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Alle ore 12.00 del giorno 27 settembre 2019, la Commissione esaminatrice della procedura di 

selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 612 del 27.08.2019, così 

composta: 

Prof. Claudio Palazzolo, Università di Pisa;    

Prof. Francesco Tuccari, Università di Torino;    

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. Claudio Palazzolo, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche, 

Università di Pisa, utilizzando le risorse     informatiche      costituite           dalla        casella        

di      posta          elettronica:  

claudio.palazzolo@unipi.it; 

- Prof. Francesco Tuccari, professore ordinario presso il Dipartimento di Culture, politica e 

società , Università di Torino, utilizzando le risorse     informatiche      costituite          dalla        

casella        di      posta          elettronica:  

francesco.tuccari@unito.it; 

 

- Prof. Gennaro Carillo, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze umanistiche,  

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 16 settembre 2019 sono stati 

pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 18 settembre 2019. 

- 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 il candidato 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 dal seguente 

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

presentati dallo stesso: 

 

Stefano De Luca, nato a Livorno il 30 gennaio 1961.  

 

La Commissione, in primo luogo, verifica che il candidato abbia rispettato l’obbligo previsto 

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

 

La Commissione constata che il candidato ha presentato n. 18 pubblicazioni da valutare. 

 

Ciascun commissario dichiara di non aver svolto in collaborazione con il candidato 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 dal candidato. 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 del candidato, 

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 il candidato 

Stefano De Luca come qualificato 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 13.30. 

 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

 

 

Per la Commissione: 

 

F.to Prof. Gennaro Carillo 
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ALLEGATO 1 

 
 

Giudizi individuali 

 

Prof. Claudio Palazzolo 

 

Stefano De Luca è dal 2012 professore associato di Storia delle dottrine politiche nella Facoltà di 

Lettere dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove ha assunto in questi anni incarichi di 

docenza come titolare di corsi riferibili al ssd SPS/02 e al ssd. M-Sto/02. Ha svolto attività didattica 

in corsi di insegnamento e seminari presso altri Atenei (Roma La Sapienza, Strasbourg, Istituto 

italiano di studi storici, Pontificia Università Gregoriana). È membro del Collegio Docenti del 

Dottorato di ricerca di “Studi politici” dell’Università La Sapienza. Ha partecipato a progetti di 

ricerca di interesse nazionale, ed è stato organizzatore e relatore in numerosi convegni scientifici 

nazionali e internazionali. È Presidente del Corso di Laurea magistrale in “Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione internazionale” dell’Università Suor Orsola Benincasa ed e è 

Direttore del Dipartimento di “Teoria politica” presso l’Istituto di politica. Partecipa ai comitati 

scientifici di riviste e di collane editoriali nazionali ed estere.  

Ha conseguito nel marzo 2018 l’abilitazione scientifica per le funzioni di professore di prima fascia 

nel settore concorsuale 14/B1 con giudizio unanime dei commissari. Presenta alla valutazione della 

Commissione 3 monografie (Alle origini del liberalismo contemporaneo. Il pensiero di Benjamin 

Constant tra Terrore e Termidoro,  Alfieri politico. Le culture politiche italiane allo specchio tra 

Otto e Nocento, e La traduzione impossibile.Il modello inglese nel costituzionalismo francese dalla 

Rivoluzione alla Restaurazione), una Introduzione alla traduzione di Constant, 3 saggi in volumi e 

riviste internazionali, 11 articoli prevalentemente pubblicati in  riviste di fascia A. 

La sua produzione, caratterizzata da un impegno di ricerca coerente e rigoroso, ha come principale 

oggetto, da un lato,  la cultura francese dell’età rivoluzionaria e della Restaurazione di cui De Luca 

dimostra una conoscenza apprezzabilissima, anche e soprattutto nel caso degli studi su Constant e 

sul contributo constantiano alla storia del liberalismo raggiungendo risultati di indubbia originalità 

nel panorama internazionale pur affollato degli studi dedicati all’autore; dall’altro lato, temi e 

problemi del pensiero politico italiano nel primo Ottocento, affrontati con spiccata sensibilità critica 

per ciò che riguarda il moderatismo risorgimentale nel suo intreccio con gli sviluppi della cultura 

liberale. Nel complesso della sua opera, De Luca rivela capacità di usare al meglio gli strumenti 

metodologici e storico-concettuali della storia delle dottrine politiche, in una efficace sintesi tra 

rigore filologico e forza e chiarezza argomentativa. 

In considerazione dei criterî di valutazione adottati, si ritiene dunque il Candidato assolutamente 

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

 

Prof. Francesco Tuccari 

 



Stefano De Luca è attualmente professore di seconda fascia di Storia delle dottrine politiche 

(SPS/02) presso la Facoltà di Lettere dell’Università Suor Orsola Benincasa (Napoli). Laureato in 

Filosofia presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1988, ha svolto per diversi anni attività 

didattica e di ricerca presso il medesimo Ateneo, collaborando con la cattedra di Filosofia morale 

tenuta dal prof. Giuseppe Bedeschi. Nel 2004 ha preso servizio come ricercatore universitario di 

Storia delle dottrine politiche presso l’Università Suor Orsola Benincasa. Abilitato come professore 

di seconda fascia (sempre in SPS/02) nel 2010, nel 2012 ha preso servizio – presso la stessa 

Università – come professore associato. Nel 2018 ha ottenuto l’abilitazione di prima fascia in 

SPS/02. 

Il prof. De Luca ha al suo attivo una lunga e assai consistente attività didattica nel suo settore di 

studi, che ha svolto non soltanto presso l’Università Suor Orsola, ma anche in altri Atenei italiani e 

stranieri, tra cui si segnalano in particolare l’Università “La Sapienza” di Roma (dove ha insegnato 

per contratto Storia delle dottrine politiche dal 2002 al 2017) e l’Università di Strasburgo (dove ha 

insegnato come visiting professor). Attualmente è membro del Collegio Docenti del Dottorato di 

ricerca in “Studi politici” dell’Università “La Sapienza”. Accanto all’attività didattica, il prof. De 

Luca ha assunto negli ultimi anni importanti incarichi istituzionali: dal 2016 è presidente del Corso 

di Presidente del Corso di Studi Magistrale in “Lingue moderne per la comunicazione e la 

cooperazione internazionale” dell’Università Suor Orsola Benincasa e dal 2017 è membro del 

Presidio della Qualità di Ateneo della medesima Università. 

Per quanto riguarda l’attività scientifica, il prof. De Luca ha partecipato a diversi progetti di ricerca 

di interesse nazionale e a svariati convegni scientifici nazionali e internazionali, di cui è stato in più 

occasioni il curatore scientifico. Il candidato sottopone al giudizio della Commissione 3 monografie 

(Alle origini del liberalismo contemporaneo. Il pensiero di Benjamin Constant tra il Termidoro e 

l’Impero; Alfieri politico. Le culture politiche italiane allo specchio tra Otto e Novecento; La 

traduzione impossibile. Il modello inglese nel costituzionalismo francese dalla Rivoluzione alla 

Restaurazione); una densa Introduzione all’importante traduzione italiana dei Principi di politica. 

Versione del 1806 di Benjamin Constant, curata dallo stesso De Luca; e 12 saggi pubblicati – in 

Italia e all’estero – su prestigiose riviste scientifiche e di fascia A e in volumi collettanei. Nel loro 

complesso, tali lavori gravitano attorno a due grandi filoni di ricerca: da un lato, quello degli studi 

sul pensiero politico di Benjamin Constant e sul liberalismo francese tra Rivoluzione e 

Restaurazione; dall’altro, quello della storia del pensiero politico italiano tra Settecento e 

Novecento. Si tratta di una produzione assai solida sul piano argomentativo, concettuale e 

storiografico, sempre originale, molto rigorosa dal punto di vista filologico e metodologico, ben 

collocata sul piano editoriale e della circolazione tra gli studiosi e, infine, pienamente riconducibile 

all’ambito di ricerca del settore scientifico-disciplinare SPS/02.  

In considerazione dei criterî di valutazione adottati, ritengo il Candidato assolutamente idoneo a 

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

 

Prof. Gennaro Carillo 

  
Il candidato Stefano De Luca è dal 2012 professore associato di Storia delle dottrine politiche nella 

Facoltà di Lettere (poi Dipartimento di Scienze umanistiche) dell’Università Suor Orsola Benincasa 

di Napoli. Nel 2018 ha conseguito, con voto unanime della Commissione, l’abilitazione scientifica 

nazionale nel ssd SPS/02. In questi anni ha svolto un’attività didattica molto intensa e diversificata, 

sia nel settore scientifico-disciplinare SPS/02 sia in quello della Storia moderna (M-Sto/02), a 

dimostrazione di una competenza sicura nel rapportare le teorie ai contesti nei quali esse acquistano 

senso. Particolarmente qualificata la didattica – anche nell’ambito dell’alta formazione – presso altri 

Atenei e Istituti di ricerca, sia italiani sia stranieri (in particolare nell’Università di Strasbourg): 

riprova, questa, di un riconoscimento ormai da tempo consolidato nella comunità scientifica. 

Altrettanto apprezzabile l’impegno profuso negli incarichi istituzionali ricoperti, come la presidenza 

del Corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 



internazionale dell’Università Suor Orsola Benincasa e la partecipazione al Presidio di Qualità di 

Ateneo.   

Le diciotto pubblicazioni selezionate delineano il profilo di uno studioso pienamente maturo. Bene 

e talora ottimamente collocate sul piano editoriale, sono contraddistinte da originalità, innovatività, 

notevole rigore metodologico, rispetto del canone della deferenza alle fonti, attitudine alla 

semantica storica dei concetti, coerenza e limpidezza argomentative, eleganza di una prosa mai 

stucchevole. S’incentrano prevalentemente, ma non esclusivamente, sul pensiero politico francese e 

italiano tra Sette e Ottocento. In quest’ambito, è d’obbligo segnalare i lavori su Benjamin Constant, 

alla cui conoscenza Stefano De Luca ha contribuito sia con un’importante monografia, Alle origini 

del liberalismo contemporaneo. Il pensiero di Benjamin Constant tra il Termidoro e l’Impero, sia 

con la prima traduzione italiana dei Principî di politica (nella versione del 1806), oltre che con una 

serie di interventi su aspetti peculiari del suo pensiero, tra i quali va ricordato senz’altro – anche per 

l’autorevolezza della sede editoriale: The Cambridge Companion to Constant – Constant and the 

Terror (n. 5 dell’elenco delle pubblicazioni presentate). A partire dal ‘fuoco’ Constant si diramano 

poi i contributi su Madame de Staël e Tocqueville. Esito coerente di questa direttrice di ricerca la 

monografia recente La traduzione impossibile, dedicata alla ricezione del modello inglese nel 

costituzionalismo francese tra Rivoluzione e Restaurazione. Colma per molti versi una lacuna la 

monografia su Alfieri politico, tema finora di appannaggio dell’italianistica e invece essenziale per 

ampliare il novero delle fonti di una storia del pensiero politico che non si esaurisca nelle ‘dottrine’.  

In considerazione dei criterî di valutazione adottati, si ritiene dunque il Candidato assolutamente 

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

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

 

Il candidato Stefano De Luca, attualmente professore associato di Storia delle dottrine politiche nel 

Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha svolto 

un’attività didattica intensa, continuativa e diversificata in discipline del SSD SPS/02. Gli incarichi 

di insegnamento nella Storia moderna e contemporanea confermano l’ampiezza delle competenze e 

la ricchezza degli interessi culturali del Candidato.   

A partire dal 2011 svolge attività di docenza nell’Università di Strasbourg. Ricopre un ruolo 

importante nella governance del Dipartimento di afferenza, come presidente del Corso di laurea in 

Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale. L’attività di ricerca, 

costante e intensiva, ha oggetto temi sempre congruenti con il SSD SPS/02.  

Le diciotto pubblicazioni scientifiche presentate alla Commissione, apparse in sedi editoriali di 

comprovato rilievo nazionale e internazionale, denotano innovatività, originalità, solidità 

argomentativa, concettuale e storiografica, spiccata sensibilità critica, chiarezza e incisività della 

prosa, delineando il profilo di uno studioso pienamente maturo.   

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

Commissione formula all’unanimità un giudizio di piena idoneità del candidato Stefano De Luca 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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ALLEGATO 2 

 

La Commissione esaminatrice della procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con 

Decreto Rettorale n. 612 del 27.08.2019, così composta: 

 

Prof. Claudio Palazzolo, Università di Pisa;    

Prof. Francesco Tuccari, Università di Torino;    

Prof. Gennaro Carillo, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli  

 

si è riunita nei giorni 16 e 27 settembre 2019 e ha tenuto complessivamente due sedute concludendo 

i lavori il 27 settembre 2019. 

 

Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 17 settembre, dalle ore 13.00 alle ore 

13.30: 

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

proff. Claudio Palazzolo 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 27 settembre 2019, dalle ore 12.00 

alle ore 13.30:  

 

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

presentato domanda:  

 Stefano De Luca, nato a Livorno il 30 gennaio 1961.   

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

all’Ateneo, ai fini della selezione, dal candidato, trasmesse ai commissari dall’Amministrazione; 

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

relativi al candidato e hanno individuato, con decisione unanime, il candidato Stefano De Luca 

come qualificato 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. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

Il candidato Stefano De Luca, attualmente professore associato di Storia delle dottrine politiche nel 

Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha svolto 



un’attività didattica intensa, continuativa e diversificata in discipline del SSD SPS/02. Gli incarichi 

di insegnamento nella Storia moderna e contemporanea confermano l’ampiezza delle competenze e 

la ricchezza degli interessi culturali del Candidato.   

A partire dal 2011 svolge attività di docenza nell’Università di Strasbourg. Ricopre un ruolo 

importante nella governance del Dipartimento di afferenza, come presidente del Corso di laurea in 

Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale. L’attività di ricerca, 

costante e intensiva, ha oggetto temi sempre congruenti con il SSD SPS/02.  

Le diciotto pubblicazioni presentate alla Commissione, apparse in sedi editoriali di comprovato 

rilievo nazionale e internazionale, denotano innovatività, originalità, solidità argomentativa, 

concettuale e storiografica, spiccata sensibilità critica, chiarezza e incisività della prosa, delineando 

il profilo di uno studioso pienamente maturo.   

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

Commissione formula all’unanimità un giudizio di piena idoneità del candidato Stefano De Luca 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 13.30 del giorno 27 settembre 2019.  

 

 

Per la Commissione:  

 

F.to Prof. Gennaro Carillo 
 

 

 

 


