GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI
Bando di concorso per l'assegnazione di una borsa di studio postdoc da 10.000 euro lordi, della durata
di 10 mesi, avente per oggetto: “Il contributo della Giunta centrale per gli studi storici e, per suo tramite,
degli storici italiani all'organizzazione dei congressi internazionali di scienze storiche”.
Verbale n. 2 (Valutazione candidature)
Il giorno 13/6/2022, alle ore 15 si riunisce in modalità telematica, su piattaforma GMeet, la Commissione
giudicatrice designata dalla Giunta centrale per gli studi storici (di seguito Giunta) in data 18/05/2022, per
l’assegnazione di una borsa di studio postdoc di euro 10.000 lordi, della durata di 10 mesi, avente per oggetto:
il contributo della Giunta centrale per gli studi storici e, per suo tramite, degli storici italiani all’organizzazione
dei congressi internazionali di scienze storiche.
La Commissione è composta dai professori Anna Maria Rao (Presidente), Margherita Angelini, Agostino
Bistarelli (segretario). Ciascuno dei componenti ha ricevuto dalla Segreteria della Giunta il materiale relativo
alle candidature per la borsa.
La commissione procede all’esame della documentazione. Risulta inviata una sola candidatura, quella del
dottor Lorenzo Meli. La documentazione risulta rispondente alle richieste del bando, pubblicato sul sito della
Giunta all'indirizzo https://www.gcss.it/wp-content/uploads/2022/03/Bando-borsa_progetto_La-storia-dellaGiunta-centrale-studi-storici.pdf. Si passa quindi all’esame del curriculum vitae et studiorum, del progetto di
ricerca e delle pubblicazioni per procedere alla valutazione i cui criteri sono stati formulati nella riunione di
insediamento del 9 giugno 2022:
1. Progetto di ricerca. Max 60 punti
2. Produzione scientifica. Max 30 punti
3. Attività di ricerca presso università o altri enti (escluso il dottorato). Max 10 punti
Il candidato Meli ha conseguito il dottorato di ricerca il 18 settembre 2017 presso l’Università degli Studi di
Milano (ciclo XXIX, Corso di Dottorato in Storia, Cultura e Teorie della società e delle istituzioni), con una
tesi dal titolo L’Europeismo italiano nell’età delle crisi. Il contributo dei politici democristiani alla
Commissione esecutiva Ce (1967-1984); tutors: Prof. Alfredo Canavero, Prof.ssa Daniela Preda.
Per quanto riguarda il primo parametro, la commissione analizza il progetto di ricerca presentato dal
candidato: La Giunta centrale e i Congressi mondiali di Scienze Storiche nelle carte dell’archivio CHIR.
Il candidato, che attualmente è Membro del Segretariato della Commissione di Storia delle Relazioni
Internazionali (CHIR), intende mettere a fuoco il contributo fornito dalla Giunta Centrale e dalla Commissione
di Storia delle Relazioni internazionali (commissione con diritto di voto al Comité International des Sciences
Historiques) - con particolare attenzione al suo cofondatore e primo segretario, Brunello Vigezzi - alla
partecipazione italiana ai congressi mondiali di Scienze Storiche organizzati dal Comité International des
Sciences Historiques (CISH/ICHS), in tutte le edizioni svoltesi a partire dalla XVI (Stoccarda 1985) fino
all’ultima, tenutasi a Jinan (Repubblica popolare cinese) nell’agosto 2015.
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Il progetto si propone al contempo di approfondire il ruolo di fondamentale sostegno scientifico ed
organizzativo ricoperto in questo senso dalla Giunta nelle sue varie articolazioni. Obiettivo ultimo del progetto
risiede nel valorizzare tale patrimonio di alta opera culturale avvalendosi della documentazione già nota fin
qui, e completarne la conoscenza complessiva, con particolare attenzione alla fase successiva al 1985/6.
L’esito finale che si propone è quello della produzione di un saggio che fondandosi sulla documentazione
d’archivio raccolta e analizzata approfondisca le dinamiche di varia natura innestatesi tra Giunta Centrale, C.
H. I. R. e Comité International contribuendo a mettere in evidenza un patrimonio in parte ancora poco noto.
Dal punto di vista delle fonti, il candidato elenca gli archivi della Giunta Centrale di Roma, recentemente
inventariati, e quelli della Commissione di Storia delle Relazioni internazionali (CHIR), conservati presso il
suo segretariato all’interno del Centro per gli Studi di Politica Estera e Opinione Pubblica dell’Università degli
Studi di Milano. Nella candidatura sono elencati dettagliatamente i fondi che saranno presi in considerazione.
Valutazione della Commissione del progetto 35 su 60.
Per il secondo parametro di valutazione, i titoli presentati e le pubblicazioni allegate alla candidatura
vengono analizzati e valutati con il punteggio 18 su 30:
Articoli su rivista (fascia A):
• ‹‹Epoca››, Mondadori, De Gasperi. Una collaborazione mancata, in ‹‹Nuova Antologia››, a. CLV,
fasc. 2296 (ottobre-dicembre 2020), pp. 88-103.
• L’élargissement de l'Union européenne à l'Est dans l'analyse des Think-Tanks italiens. Le cas de la
Roumanie, in ‹‹Synergie Roumanie››, n. 16 (2021), pp. 83-93.
• Contributi in volume e atti di convegno:
• Un “altro” Martino in Europa. Il percorso di Edoardo Martino tra Roma e Bruxelles (1957-1967) in
M. MASCIA - D. PREDA - F. VELO (a cura di), A Sessant’anni dai Trattati di Roma: dal Mercato
comune all’Unione economica e monetaria, tomo I, I Trattati di Roma: una prospettiva storica,
Cacucci, Bari 2018, pp. 119-132.
• The Italian Europeanism during the “Age of Crisis”. The contribution of Christian Democrat
politicians to the European Commission (1967-1984), (Abstract-PhD Theses), in ‹‹Journal of European
Integration History››, vol. XXIV (2018), n° 1 (January-June), p. 213.
Recensioni e schede:
• VARSORI, Radioso maggio. Come l’Italia entrò in guerra, il Mulino, Bologna 2015, in ‹‹Parlare di
Storia››, I (2018), n°1, pp. 24-25.
• N. DEL CORNO, Italia reazionaria. Uomini e idee dell’antirisorgimento, Bruno Mondadori, Milano
2017, in ‹‹Società e Storia››, XL (2018), n° 162 (ottobre-dicembre), pp. 853-856.
• G. BERNARDINI, Parigi 1919. La Conferenza di pace, il Mulino, Bologna 2019, in ‹‹Il
• Risorgimento. Rivista di storia del Risorgimento e di storia contemporanea››, a. LXVIII (2021), n° 1,
pp. 166-170.
(In uscita nel 2022): Contributi in volume e atti di convegno
• (Con Giulia LAMI), Political Europe: the Cold War and the Great Decolonisation. From the
Yaoundé Convention to the Lomé Conventions, in K. HABA (ed.), 100 Years of World Wars and
Post-War Regional Collaboration, Springer 2022, contributo già accettato.
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Per quello che riguarda il terzo criterio, il candidato è stato Assegnista di ricerca (tipo B) presso Fondazione
Trentina Alcide De Gasperi, in co-finanziamento con Dipartimento di Studi Storici, Università degli Studi di
Milano. Titolo della ricerca: "Un archivio digitale per l'Epistolario di Alcide De Gasperi". Responsabile
scientifico: Prof. Marco Soresina. Febbraio 2019-febbraio 2020.
Ha anche svolto (aprile - dicembre 2018) una ricerca nel quadro del progetto di Edizione Nazionale
dell'Epistolario di Alcide De Gasperi. Progetto in collaborazione tra Fondazione Trentina Alcide De Gasperi,
Istituto Storico Italo-Germanico, Fondazione Bruno Kessler, Istituto Luigi Sturzo, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali. Punti 7 su 10
Il punteggio totale del candidato risulta quindi 60 su 100.
La Commissione giudicatrice proclama quindi il candidato Lorenzo Meli vincitore della Borsa e ritiene di
fornire alcune indicazioni per guidare il candidato nello sviluppo della ricerca:
1) Va evidenziato il problema storiografico che si vuole affrontare, per superare la semplice dimensione
descrittiva delle carte archivistiche e della cronologia dell’attività della Commissione che una visione
troppo interna potrebbe non evidenziare
2) Focalizzare il rapporto di cerniera che la Commissione di Storia delle Relazioni internazionali ha
svolto tra la Giunta centrale per gli studi storici e il CISH
3) In questo senso analizzare il ruolo svolto da Brunello Vigezzi come elemento di congiunzione dei tre
soggetti analizzati.

La seduta è tolta alle ore 16.

LA COMMISSIONE
Prof.ssa Anna Maria Rao (Presidente)

Prof.ssa Margherita Angelini (Componente)

Prof. Agostino Bistarelli (Segretario)
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