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RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 
Il giorno 06/12/2017 alle ore 17:30 si è riunita, presso la sede universitaria di Via dei Caniana la Commissione 

di valutazione della procedura pubblica di selezione in epigrafe, nominata con decreto rettorale rep. 536/2017 

del 04/10/2017 pubblicato in data sul sito web dell’Ateneo, e composta dai seguenti componenti: 
 

- Prof. DIEGO ABENANTE II fascia 

 presso l’Università degli studi di TRIESTE 

 
 

 
 

  

- Prof. ELISA ADA GIUNCHI II fascia presso l’Università degli studi di Milano 

 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 

 SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
- Prof. PIERO GRAGLIA II fascia 

 presso l’Università degli studi di MILANO 
 

 
 

 

 

La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Abenante e il Segretario nella 
persona della Prof.ssa Giunchi. 

Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore e pertanto 
sarà il 3 gennaio 2018. 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 6 novembre per via telematica al fine di definire i criteri 
per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e 

quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, ha dichiarato l’inesistenza di situazioni 
di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della 

Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al Responsabile del 

procedimento all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it, per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale 

dell’Ateneo avvenuta in data 9 novembre 2017. 
 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 6 dicembre 2017 alle ore 10.00 presso la sede universitaria di 
Via dei Caniana i componenti della Commissione hanno preso visione dell’elenco dei candidati che risultano 

essere: 

Stefano Caldirola 
Massimiliano Vaghi 

I commissari hanno quindi dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 

Presa in esame la documentazione inoltrata dai partecipanti alla procedura e, tenendo conto dei criteri indicati 
nella prima riunione, ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica e di ricerca di ciascun candidato.  

 
Considerato che il numero dei candidati è inferiore a sei, sono stati tutti ammessi alla discussione orale. 

Il giorno 6 dicembre 2017 alle ore 14.30 presso la sede universitaria di Via dei Caniana si è svolta la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica e l’accertamento della conoscenza della lingua straniera. 

Alla discussione erano presenti i seguenti candidati: 
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1) Stefano Caldirola 

2) Massimiliano Vaghi 

 

Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un 

punteggio ai titoli ed alle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, nonché alla valutazione della 
conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare. Tali punteggi e valutazioni 

vengono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al presente verbale). 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione, all’unanimità dei componenti, individua nel Dott. 
Massimiliano Vaghi il candidato vincitore della procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato tipo a) bandita per il Settore Concorsuale 14/B2 - Settore Scientifico Disciplinare SPS/14 
presso il Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo.  

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 

e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente una copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva con allegati viene 

consegnato al Responsabile del procedimento dell’Università degli Studi di Bergamo, avendo cura di 
trasmettere gli stessi anche in formato elettronico all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it. 

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo 
alla pagina web www.unibg.it nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

La Commissione termina i lavori alle ore 17:50 del giorno 6 dicembre 2017. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 
Prof. Diego Abenante – Presidente   F.to Diego Abenante 

 
Prof.ssa Elisa Ada Giunchi– Segretario    F.to Elisa Ada Giunchi 

  
Prof. Pietro Graglia – Componente   F.to Pietro Graglia 
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Allegato 2 al verbale di seconda seduta 
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(Valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 

 

1) Candidato Dott. Stefano Caldirola 

 

 
Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   

 
 

Il candidato presenta un profilo didattico, scientifico e di ricerca congruo con il profilo richiesto dal bando, il 

settore scientifico disciplinare e il settore concorsuale. La sua attività di ricerca, in particolare, si è focalizzata 
sulla questione tribale nell’India contemporanea, sulla minoranza indiana in Malesia e più in generale sui 

movimenti ecologisti e sociali nell’India contemporanea. L’analisi del curriculum e la lista delle pubblicazioni 
presentate evidenziano un’attività scientifica caratterizzata da una buona continuità temporale, anche se la 

consistenza complessiva non è elevata. La metodologia adottata appare convincente sui lavori di ampio respiro, 
in particolare quelli dedicati alla questione degli Adivasi. Presenta delle pubblicazioni in lingua straniera. 

Presenta un’attività convegnistica e congressuale di tipo accademico prevalentemente italiana, mentre 

presenta attività di formazione aziendale all’estero. Ha ricevuto una borsa di studio per perfezionamento 
all’estero e ha un certificato di lingua hindi. 

 

2) Candidato Dott. Massimiliano Vaghi  

 

 
Giudizio analitico sui titoli e sul curriculum e sulla produzione scientifica:   

 
Il candidato presenta un profilo didattico, scientifico e di ricerca parzialmente congruo con il profilo richiesto 

dal bando, ma conforme al settore scientifico disciplinare e al settore concorsuale. La sua attività di ricerca si 
è focalizzata sull’India moderna e in parte contemporanea, con particolare riferimento alle aree di 

colonizzazione francese, all’immagine dell’India nella cultura europea fino al XX secolo, e all’esperienza storica 
delle compagnie commerciali europee nell’Oceano Indiano. L’analisi del curriculum e la lista delle pubblicazioni 

presentate evidenziano un’attività scientifica caratterizzata da una buona continuità temporale, con una 

consistenza complessiva elevata, come peraltro comprovato dal conseguimento dell’abilitazione a professore 
di II fascia. La metodologia adottata appare solida e sono presenti lavori in lingua straniera su riviste 

internazionali di natura accademica. Presenta un’intensa attività convegnistica e congressuale di tipo 
accademico sia in Italia sia all’estero e presenta attività di formazione in ambito accademico in Italia e all’estero. 

E’ stato chercheur associé all’università di Paris-Sorbonne ed è in possesso di un certificato di lingua hindi. 

 
 

 
 

 

 

 

 



ALLEGATO n. 1 al VERBALE n. 4 

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 

 
 
Candidato: Stefano Caldirola 
 
Pubblicazioni: 
 

Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali 
 
5. La regina dei Gond 
6. La fine di un’epoca? 
7. recensione 
11. India: ascesa dei consumi 

 
 
 
8 
2 
0,5 
1 

Monografie 
  

1. Gli Adivasi della Narmada 

2. Gli Indiani in Malesia  

 
 
9 
7 

Interventi a convegni con pubblicazione atti 
 
3. Grandi dighe 

 
 
7 

Saggi 
 

3. Gli Adivasi in India 
8. La Malaysia in bilico 
9. Malaysia 2014 
10. Malaysia 2015 
12. Etnia 

 
 
3 
2 
2 
2 
0,5 

Totale 44 

 
Titoli: 
 
 
Possesso del dottorato di ricerca 10 

Attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero 8 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

3 

Organizzazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali 

0 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 

0 

Totale 23 

 
Accertamento della lingua inglese: ottimo 
 
 
 



 
 
 
 
Candidato: Massimiliano Vaghi 
 
Pubblicazioni: 

Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali 
 
6. Alfred Martineau 
7. Dall’indomanie 
9. Fear as a political instrument 
11. L’Europa in Oriente 

 

 
 
 
8 
3 
3 
1 

Monografie 

 
1. L’idea dell’India 
2. La France et l’Inde 
3. Joseph-Francois Dupleix 

 

 
 
8 
8 
9 

Interventi a convegni con pubblicazione atti 
 

0 

Saggi 
 

4. L’India di Toynbee 
5. L’Asia di Alfred Martineau 
8.   Entre religion et politique 
10. Geopolitica dell’oceano indiano 
12. Repubblica dell’India 

 

 
 
3 
2 
2 
2 
0,5 

Totale 49,5 

 
Titoli: 

Possesso del dottorato di ricerca 10 

Attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero 8 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o stranieri 

3 

Organizzazione, direzione, coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali 

0 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

4 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

0 

Totale 25 

 
Accertamento della lingua inglese: sufficiente 
 


