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Il giorno 10/01/2023, alle ore 10.00, presso l'aula 1 dell’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche, P.zza Vittorio Emanuele, 9 - Pollenzo, si è riunita la Commissione Giudicatrice della 

Procedura valutativa per l’inquadramento nel ruolo di Professore di seconda fascia presso l’Università 

degli Studi di Scienze Gastronomiche, Settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, Settore 

scientifico-disciplinare M-STO/04 – Storia contemporanea, DR 410/22 – 13/10/2022 del ricercatore a 

tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera b) Gabriele Proglio. 

 

Sono presenti tutti i membri della Commissione Giudicatrice, nominata con D.R. n. 415/22 del 

3/11/2022: 

 Patrizia Dogliani, Professoressa Ordinaria di Storia Contemporanea, SSD M-STO/04 Storia 

Contemporanea - Università degli Studi di Bologna; 

 Nicola Perullo, Professore Ordinario di Estetica, SSD M-FIL/04 Estetica - Università degli Studi di 

Scienze Gastronomiche di Pollenzo; 

 Daniela Adorni, Professoressa Associata di Storia Contemporanea, SSD M-STO/04 Storia 

Contemporanea -  Università degli Studi di Torino. 

 

La Commissione procede alla convocazione del candidato, Dott. Gabriele Proglio, per lo svolgimento 

della prova didattica.  

 

Il tema scelto dal candidato per lo svolgimento della prova didattica è il seguente: 

 

Food History and Mobilities in the Mediterranean. 

 

La Commissione, a seguito della valutazione dell’attività didattica, di ricerca del candidato, nonché della 

sua prova didattica svolta in data odierna, formula il giudizio collegiale, di cui all’allegato “A”, che fa 

parte integrante del presente verbale. 

La Commissione, infine, con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, esprime parere 

favorevole in merito alla valutazione per l’inquadramento quale Professore di seconda fascia da parte 

dell'Ateneo del ricercatore Gabriele Proglio (con abilitazione scientifica nazionale a Professore di 

seconda fascia), Settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, Settore scientifico-disciplinare M-

STO/04 – Storia contemporanea. 

La seduta si conclude alle ore 11.45.  

 

La Commissione: 

Patrizia Dogliani 

Nicola Perullo 

Daniela Adorni 
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Allegato “A”  

Giudizio collegiale sulla produzione scientifica, sull’attività didattica, sull’attività di ricerca 

scientifica e sulla prova didattica del ricercatore Gabriele Proglio 

 

 

Il candidato presenta alla valutazione 22 pubblicazioni in lingua italiana e in lingua inglese, di cui 6 

monografie, 6 curatele di volumi, 5 contributi in volume e 5 articoli in rivista. La produzione scientifica 

risulta ampia, continua sotto il profilo temporale, pienamente congruente con il settore scientifico 

disciplinare e caratterizzata da un’ottima collocazione editoriale, spesso internazionale. Il campo di 

ricerca privilegiato è la storia politica e culturale del ventesimo secolo, con un’attenzione all’area 

mediterranea e africana. I suoi lavori sono inseriti nel quadro degli studi coloniali e post-coloniali, con 

particolare interesse ai temi del razzismo e della mobilità interetnica, affrontati con una metodologia 

che spazia dalla geopolitica alla letteratura e alla storia orale.  Di questo ampio quadro il candidato ha 

analizzato aspetti diversi, anche in prospettiva comparata, raggiungendo risultati ottimi, sia sul piano 

dell’originalità che nel rigore dell’approccio e nella rilevanza dell’impatto all’interno della comunità 

scientifica.  I contributi in volume si inseriscono in pubblicazioni di tutto rilievo, anche internazionale. I 

saggi in rivista sono per lo più in fascia A e affrontano sia percorsi che bilanci storiografici. Nel 

complesso le pubblicazioni scientifiche sono di ottimo livello.  

Il candidato inoltre si presenta con un’ottima attività didattica, caratterizzata da continuità e da ottimi 

risultati. Trattasi di un percorso più che soddisfacente per l’università nella quale ha svolto tale attività; e 

maturato nel tempo anche grazie alla partecipazione in altre sedi a conferenze, a seminari e a lezioni, 

svolti in anni recenti. 

La Commissione ritiene infine la prova didattica svoltasi in data odierna più che soddisfacente e 

corrispondente al profilo richiesto per il passaggio alla fascia seconda di professore associato e del tutto 

rispondente alle esigenze didattiche dell’istituto universitario nel quale il candidato intende continuare 

ad insegnare.     

 

 

La Commissione: 

Patrizia Dogliani 
Nicola Perullo 

Daniela Adorni 
 


