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Alle ore 10.00 del giorno 26/02/2020, si è riunita in via telematica la Commissione Giudicatrice della 
procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
della Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b) presso l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche, Settore concorsuale: 11/A3 – Storia contemporanea, Settore scientifico-disciplinare: M-
STO/04 - Storia contemporanea, di cui al DR n. 257/19 – 30/10/2019. 

 
Sono presenti in teleconferenza tutti i componenti della Commissione, nominata con DR n. 261/19 – 
30/12/2019: 
 

1. Patrizia Dogliani, Prof.ssa Ordinaria, Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia 

contemporanea - presso l’Università degli Studi di Bologna; 

2. Daniela Adorni, Prof.ssa Associata, Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia 

contemporanea - presso l’Università degli Studi di Torino; 

3. Simone Cinotto, Professore Associato, Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia 

contemporanea, presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. 

 
Risultano pervenute le domande dei seguenti candidati: 

N. NOME COGNOME Data di nascita Luogo di nascita 

1 Simona BERHE 14/04/1983 Milano 

2 Silvia  INAUDI  14/10/1973 Torino 

3 Gabriele PROGLIO 02/12/1977 Alba (CN) 

 
Avendo preso visione dell’elenco dei candidati, ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di 
parentela e affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con i candidati (ai sensi dell’art. 5 
c. 2 D.Lgs. 07.05.1948, n. 1172), e di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 del 
c.p.c.. 
 
La Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica (compresa la tesi di dottorato), formulando un giudizio collegiale su ciascun 
candidato.  
 

Candidato: Simona BERHE  

La candidata si presenta con un discreto curriculum che attesta una ricerca essenzialmente incentrata 
sulla storia del colonialismo italiano, principalmente in Libia. E’ in possesso di un dottorato e di una 
abilitazione di seconda fascia rispondenti al settore scientifico-disciplinare messo qui a bando. Ha 
inoltre intensa esperienza didattica di sostegno a corsi universitari. Al suo attivo qui presenta una 
monografia, 5 capitoli in volume e 5 articoli in rivista, oltre alla redazione di una voce enciclopedica. 
Mostra conoscenze linguistiche, ma una limitata esperienza di studio e ricerca all’estero. 

 

Candidato: Silvia INAUDI 

La candidata si presenta con un buon curriculum che attesta una costante attività di ricerca, incentrata 
sui temi del welfare con una particolare attenzione alla lettura di genere; e con un’attività condotta  
essenzialmente in Italia, con alcuni soggiorni in Francia e negli Stati Uniti. Ha conseguito un dottorato 
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e  l’abilitazione di seconda fascia, entrambi rispondenti  alle caratteristiche richieste dal settore 
scientifico-disciplinare del posto messo a bando. Ha inoltre maturato una lunga e  variata esperienza  
didattica universitaria di sostegno. Presenta 4 monografie di diversa collocazione editoriale pubblicate 
tra il 2003 e il 2010, affiancate da 4 saggi pubblicati in volume,  3 articoli apparsi in riviste di fascia a), e 
un intervento in atti.  

 

Candidato: Gabriele PROGLIO 

Il curriculum illustra un’ottima attività di ricerca in ambito internazionale, svolta negli Stati Uniti, nel 
nord Africa e più recentemente in Portogallo dove si trova attualmente in qualità di ricercatore e di 
coordinatore di progetti di ricerca  presso l’Università di Coimbra. Ha conseguito un dottorato e 
un’idoneità di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare previsto dal presente concorso. Ha 
esperienza di insegnamento in campo internazionale. I suoi studi si concentrano sui temi del 
colonialismo e del postcolonialismo, sotto il profilo storico e storiografico, integrati da un forte 
interesse per le culture e le memorie postcoloniali e da una osservazione delle più recenti 
trasformazioni geopolitiche delle aree trattate. Si presenta con 3 monografie di buona collocazione 
editoriale, una co-edizione e una edizione di volumi, 3 saggi pubblicati in riviste e 4 in volume.  
 

 
La Commissione, rilevato che il numero dei candidati è inferiore a 6 unità, ai sensi di quanto disposto 
all’art 7 del bando li ammette tutti alla seconda fase della procedura. 
 

N. Cognome e Nome 

1 Simona BERHE 

2 Silvia INAUDI 

3 Gabriele PROGLIO 

 
Successivamente la Commissione stabilisce il calendario per la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica, tenuto conto che la data della discussione dovrà essere pubblicata sul portale d’Ateneo - 
https://www.unisg.it/ricerca-accademica/procedure-di-valutazione-comparativa/- con almeno 7 giorni 
di anticipo rispetto alla prova. La pubblicazione dell’avviso sul portale d’Ateneo equivale a 
notifica ai sensi di legge per la convocazione alla discussione. L’assenza del candidato sarà 
considerata come rinuncia alla procedura di selezione, quale ne sia la causa. 
 
La discussione dei titoli e della produzione scientifica si svolgerà, in lingua inglese, presso i locali 
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele II, 9, Località Pollenzo 
– 12042 Bra, il giorno: 
 

 27 marzo 2020, dalle ore 11,00. 
 
La discussione dei titoli e della produzione scientifica avrà luogo dopo aver provveduto alle formalità 
dell’appello e del riconoscimento del candidato e dopo averlo informato sulle modalità di svolgimento. 
 
La Commissione precisa, infine, che il risultato della valutazione, sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo a 
conclusione dei lavori della Commissione.       
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La Commissione si scioglie alle ore 12 e si riconvocherà il giorno 27 marzo 2020 alle ore 9,00 per 
procedere alla discussione dei titoli e della produzione scientifica. 
 
 
La Commissione: 
 
Prof.ssa Patrizia Dogliani, Presidente 

Prof.ssa Daniela Adorni 

Prof. Simone Cinotto, Segretario 

 

 

  
  
 


