 

 

Francesca Russo nata a Roma  il 25.04.1972 

 

La Commissione, in primo luogo, verifica che la candidata abbia rispettato l’obbligo previsto 

dall’art.1 del bando circa il numero massimo di pubblicazioni presentabili.   

 

La Commissione constata che la candidata ha presentato n. 18 pubblicazioni da valutare. 

 

Ciascun commissario dichiara di non aver svolto in collaborazione con la candidata nessuna delle 

pubblicazioni selezionate.  

 

La Commissione procede quindi all’esame della singola domanda e alla lettura del curriculum 

complessivo e dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dalla candidata. Dopo tale 

lettura, ciascun commissario conferma la dichiarazione circa la non esistenza di lavori in 

collaborazione.  

 

Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni della 

candidata, i Commissari procedono alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio 

collegiale, come riportati in allegato (all. 1) al presente verbale. 

 

   Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta all’unanimità, individua la candidata 

Francesca Russo come qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto da 

coprire. 

 

La Commissione quindi procede alla stesura della Relazione finale, che, approvata 

all’unanimità, viene allegata al presente verbale come parte integrante. 

 

La Commissione dà mandato al Prof. Gennaro Carillo di trasmettere al responsabile del 

procedimento il presente verbale, nonché le dichiarazioni di conformità che hanno valore di 

sottoscrizione del presente verbale e dei relativi allegati, nella sua versione telematica.  

 

La Commissione, esaurito il suo compito, viene definitivamente sciolta alle ore 16.30. 
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Letto, approvato, sottoscritto 

 

 

 

Per la Commissione: 

 

F.to Prof. Gennaro Carillo 
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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante 

chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 

Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – 

Settore Concorsuale 14/B1, Settore scientifico-disciplinare SPS02-Storia delle dottrine 

politiche. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 400 del 5.06.2019 

 

ALLEGATO 1 

 
 

 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI 
 

Giudizio Prof. Gabriele Carletti 

Professore associato dal 1° marzo 2011 per il s.s.d. SPS/02 presso il Dipartimento (già Facoltà) di 

Scienze della Formazione dellʼUniversità “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, Francesca Russo, 

nel marzo 2017, ha ottenuto lʼidoneità a professore ordinario per il settore concorsuale 14/B1 - 

Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche. Ha svolto unʼintensa attività didattica dedicata a 

insegnamenti facenti capo al settore scientifico di appartenenza e ha partecipato a numerosi 

convegni nazionali e internazionali, in Italia e allʼestero. Designata dallʼAteneo fra i 

rappresentanti del Comitato Scientifico del “Centro interuniversitario di ricerca bioetica” (CIRB), è 

inoltre delegata del Rettore per il Progetto Erasmus, per il progetto Cheer e per il comitato CRUI-

International. È membro di numerose associazioni e istituzioni scientifiche e culturali, in Italia e 

allʼestero, e ha svolto attività seminariale e scientifica presso importanti Atenei e istituti di ricerca 

stranieri. È componente del Collegio docenti del dottorato in “Storia dellʼEuropa”, presso 

lʼUniversità “La Sapienza”, ed è membro del Comitato scientifico di riviste, di collane editoriali, 

del “Centro studi Osservatorio donna” e dellʼ“Osservatorio di ricerca sullʼutopia”, attivi presso 

lʼUniversità del Salento. È Vice Presidente della “Fondazione Nilde Iotti” e Presidente del 

Comitato scientifico della stessa.  

La produzione scientifica presentata dalla Candidata, frutto di unʼattività di ricerca svolta con 

regolarità, comprende quattro monografie e quattordici saggi editi su riviste e su volumi collettanei. 

Tutti i lavori sono pertinenti al settore scientifico SPS/02 e pubblicati in sedi editoriali di prestigio e 

di piena dignità scientifica. In essi la prof.ssa Russo ha dato prova di saper operare una 

ricostruzione rigorosa, puntuale e basata sempre sullʼanalisi delle fonti, delle problematiche e dei 

personaggi presi in considerazione, inquadrandoli nel loro specifico panorama storico-politico-

culturale. In tal senso, di particolare rilievo è il volume Bruto a Firenze. Mito, immagine, 

personaggio in cui il tema del tirannicidio nel capoluogo toscano viene affrontato a partire dalla 

condanna dantesca di Bruto e di Cassio per poi articolarsi intorno allʼimmagine che gli umanisti e 

gli scrittori politici cinquecenteschi proposero di Bruto. Pregevole è anche la monografia sulla 

figura di Donato Giannotti e sul contesto intellettuale di Firenze agli inizi del Seicento, nella quale 

la prof.ssa Russo opera una compiuta e originale ricostruzione dei valori della tradizione politica 

repubblicana espressi dallo scrittore fiorentino e della fortuna della sua opera in Europa. Altrettanto 

apprezzabili per qualità, chiarezza di argomentazione, capacità di sintesi e rigore di metodo sono gli 

altri lavori della Candidata, su tutti il volume Alle origini della società delle nazioni, che denota un 

ulteriore filone di ricerca, in cui viene analizzato il tema delle utopie pacifiste in relazione con la 

storia dellʼidea di Europa e di unione degli Stati, identificandone lʼorigine nella Francia degli 

inizi del Seicento, in particolare nella riflessione di Éméric Crucé, ripresa dal duca di Sully e da 

Grozio, e sviluppata nel corso del Settecento.  
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Le pubblicazioni della prof.ssa Francesca Russo attestano piena maturità scientifica, pertinenza 

disciplinare, originalità, rivelano una padronanza delle metodologie proprie del settore scientifico-

disciplinare SPS/02 e apportano un contributo innovativo al progresso dei temi di ricerca affrontati. 

In considerazione dei criteri di valutazione adottati, per la qualità e il rigore metodologico dei suoi 

lavori e per lʼimpegno didattico e istituzionale-organizzativo profuso allʼinterno delle strutture 

universitarie, ritengo la Candidata pienamente idonea a svolgere le funzioni di Professore di Prima 

Fascia per le quali è stata bandita la procedura. 

 

Giudizio Prof.ssa Claudia Giurintano 

 
La prof.ssa Francesca Russo, dal 2011 associato di Storia delle dottrine politiche presso l’Università 

Suor Orsola Benincasa di Napoli, dal marzo 2017 è abilitata in I fascia nel settore concorsuale 

14/B1 – Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche. Fa parte di comitati scientifici e redazionali 

di collane editoriali e di riviste scientifiche di storia del pensiero politico. Oltre a svolgere 

un’intensa attività didattica, anche internazionale, ricopre incarichi finalizzati 

all’internazionalizzazione dell’Ateneo di afferenza, tra i quali si segnala la delega per il comitato 

CRUI–International. Dal 2010 al 2019 il curriculum della candidata presenta una ricca e costante 

partecipazione a convegni nazionali e internazionali e apprezzabili esperienze come visiting 

researcher. La produzione scientifica complessiva, continua nel tempo, consta di oltre 40 contributi 

in monografie, articoli su riviste nazionali e internazionali, capitoli su libro. Ai fini della procedura 

indetta dall’Ateneo Suor Orsola Benincasa di Napoli, la candidata sottopone a valutazione 18 

pubblicazioni con  una buona collocazione editoriale e tutte congruenti con il Settore Scientifico 

disciplinare SPS/02 – Storia delle dottrine politiche. Si tratta, in particolare, di 4 monografie 

(numeri 13, 14, 17 e 18), 4 articoli su riviste (numeri 1, 5, 6, 7) e 10 contributi in volumi (numeri 2, 

3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16) che testimoniano la solidità e l’innovatività delle ricerche condotte con 

rigore metodologico e incentrate principalmente su tre filoni di ricerca: il primo, sul pensiero 

politico moderno, con studi specifici sulla Repubblica fiorentina e Donato Giannotti e sulla 

Restaurazione medicea; il secondo, sull’idea di Europa e sull’utopia della pacificazione 

internazionale, che la candidata sviluppa cogliendone l’origine, in particolare, nella cultura francese 

del ‘600 e mettendo in evidenza le correlazioni con la teoria dell’arbitrato internazionale presente 

nel De jure belli ac pacis di Grozio. Un terzo ambito di ricerca si focalizza sulle origini della 

democrazia paritaria, sull’assetto politico-istituzionale dell’Italia Repubblicana, sull’Assemblea 

costituente, sul ruolo delle donne nell’elaborazione della costituzione repubblicana.  

Per la ricchezza del curriculum, la qualità delle pubblicazioni presentate, che testimoniano una 

posizione riconosciuta nel panorama della ricerca e dimostrano la capacità della candidata di 

contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati, ritengo che la prof.ssa 

Francesca Russo sia assolutamente idonea a ricoprire il ruolo di professore di I fascia nel SSD: 

SPS/02, Storia delle dottrine politiche. 
 

 

Giudizio Prof. Gennaro Carillo 

 

La candidata Francesca Russo, dal 2011 professore associato di Storia delle Dottrine politiche nel 

Dipartimento (già Facoltà) di Scienze della Formazione dell’Università Suor Orsola Benincasa di 

Napoli, con abilitazione a professore ordinario conseguita nel 2017, denota una capacità lodevole di 

conciliare didattica intensiva e diversificata, lavoro di ricerca rigoroso e coerente, riconosciuto 

anche sul piano internazionale (lo attestano, oltre alle molteplici affiliazioni scientifiche, alla 

partecipazione a collegi dottorali e a comitati di direzione di riviste e collane di settore, gli incarichi 

di visiting professor o di visiting scholar in Atenei e Centri di Ricerca prestigiosi, tra i quali il Max-

Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte di Francoforte, sotto la guida di Michael Stolleis), 

responsabilità istituzionali come la delega rettorale al Progetto Erasmus, mandato svolto 
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ininterrottamente dal 2013 a oggi, con risultati lusinghieri per l’internazionalizzazione 

dell’Università Suor Orsola Benincasa.  

Dalle diciotto pubblicazioni scientifiche selezionate (quattro monografie e quattordici saggi apparsi 

su riviste o in volumi collettanei), originali, sempre congruenti con il settore scientifico-disciplinare 

SPS/02 e collocate in sedi editoriali di comprovato rilievo nazionale, si evincono la solidità della 

formazione storica e dell’impianto metodologico, la probità filologica, l’attitudine alla ricerca 

d’archivio, l’attenzione ai contesti nei quali i concetti politici acquistano senso, lo stile 

argomentativo limpido e mai gergale. Particolarmente apprezzabile la lunga fedeltà che lega la 

professoressa Russo al pensiero politico italiano ed europeo tra Cinque e Seicento e che si è tradotta 

in monografie importanti, come quelle su Bruto a Firenze. Mito, immagine, personaggio (che è 

anche una riflessione sulle ‘retoriche’ del tirannicidio e segnatamente sul riuso umanistico 

dell’antico ad usum politico) e su Donato Giannotti. Non meno significativi – e tutt’altro che 

episodici – gli apporti a quella che potrebbe essere definita come una preistoria moderna 

dell’integrazione europea (tema cruciale anche per la sua Wirkungsgeschichte), con una 

ricostruzione puntuale della teoria groziana dell’arbitrato internazionale. Sul versante 

contemporaneistico, i lavori sulle donne dell’Assemblea Costituente delineano il profilo di una 

studiosa pienamente matura, in grado di muoversi con sicura competenza entro un’ampia campitura 

culturale e storica.  

In considerazione dei criterî di valutazione adottati, si ritiene dunque la Candidata assolutamente 

idonea a svolgere le funzioni di professore di prima fascia per le quali è stata bandita la procedura.  

  

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

La candidata Francesca Russo ha svolto un’attività didattica intensa, continuativa e diversificata in 

discipline del SSD SPS/02. Ha assunto un ruolo significativo nella governance di Ateneo, come  

delegato del Rettore per il Progetto Erasmus e nel comitato CRUI-International. Altrettanto 

intensiva e rilevante l’attività di ricerca, anche presso qualificati istituti internazionali, in ambiti 

sempre congruenti con il settore scientifico-disciplinare di appartenenza. Le diciotto pubblicazioni 

scientifiche selezionate, apparse in sedi editoriali di comprovato rilievo nazionale, risultano 

contraddistinte da originalità, innovatività, rigore, solidità d’impianto, chiarezza e coerenza 

argomentative, delineando il profilo di una studiosa pienamente matura e di riconosciuto valore.  

In conclusione, sulla base dei criterî adottati nella presente procedura di valutazione, la 

Commissione formula all’unanimità un giudizio di piena idoneità della candidata Francesca Russo a 

svolgere le funzioni di Professore di I fascia per il settore concorsuale 14/B1 e per il settore 

scientifico-disciplinare SPS/02.  
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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante 

chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 

Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – 

Settore Concorsuale 14/B1, Settore scientifico SPS02-Storia delle dottrine politiche. Bando 

emanato con Decreto Rettorale n. 400 del 5.06.2019 

 

RELAZIONE FINALE 

(allegato 2 al Verbale n. 2) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 606 

del 27.08.2019, così composta: 

 

Prof. Gabriele Carletti, Università di Teramo;    

Prof. ssa Claudia Giurintano, Università di Palermo;    

Prof. Gennaro Carillo, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli  

 

si è riunita nei giorni 17 e 26 settembre 2019 e ha tenuto complessivamente due sedute concludendo 

i lavori il 26 settembre 2019. 

 

Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 17 settembre, dalle ore 12.00 alle ore 

12.45: 

-  la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei 

proff. Gabriele Carletti e Gennaro Carillo; 

  i commissari hanno dichiarato di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 

previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare di non aver alcun vincolo 

di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, tra loro. 

- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione delle domande di partecipazione alla 

selezione, ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla 

procedura della valutazione, inviandoli al responsabile del procedimento per la pubblicizzazione 

sul sito web dell’Ateneo. 

 

I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 18 settembre 2019  

 

Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 26 settembre 2019, dalle ore 15.00 

alle ore 16.30:  

 

- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  

 Francesca Russo, nata a Roma il 25 aprile 1972  

- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta 

all’Ateneo, ai fini della selezione, dalla candidata, trasmesse ai commissari 

dall’Amministrazione; 

- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi 

relativi alla candidata e hanno individuato, con decisione unanime, la candidata Francesca Russo 

come qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di ruolo di 

professore di prima fascia riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è riportato di 

seguito alla presente relazione. 
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GIUDIZIO COLLEGIALE 

La candidata Francesca Russo ha svolto un’attività didattica intensa, continuativa e diversificata in 

discipline del SSD SPS/02. Ha assunto un ruolo significativo nella governance di Ateneo, come  

delegato del Rettore per il Progetto Erasmus e nel comitato CRUI-International. Altrettanto 

intensiva e rilevante l’attività di ricerca, anche presso qualificati istituti internazionali, in ambiti 

sempre congruenti con il settore scientifico-disciplinare di appartenenza. Le diciotto pubblicazioni 

scientifiche selezionate, apparse in sedi editoriali di comprovato rilievo nazionale, risultano 

contraddistinte da originalità, innovatività, rigore, solidità d’impianto, chiarezza e coerenza 

argomentative, delineando il profilo di una studiosa pienamente matura e di riconosciuto valore.  

In conclusione, sulla base dei criterî adottati nella presente procedura di valutazione, la 

Commissione formula all’unanimità un giudizio di piena idoneità della candidata Francesca Russo a 

svolgere le funzioni di Professore di I fascia per il settore concorsuale 14/B1 e per il settore 

scientifico-disciplinare SPS/02.  

 

 

 

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 16.30 del giorno 26 settembre 2019.  

 

 

Per la Commissione:  

 

F.to Prof. Gennaro Carillo 

 

 

 


