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FRANCHINO Fabio

Giudizio collegiale:

Il candidato è uno studioso dei processi legislativi, delle funzioni esecutive e delle politiche pubbliche
dell'Unione Europea. Presenta una monografia pubblicata con Cambridge University Press sui poteri
dell'Unione Europea. Questo lavoro si segnala per rigore metodologico e respiro teorico. Presenta numerosi
articoli in riviste di classe A e con IF, in italiano e in inglese, alcuni dei quali pubblicati nelle più prestigiose
riviste internazionali. La sua produzione è caratterizzata da rigore metodologico, originalità e significatività
teorica. Ha un elevato grado di internazionalizzazione, ha ottenuto significativi riconoscimenti internazionali,
e, oltre a far parte di vari comitati editoriali co-dirige una importante rivista internazionale. Il complesso della
produzione scientifica e dei titoli presentati mostrano la piena maturità scientifica del candidato per il
conferimento dell’idoneità a professore ordinario. Alla luce degli elementi evidenziati la Commissione
delibera all’unanimità di attribuire al candidato l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima fascia nel settore concorsuale Scienza Politica

Giudizi individuali:

CAPOCCIA Giovanni
Il candidato presenta una produzione focalizzata sull’ analisi della legislazione e dei processi di delegazione
all’ interno del sistema politico dell’ Unione Europea. Nel complesso, si tratta di una produzione di notevole
valore accademico, che include diversi contributi su riviste di alto impatto ed una monografia pubblicata
presso una delle case editrici internazionali leader nel settore che è di sicuro interesse per gli studiosi
impegnati nell’ analisi del sistema istituzionale dell' Unione Europea, e che ha ricevuto un importante
riconoscimento dalla associazione di settore, la European Union Studies Association (EUSA). Il candidato
dirige una delle riviste internazionali più visibili negli studi dell’ Unione Europea (European Union Politics)
e siede nel comitato editoriale di diverse riviste fra cui lo European Journal of Political Research. Il candidato
si segnala all’ attenzione della commissione per il valore, l’ impatto e la continuità della sua produzione
scientifica, il riconoscimento internazionale di detta produzione, e per i ruoli ricoperti all’ interno del settore
disciplinare, che lo rendono meritevole del conferimento dell' idoneità a professore di prima fascia.



IGNAZI Piero
Il candidato presenta un curriculum indirizzato alla studio dei processi decisionali, e più in generale delle
funzioni, dell'Ue. Su questi temi presenta una serie di pubblicazioni nelle più prestigiose riviste internazionali
del settore disciplinare, oltre ad una monografia di ampio respiro e di solido impianto. La presenza in
comitati editoriali di importanti riviste internazionali e la co-direzione di una queste, l' intensa partecipazione
alle conferenze accademiche internazionali e l'elevato indice H (15) confermano l'indubbia scholarship del
candidato che è da ritenersi pienamente maturo per la posizione di professore di 1 fascia. 

ISERNIA Pierangelo
La produzione scientifica del candidato è centrata principalmente su vari temi politologici, dai governi, alla
delega, a livello nazionale ed Europeo, al parlamento e l'immigrazione, caratterizzati da un approccio di
rational choice. Ha numerose pubblicazioni, sia in italiano che in lingua inglese, in riviste di fascia A e con IF
(anche prestigiose), ed una monografia in inglese. Ha esperienza di collaborazione in progetti di ricerca anche
internazionali e ne ha coordinati alcuni. E' membro di comitati editoriali di prestigiose riviste. Il complesso
della produzione scientifica e dei titoli presentati mostrano la maturità scientifica necessaria per il
conferimento dell’idoneità a professore ordinario.

LONGO Francesca
Il candidato presenta una produzione scientifica che evidenzia il suo interesse per lo studio dei processi di
delega del potere esecutivo nel sistema politico dell’Unione Europea e del conseguente impatto di tale
fenomeno sia sull'assetto istituzionale della UE sia sulle policies degli Stati Membri. La monografia
presentata analizza la distribuzione del potere di implementazione delle leggi dell’Unione Europea negli stati
membri e contiene una parte consistente di dati empirici che sono utilizzati, sulla scorta della letteratura sulla
delega e dell’approccio di rational choise, al fine di verificare il livello di centralizzazione burocratica
dell’Unione Europea. E’ un lavoro originale con un buon rapporto tra teoria e analisi empirica ed è pubblicata
in lingua inglese con una collocazione editoriale di rilievo internazionale. Il resto della produzione ha una
collocazione editoriale su riviste indicizzate con IF, è in parte individuale e in parte in cooperazione con
co-autori e conferma l’interesse del candidato per i temi della delega di potere nella UE. Il candidato presenta
anche una serie di prodotti che rappresentano un’”incursione” in analisi di specifiche politiche pubbliche
dell’Unione europea e, anche in questo caso, si tratta di contributi originali e integrati nei dibattiti
internazionali. Nel complesso la sua produzione ed i suoi titoli ne attestano la maturità per l’idoneità a
professore di 1 fascia. 

MASSARI Oreste
Il candidato è uno studioso in maniera particolare dei processi legislativi, delle funzioni esecutive, delle
politiche pubbliche, delle direttive e delle istituzioni dell'Unione Europea. Presenta una monografia, in
inglese, del 2007(Cambridge University Press) sui poteri dell'Unione Europea, in cui si sviluppa una teoria
della centralizzazione e burocratizzazione dei processi decisionali. Questo lavoro si segnala per rigore
metodologico, respiro teorico, rilevanza qualitativa. Oltre a numerosi altri lavori, presenta numerosi articoli
in riviste di classe A e con IF, in italiano e in inglese, questi ultimi pubblicati nelle più prestigiose riviste
internazionali. La sua produzione è caratterizzata dall'impiego di metodi sia quantitativi sia qualitativi di
indagine, oltre che dall'originalità e significatività dei contenuti. Ha un elevato grado di
internazionalizzazione, è componente di vari comitati editoriali di riviste. L'insieme della produzione
scientifica e dei titoli consente il conseguimento dell'abilitazione a professore di prima fascia. 

Abilitato: Si


