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La commissione, nominata con D.R n. 2577 del 18 Luglio 2017 risulta composta da:
prof. FRANCESCO RANIOLO, ordinario in servizio presso il dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell'Università degli Studi della Calabria;
prof. PAOLO ROBERTO GRAZIANO, ordinario in servizio presso il dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di
Padova;
prof. GILIBERTO CAPANO, ordinario in servizio presso il dipartimento di Scienze
politiche e sociali dell'Università degli Studi di Bologna

I suddetti, preliminarmente, in adempimento della disposizione di cui all'art. 1, comma
46, della legge n. 190/2012, rendono, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i,
dichiarazione sostitutiva attestante "di non aver riportato condanne, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale".

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti presso la propria
sede, come da dichiarazioni allegate al presente verbale, la commissione procede alla
nomina del presidente e del segretario verbalizzante, rispettivamente nella persona del
prof. Francesco Raniolo e del prof. Paolo Roberto Graziano.

I membri della commissione, presa visione delle generalità del candidato dott.
Vincenzo Memoli, dichiarano di non avere tra loro e il candidato alcuna relazione di
parentela o di affinità, fino al IV grado incluso. Rendono, altresì, formali dichiarazioni,
attestanti l'insussistenza, con il candidato, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi, in attuazione delle disposizioni vigenti (art. 1, comma 41, della legge n.
190/2012; art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013).

Secondo quanto previsto dall'avviso di indizione della valutazione, la procedura
valutativa del dottoVincenzo Memoli sarà effettuata sulla base degli standard qualitativi
di cui al titolo II del citato Regolamento di Ateneo.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, sono considerati l'entità, la continuità e
la qualità dell' attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si
è assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei
moduli/corsi tenuti, con gli strumenti predisposti dall' Ateneo di appartenenza, e alla
partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto.
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Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti,
sono considerati le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea
magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli
studenti.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi
tengono in considerazione i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di
ricerca quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste;

b) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;
c) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali per

attività di ricerca;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza

nazionale o internazionale.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati le
pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i
saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o
digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La valutazione delle
pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della consistenza complessiva,
dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di
congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per
motivi di studio.

La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti
criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore
concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e
sua diffusione all'interno della comunità scientifica.

Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione provvederà ad una determinazione
analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato.
I commissari procedono all'esame della documentazione conferita telematicamente dal
candidato attraverso il sito internet riservato alla procedura (le cui credenziali di accesso
sono state comunicate dall'Ufficio competente con mail del 19 luglio 2017).

Esaminata la documentazione e le pubblicazioni prodotte dal candidato, sulla base degli
standard qualitativi sopra riportati, ciascuno dei commissari esprime il proprio motivato
giudizio in ordine al candidato e la commissione esprime il proprio giudizio collegiale.

I giudizi espressi dai commissari e dalla commissione vengono allegati al presente
verbale, del quale costituiscono parte integrante.

Al termine della procedura, visti i giudizi individuali e collegiale espressi sul candidato,
accertata la conoscenza della lingua, la commissione, all'unanimità, delibera l'esito
positivo della valutazione del dott. Vincenzo Memoli ai fini della chiamata a professore
di seconda fascia per il settore concorsuale 14/A2 Scienza Politica - s.s.d SPS/04
Scienza Politica, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010.



La seduta è tolta alle ore 17:30 del giorno 31 luglio 2017

Il presente verbale, sottoscritto dal prof. Francesco Raniolo, presidente della
commissione, viene inviato ai restanti componenti, affinché provvedano a rilasciare la
dichiarazione di adesione.

Il verbale, integrato dai giudizi individuali e collegiale e dalle dichiarazioni di adesione
rese dai singoli componenti, verrà trasmesso, a cura del prof. Francesco Raniolo,
all'ufficio competente dell'Università degli studi di Catania.

Prof. Francesco Raniolo (presidente)



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma S, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/A2 Scienza Politica - s.s.d. SPS/04
Scienza Politica, presso il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS)
dell'Università degli studi di Catania, del dottoVincenzoMemoli.

Giudizio del prof. Francesco Raniolo
Il dotto Vincenzo Memoli presenta un curriculum scientifico e accademico decisamente di
qualità e di eccellenza su tutti gli ambiti previsti dal bando ai fini della valutazione.
Relativamente, all'attività didattica nel periodo di riferimento ha svolto con regolarità attività di
docenza qualificata a livello del dottorato, specie per le sue competenze metodologiche, a
livello dei corsi di laurea triennale e magistrale, nei corsi di studio di Scienza politica e di
scienza dell'amministrazione, con particolare riguardo agli insegnamenti di Scienza
dell'amministrazione, analisi delle politiche pubbliche, discipline riconducibili a metodologia
della ricerca, scienza politica. Si segnala anche la didattica svolta in master del DSPS e il
coinvolgimento in attività istituzionali rilevanti per il DSPS.
Con riguardo alla produzione scientifica il dotto Memoli ha mostrato un'attività costante,
altamente qualificata e di livello nazionale e internazionale. Ha organizzato in più occasioni e di
recente nel 2015 e 2016 le sezioni di metodologia della ricerca nei Congressi annuali della Sisp.
Ha attualmente in corso lavori di ricerca sui seguenti ambiti: Between perception and reality:
the economy and confidence in Latin American political institutions; Media e democracy
support; Crisi e soddisfazione per il lavoro in Europa; State capacity and Democratic Crisis in
Latin America (1995-20 IO)', con Davide Grassi. Di avere una regolare partecipazione a
convegni nazionali e internazionali che rileva sia per la quantità (ben 15 presenze) che per la
qualità delle sedi (tra le quali Ecpr, Ipsa, Epsa, Sisp) dei contributi. Ha svolto e svolge attività di
referaggio per numerose riviste internazionali di settore che risaltano nel panorama delle
scienze sociali e politiche sia per il prestigio accademico che per l'eccellenza dei contributi
pubblicati.
Notevoli sono le pubblicazioni ancora una volta sia per quantità che per qualità. Nel periodo di
riferimento ai fini del concorso il dottoMemoli ha prodotto come coautore tre monografie, di
essere stato co-curatore di un numero speciale della rivista Partecipazione&Conflitto e di un
volume con altri colleghi del DSPS. Di aver anche scritto sette capitoli in libri editi sia in
italiano che in inglese. Di presentare oltre 20 articoli tutti in riviste d'area referate alcune delle
quali di fascia A per il ssd SPS/04. Mentre altri articoli sono stati inviati per l'accettazione a
riviste nazionali e internazionali.
Sulla base degli elementi che emergono dall'esame e valutazione del Cv del candidato, dei titoli
allegati, delle pubblicazioni indicate e di quelle allegate, delle attività didattiche e di ricerca
svolte si ricava la piena maturità accademica e scientifica dottoVincenzo Memoli e, pertanto, si
esprime un giudizio pienamente favorevole circa il reclutamento nella Il fascia dei professori
universitari per il ssd SPS/04- Scienza Politica.

In fede

Rende, 31 luglio 2017 prof. Francesco Raniolo

~\~ CfJ-v~tAA'~



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/A2 Scienza Politica - s.s.d. SPS/04
Scienza Politica, presso il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS)
dell'Università degli studi di Catania, del dottoVincenzo Memoli.

Giudizio del prof. Paolo Roberto Graziano

Il Dott. Vincenzo Memoli presenta un curriculum vitae estremamente ricco sotto più
profili.
Sotto il profilo dell'attività didattica, il Dottor Memoli ha svolto un'intensa attività a
tutti i livelli dell'istruzione superiore (insegnamenti di Scienza politica, Scienza
dell'amministrazione e Analisi delle politiche pubbliche nell'ambito di corsi di Laurea
triennale, Laurea magistrale e Dottorato). Dalla documentazione presentata non è stato
possibile tenere in considerazione la valutazione della qualità della didattica da parte
degli studenti né è stato possibile valutare l'attività didattica integrativa e di servizio
agli studenti.
Sotto il profilo dell'attività di ricerca, nel periodo 2014-2017 il Dott. Memoli si è
distinto per:

a) partecipazione a sei progetti di ricerca nazionali e internazionali;
b) partecipazione a sei importanti convegni nazionali e internazionali;
c) come co-autore, tre monografie in lingua inglese per case editrici di rilievo

internazionale (Palgrave e Routledge);
d) una co-curatela di un numero monografico per la rivista Partecipazione &

Conflitto e una co-curatela per Franco Angeli;
e) cinque articoli in volumi curati da altri studiosi;
t) circa venti articoli - il più delle volte come co-autore - su riviste di grande

rilievo a livello nazionale e internazionale, di cui si segnalano in particolare in
contributi apparsi sulle seguenti riviste: WEST EUROPEAN POLITICS (2015),
GOVERNANCE (2015) e DEMOCRATIZATION (2016).

Nel complesso, i lavori del Dott. Memoli si caratterizzano per notevole originalità,
rigore metodologico e innovatività.
In sintesi, nel corso degli ultimi anni il Dott. Vincenzo Memoli ha dimostrato eccellenti
qualità che lo hanno contraddistinto come uno studioso serio, rigoroso e ben orientato
verso dibattiti scientifici di rilievo a livello nazionale e internazionale. Il Dott. Memoli
presenta un profilo talmente elevato da essere maturo per l' ottenimento di un posto di I
fascia (come peraltro già riconosciuto dalla Commissione ASN attualmente in carica).
Pertanto, ai fini del presente concorso, ritengo che egli sia più che maturo per ricoprire
la posizione di professore di II fascia in Scienza politica.

Bressanone, 31 Luglio 2017
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Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/A2 Scienza Politica - s.s.d. SPS/04
Scienza Politica, presso il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS)
dell'Università degli studi di Catania, del dotto Vincenzo Memoli.

Giudizio del prof. Giliberto CAPANO

Vincenzo Memoli, in relazione al periodo da tenere in considerazione per la
valutazione, presenta un curriculum scientifico di significativa consistenza e di
grandissima qualità.
Per quanto riguarda l'attività l'attività didattica ha insegnato continuativamente Scienza
Politica a livello dottorato e Scienza Politica, Scienza dell'amministrazione, Analisi
delle politiche pubbliche e Valutazione del rendimento del personale a livello di corsi
di laurea e di laurea magistrale.
Per quanto riguarda l'attività scientifica, Memoli ha organizzato due sessioni al
convegno della Società Italiana di Scienza Politica, ha partecipato quindici convegni
internazionali e nazionali, ha svolto costantemente attività di referee per numerose
riviste internazionali della disciplina.
Per quanto riguarda le pubblicazioni, Memoli presenta una impressionante lista di
prodotti pubblicati a partire dal 2013: 3 monografie (due per Palgrave, una per
Routledge), due curatele, 7 capitoli di libro (di cui sei in volumi in inglese), 22 articoli
di rivista (di cui lO in riviste italiane di fascia A e 12 in riviste internazionali, di cui Il
in riviste di reputazione e qualità buona/ottima).
Si tratta di una produzione scientifica di elevata qualità, come peraltro dimostrato dal
significativo impatto citazionale degli articoli pubblicati su West European Politics,
Governance, The International Journal of Press/Politics e Social Indicator Research (2
articoli).
Vincenzo Memoli è, pertanto, decisamente maturo per ricoprire la posizione di
professore di II fascia in Scienza Politica.

Bologna, 3 l Luglio 2017

In fede



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/A2 Scienza Politica - s.s.d. SPS/04
Scienza Politica, presso il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS)
dell'Università degli studi di Catania, del dottoVincenzoMemoli.

Giudizio della Commissione
Il dotto Vincenzo Memoli presenta un curriculum scientifico e accademico decisamente
rilevante e di eccellenza riguardo agli standard qualitativi previsti dal titolo Il del "Regolamento
per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia" (art. 18 e 24 della
legge 240/20 lO).
Relativamente, all'attività didattica nel periodo di riferimento ha svolto con regolarità attività di
docenza qualificata a livello del dottorato, specie per le sue competenze metodo logiche, a
livello dei corsi di laurea triennale e magistrale, nei corsi di studio di Scienza politica e di
scienza dell'amministrazione, con particolare riguardo agli insegnamenti di Scienza
dell'amministrazione, analisi delle politiche pubbliche, discipline riconducibili a metodologia
della ricerca, scienza politica. Si segnala anche la didattica svolta in master del DSPS e il
coinvolgimento in attività istituzionali rilevanti per il DSPS. Dalla documentazione allegata,
tuttavia, non si evince l'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Segnatamente all'attività scientifica e di ricerca il dotto Memoli ha svolto un lavoro costante,
qualificato e di livello internazionale. A giudizio della Commissione i suoi lavoro si qualificano
per originalità, rigore metodo logico e innovatività. Nello specifico ha organizzato delle sezioni
nei congressi annuali della Società italiana di Scienza Politica, in particolare nel 2007, 2015e
2016. Di avere una regolare partecipazione a convegni nazionali e internazionali che merita di
essere richiamata sia per la quantità (ben 15 presenze) che per la qualità delle sedi (tra le quali
Ecpr, Ipsa, Epsa, Sisp). Ha svolto e svolge attività di referaggio per numerose riviste
internazionali tutte di ,prestigio accademico e di eccellenza nel settore della scienza politica e, in
genere, delle scienze sociali. [ suoi interessi di ricerca attuali si segnalano per al rilevanza del
tema e la qualità metodo logica dell'apporto e sono relativi a: Between perception and reality:
the economy and confidence in Latin American political institutions; Media e democracy
support; Crisi e soddisfazione per il lavoro in Europa; State capacity and Democratic Crisis in
Latin America (1995-20 lO), con Davide Grassi.
Per quanto riguarda le pubblicazioni, il dotto Memoli presenta una impressionante lista di
prodotti pubblicati a partire dal 2013: 3 monografie (due per Palgrave, uan per Routledge), due
curatele, 7 capitoli di libro (di cui sei in volumi in inglese), 22 articoli di rivista (di cui lO in
riviste italiane di fascia A e 12 in riviste internazionali, di cui II in riviste di reputazione e
qualità buona/ottima). Si tratta di una produzione scientifica di elevata qualità, come peraltro
dimostrato dal significativo impatto citazionale degli articoli pubblicati su West European
Politics, Governance, The International Journal of PresslPolitics e Social [ndicator Research (2
articoli).
[n considerazione, dei titoli e pubblicazioni presentati dal dott. Vincenzo Memoli, delle attività
didattiche e di ricerca svolte nel periodo di riferimento presso il DSPS e dei giudizi altamente
positivi e lusinghieri espressi dai singoli commissari, la Commissione Giudicatrice valuta il
candidato pienamente maturo, accademicamente e scientificamente, per il posto messo a bando
e pertanto esprime all'unanimità un giudizio pienamente favorevole affinché il dotto Memoli
ricopra il posto di professore universitario di seconda fascia per il ssd SPS/04- Scienza Politica.

Rende 31 luglio 2017

La commissione

Prof. Francesco Raniolo (presidente) St,,,,, "h.>~<AA ,~

Prof. Paolo Roberto Graziano (per via telematica)

Prof. Giliberto Capano (per via telematica)



Verbale dei lavori della commissione dell .. pnu ...-edura di ndut9lìonc ai fini della chiamata ..
professore di seconda [ascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della l(!-C_'...gen. 140/2010, per il
settere concorsuale I·VAl Scienza Pofirìca - s.s.d, SPSl04 Scienza PolitÌèa, presso il
dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) dell'Lniversità degli s(lIdi di Catania, d l
dotto Vincenzo Memoli.

DICIIIARAZl()NE

lì sottoscritto prof PAOLO R (jR,\ZlA\'O. membro della comnussione della procedura . I
valutazione ai tini della chiamata .1 professore di seconda fascia p(:f il scuore concorsuale I-Vt\'
Scienza Politica - s.s.d SPS·'tì4 Scienza Politica. presso il dipartimento di Scienze Politiche C' Sociu i
!nspsl. dd dott. Memoli V:nccnw. bandita dall'Lniversirà di Catania. (Ii sensi d::lLirl l-L CI11l)H'

5. della k':::'~_, n, 2..W<~OIn ['llw.;h~ dd -'Rt:gl1hmtt:II[(1~r la discip] ina della chiamata Jèi professo i
di prima ç di "t:Clllld:1 fascia t artt. IX ;! ~.f della leggt 140:20101". con D.R. n. I "!73del 2: rnaggi
lO]? dichiara di av~r partecipato. per via td...-matica. alla riunione della commissione. tenutasi i
data _;l lugl il:O~I) 17 dalle l.tr:: 15:00 dìk ore 1ì:JO

Dichiara. altr(:si. di cOl1cord<l[,' con il YCrbillc rcdatlu cont::slu<llmcnlt:, .:.t tinna dd pr(_lf~h-anù'::';':)
Rallil)jo. prt!!'ldèruc' ddla Ldl~1I11l:;siolll'. Lht! sa!'à If3Snll'S.Sf) ,~H"LJftkjo Lomp~[t'rH~ pa!r i
pl'll\ \ edim~llti éonsequcnzi..1] l.
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Verbale dei lavori della commi~sìoue della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art 24, COlllJlli1 5~deD.1leggeD. 240!2010~per il8ettore
concorsuale 14/A2 Scienza Politica - ss.d, SPSl04 Scienza Politica, presso il dipartimento di
Scienze Politiche e Sodali (DSPS) dell'l'nìrersìtà degli studi di Catania, del dott. Vincenzo
Memoti.

DICWARAZIONE

n sottoscritto prof Giliberto CAP:\ ..'O.membrodella commissione della procedura di valutazione
ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per ilsettore concorsuale 14/Al Scienza Politica
..s.s.d SPS/04 ScienzaPolitica. presso ildipartimentodiScienze Politiche e Sociali (DSPS), del dotto
Memoli Vincenzo. bandita dall'Università di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 5. della le~ge n.

~'-

240/2010, nonché del 'Regolaaenro per la discipIi111della chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 14012010)", con D.R n. 1773 de122 maggio 2017, dichiara
di aver parteçipato, per via telematica alla riunione della commissione. tenutasi in data 31 luglio
2017 dalle ore 15:00 alle ore 17.30

Dichiara, altresì, di coacordire con ilverbale redatto contestuahnente. a firma del prof Francesco
Raaiolc, presidente della commissione, che sarà trasmesso all' ufficio competente per iprovvedimenti
consequenziali

In fede

Bologna. 31 luglio 2017

F IRM A
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