
PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.1., INDETTA 
DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 220 DEL 2022, PUBBLICATO ALL'ALBO 
UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 5 MAGGIO 2022, PER LA CHIAMATA DEL DOTT. FABIO BORDIGNON, 
CANDIDATO PROPOSTO DAL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA SOCIETA' POLITICA • DESP DELL'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA 
FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A2, SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/04 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (RIUNIONE TELEMATICA) 

La Commissione della procedura valutativa in epigrafe., nominata con D.R. n. 220, del 5 Maggio 2022, 
composta dai professori: 

Prof. LUIGINO CECCARINI Professore di prima fascia presso il Dipartimento di ECONOMIA SOCI ETA' POLITICA 
dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, settore concorsuale 14/A2, SSD SPS/04; 

Prof. FRANCA RONCAROLO Professore di prima fascia presso il Dipartimento di CULTURE, POLITICA E 
SOCIETA' dell'Università degli Studi di TORINO, settore concorsuale 14/A2, SSD SPS/04; 

Prof. FRANCESCO RANIOLO Professore di prima fascia presso il Dipartimento di SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
dell'Università degli Studi della CALABRIA settore concorsuale 14/A2, SSD SPS/04. 

si riunisce al completo il giorno 30 maggio alle ore 16:00 per via telematica, come previsto dall'art.6 - comma 
7 • del regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di 1a e 11a fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 
della Legge 240/2010. 

Ciascun Commissario, presa visione del bando nel quale è indicato il nominativo del candidato da sottoporre 
a valutazione, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e 
dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con il candidato medesimo e con gli altri membri della 
Commissione. 

I Commissari, al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.1 della Legge 190/2012 (Legge 
anticorruzione), dichiarano, inoltre, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice penale vigente (Allegato A). 

I componenti della Commissione prendono atto che il candidato ha dichiarato di rinunciare al termine di 
trenta giorni, previsto dall'art.9 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n.120, convertito con modificazioni dalla 
Legge 21 giugno 1995, n.236, per la presentazione di istanze di ricusazione relative alla commissione di 
valutazione nominata con D.R. n. 220 del 5 Maggio 2022, non intendendo presentare alcuna istanza di 
ricusazione. 
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Inoltre, la Commissione prende atto che il candidato ha altresì dichiarato di voler rinunciare al termine di 
sette giorni, previsti dall'art. 6 del bando, affinché il candidato stesso possa prendere visione dei criteri 
adottati dalla commissione e pertanto è favorevole al fatto che la commissione possa svolgere tutti i lavori in 
una unica seduta. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa FRANCA RONCAROLO e del 
Segretario Prof. LUIGINO CECCARINI. 

La Commissione prende atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. n. 344 del 4 
agosto 2011, saranno oggetto di valutazione l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti nonché l'attività di ricerca svolte dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b}, della legge n. 240/2010 nonché l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei 
rapporti in base ai quali, ai sensi della normativa vigente, ha avuto accesso al contratto stesso. 

La Commissione predetermina i seguenti criteri di massima per la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica del candidato: 

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la 
Commissione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. n. 344 del 4 agosto 2011, terrà conto dei 
moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi, dell'esito della valutazione da parte degli studenti, 
della partecipazione alle commissioni agli esami di profitto, della quantità e qualità dell'attività di tipo 
seminariale e di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla 
predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato. 

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione della qualificazione scientifica del candidato, la Commissione, 
nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del D.M. n. 344 del 4 agosto 2011, prenderà in considerazione i 
seguenti aspetti: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi; 

b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

Potranno essere oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con 
l'esigenza di ricerca dell'Ateneo nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente 
alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da 
verificare la continuità della produzione scientifica, utilizzando criteri e parametri coerenti con quelli previsti 
dal decreto di cui all'art.16, comma 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n.240, potendo altresì prevederne un 
utilizzo più selettivo. 

Nell'effettuare la valutazione del candidato la Commissione prenderà in considerazione esclusivamente 
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere 



collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali. 

La Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e 
la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non 
volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da 

ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione; 

La Commissione ritiene di non utilizzare il criterio relativo agli impactfactor in quanto nella disciplina oggetto 
della presente procedura non è consolidato l'utilizzo di indicatori di tipo bibliometrico. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica del candidato, avverrà 
mediante l'espressione di un motivato giudizio individuale da parte dei singoli commissari al quale seguirà 
l'espressione di un giudizio collegiale da parte dell'intera commissione. La stessa procederà successivamente 
a valutare, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, se il candidato è qualificato a svolgere 
le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto. 

La Commissione procede ad esaminare la documentazione che il candidato ha inviato all'Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo, ai fini della formulazione del giudizio, tenendo conto dei criteri stabiliti. 

Sulla base dell'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica ogni 
commissario esprime, per il candidato FABIO BORDIGNON, il proprio giudizio. 

La Commissione, dopo aver effettuato la comparazione dei giudizi dei singoli commissari, perviene alla 
formulazione del giudizio collegiale. 

I giudizi individuali e il giudizio collegiale vengono allegati al presente verbale e sono quindi parte integrante 
dello stesso (Allegato B). 

Al termine la Commissione, dopo aver espresso i giudizi individuali e collegiali sul Dott. FABIO BORDIGON, 
all'unanimità dichiara che il medesimo è valutato positivamente per ricoprire il posto di professore 
universitario di ruolo di seconda fascia, presso il Dipartimento di ECONOMIA SOCIETA' POLITICA, per il 
settore concorsuale 14/A2, settore scientifico-disciplinare SPS/04. 
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Il presente verbale, redatto dal Segretario della Commissione, datato, sottoscritto e siglato in ogni foglio dal 
medesimo, unitamente alle dichiarazioni di adesione, corredate dai rispettivi documenti di identità dei 
Commissari che hanno partecipato alla stesura dello stesso per via telematica (ed eventualmente alla 
documentazione presentata dal candidato per la partecipazione alla procedura valutativa), viene consegnato 
brevi manu, dal Segretario della Commissione al Responsabile del Procedimento, Doti. Gianluca Antonelli, 
per gli adempimenti di competenza. 

La Commissione viene sciolta alle ore 17.30 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Luogo e data, Urbino 30 Maggio 2022 

LA COMMISSIONE: 

Prof.ssa FRANCA RONCAROLO 

Prof. FRANCESCO RANIOLO 

Prof. LUIGINO CECCARINI 
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Allegato A 

PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., INDETTA 
DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 220 DEL 2022, PUBBLICATO ALL'ALBO 
UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 5 MAGGIO 2022, PER LA CHIAMATA DEL DOTT. FABIO BORDIGNON, 
CANDIDATO PROPOSTO DAL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA SOCIETA' POLITICA - DESP DELL'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA 
FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A2, SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/04 

DICHIARAZIONE (per ogni singolo componente della commissione) 

Il sottoscritto Prof. LUIGINO CECCARINI, Professore Ordinario presso l'Università degli Studi di URBINO Carlo 
Bo, nominato a far parte della Commissione per la procedura valutativa in epigrafe con D.R. n. 220 del 5 
Maggio 2022, dichiara - dopo aver preso visione del nominativo del candidato da sottoporre a valutazione -
che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto ed il candidato medesimo e tra il 
sottoscritto e gli altri membri della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e dall'art.5 -
comma 2 - del D.Lgs. 1172/1948. 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.1 della Legge 190/2012 (Legge 
anticorruzione), il sottoscritto dichiara inoltre, di non essere stato condannato, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice penale vigente. 

In fede, 

URBINO 30 Maggio 2022 
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Allegato B 

Profilo: 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E 
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA DEL CANDIDATO FABIO BORDIGNON 

Il doti. Fabio Bordignon ha conseguito la laurea in Scienze Statistiche, Demografiche e Sociali, a pieni voti, 
presso l'Università di Padova nel 2000. Ha poi ottenuto il dottorato di ricerca in Sociologia dei fenomeni 
culturali e dei processi normativi presso l'Università di Urbino Carlo Bo nel 2007 (ciclo XVIII). Ha svolto attività 
di ricerca presso istituti privati, nell'ambito accademico ha partecipato a ricerche Prin e come assegnista 
all'Università di Urbino, dal 2012 al 2016. Dal 2019 è Ricercatore a Tempo Determinato presso l'Università di 
Urbino Carlo Bo, dove è titolare degli insegnamenti di Scienza Politica, Scienza della politica - corso avanzato e 
Metodologia della ricerca sociale e politica. Presso lo stesso Ateneo, conduce attività di ricerca per il LaPolis -
Laboratorio di Studi Politici e sociali, nel quale ricopre la carica di Responsabile dell'Osservatorio elettorale. 
È inoltre Ricercatore e responsabile degli aspetti metodologici dell'istituto di ricerca Demos & Pi, del quale è 
stato Direttore di Ricerca. Nello stesso istituto, è tra i responsabili del rapporto annuale su Gli Italiani e lo Stato, 
dell'Osservatorio europeo sulla sicurezza e dell'Atlante politico. 
È Assistant Editor della rivista South European Society and Politics (Routledge, fascia A per il settore 14/A2), ed 
è membro del Comitato scientifico SISE - Società Italiana di Studi elettorali. 
Inoltre, il doti. Bordignon ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la seconda fascia in tre settori 
concorsuali:14/A2 - Scienza Politica (2017); 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi (2018); 
14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici (2018). 
Sul piano della produzione scientifica il percorso sviluppato da Bordignon si compone non solo della 
partecipazione a convegni in Italia e all'estero per la presentazione e discussione di paper, ma anche di diverse 
monografie e curatele, saggi in volume, articoli in riviste scientifiche tra cui un considerevole numero di 
prodotti in collocazioni di fascia A che denotano continuità nell'attività di studio e ricerca, nonché originalità 
nell'approccio interpretativo e capacità sul piano metodologico. Le pubblicazioni in lingua in riviste e volumi a 
carattere internazionale mettono in evidenza il profilo di valore che presenta il candidato alla chiamata, che si 
associa anche alla didattica in lingua inglese sia nell'ambito del PhD in Global Studies che nel progetto di Uniurb 
con gli studenti di Villanova University (USA). 

Giudizio della Prof.ssa FRANCA RONCAROLO 

Il candidato è ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 co. 3, Lettera B della legge 30 dicembre n. 
240, ricopre tale ruolo dal 2019 alla fine del triennio presenta un curriculum scientifico, accademico e 
professionale di assoluta rilevanza per il settore SPS 04 - Scienza Politica. Inoltre, il doti. Bordignon ha 
conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la seconda fascia in ben tre settori concorsuali:14/A2 -
Scienza Politica (conseguita il 04/04/2017); 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi (conseguita 
il 15/10/2018); 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici (conseguita il 07/11/2018). 
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Nel corso del triennio oggetto della presente valutazione ha svolto un'intensa attività di ricerca scientifica 
nell'ambito del progetto Leadership e partiti: le trasformazioni del sistema politico italiano. Oggetto di 
particolare attenzione sono stati i temi della partecipazione politica e del comportamento elettorale; il 
rapporto tra cittadini, istituzioni e politica; le trasformazioni dei partiti e del sistema politico italiano; la 
personalizzazione della politica; le trasformazioni della democrazia e il populismo; i processi di consolidamento 
democratico nei paesi dell'Europa centro-orientale; le questioni metodologiche e tecniche della ricerca politica 
e sociale. Una parte dell'attività di ricerca è stata realizzata presso il Laboratorio di studi politici e sociali 
dell'Università degli Studi di Urbino, LaPolis, nel quale Bordignon ricopre la carica di Responsabile 
dell'Osservatorio elettorale. 

Le indagini condotte dal candidato sono alla base di una produzione scientifica ricca e continuativa che, 
accanto a tre monografie e due curatele, complessivamente presenta oltre 20 articoli e altrettanti capitoli in 
volumi collettanei. Si tratta di pubblicazioni di elevata qualità scientifica, pertinenti con il settore 
concorsuale della Scienza politica, nell'insieme caratterizzate da buona collocazione editoriale anche a 
livello internazionale. 
Tra i lavori più recenti si segnalano in particolare - per originalità, attenzione agli aspetti metodologici e 
qualità dell'impianto analitico - i due contributi di ricerca sulla polarizzazione politica e quello che - a 
partire dai dati ltanes - riflette su ciò che accade nella percezione degli elettori quando attori politici anti-
establishment entrano nelle istituzioni: 
a) "Leader Polarisation: Conflict and Change in the ltalian Politica I System", in South European Society and 

Politics, voi. 25 n. 3-4/2020, Routledge -Taylor and Francis Group, Abingdon, pp. 285-315; 
b) "Rally round the Ukrainian flag. The Russian attack and the (temporary?) suspension of geopolitica! 

polarization in ltaly'' (con I. Diamanti e F. Turato), in Contemporary ltafian Politics, Routledge - Taylor 
and Francis Group, Abingdon, Print 

c) "Where has the protest gane? Populist attitudes and electoral flows in ltalian politica! turmoil" (con L. 
Ceccarini), nella special issue dei "Quaderni dell'Osservatorio elettorale - ltalian Journal of Electoral 
Studies" a cura di D. Garzia e G. Passarelli, 84(2), 2021, pp. 41-64. 

Intense risultano anche le attività d'intervento nel dibattito pubblico - realizzate, tra l'altro, attraverso la 
pubblicazione di contributi periodici su blog scientifici, quali EUROPP-European Politics and Policy Blog (della 
London School of Economics and Politica! Science) - e la partecipazione a convegni che integrano la 
disseminazione in ambito accademico con le forme di public engagement realizzate attraverso la 
collaborazione con il quotidiano La Repubblica e l'operato di editorialista politico dei quotidiani locali del 
gruppo GEDI. 

L'attività didattica del candidato è stata svolta in modo continuativo, tenendo corsi di base e avanzati nel 
settore scientifico-disciplinare della Scienza politica, insegnamenti di Statistica e di Metodologia della ricerca. 
Da giugno 2021, Bordignon è inoltre Responsabile del CdS in Scienze Politiche Economiche e del Governo (L36) 
dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

In base ai criteri definiti dalia Commissione, Fabio Bordignon appare pienamente in possesso dei requisiti 
scientifici e didattici previsti e della maturità richiesta per svolgere le funzioni di professore di seconda fascia 
nel SSD SPS/04. 
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Giudizio del Prof. FRANCESCO RANIOLO: 

Il candidato Fabio Bordignon è ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 co. 3, Lettera B della legge 
30 dicembre n. 240, ricopre tale ruolo dal 2019 alla fine del triennio presenta un curriculum scientifico, 
accademico e professionale di assoluta rilevanza per il settore SPS 04 - Scienza Politica. Inoltre, il dott. 
Bordignon ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la seconda fascia in ben tre settori 
concorsuali:14/A2 - Scienza Politica (conseguita il 04/04/2017); 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi (conseguita il 15/10/2018); 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici (conseguita il 
07/11/2018). 
Il candidato mostra una attività di ricerca ricca e di qualità sotto il profilo metodologico che sostantivo dei temi 
di ricerca sia in ambienti accademici che in istituti di ricerca comunque rilevanti. I principali campi di interesse 
riguardano la partecipazione politica e comportamento elettorale; trasformazioni dei partiti e del sistema 
politico italiano; trasformazioni della democrazia, populismo e personalizzazione della politica. 
Anzitutto si segnala che il dott. Bordignon è dal 2012 Ricercatore Responsabile dell'Osservatorio elettorale 
afferente a LaPolis - Laboratorio di studi politici e sociali dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. In tale 
ruolo ha curato gli aspetti metodologici, organizzativi, nonché la direzione del gruppo di ricerca in occasione 
delle analisi di diverse tornate elettorali di varia tipologia (dal 2012 al 2022). Dal 2021 (ancora in corso) è 
coordinatore di ricerca (insieme a Luigi Ceccarini), dell'indagine demoscopica finalizzata alla realizzazione del 
rapporto annuale "Gli italiani e lo Stato" (direttore Ilvo Diamanti) condotta dal LaPolis - Laboratorio di Studi 
Politici e Sociali dell'Università di Urbino e da Demos & Pi. Per gli anni precedenti all'assegnazione del contratto 
di tipo B il dott. Bordignon ha svolto una sistematica attica di ricerca con ruoli rilevanti sia come Coordinatore 
(2006-2009; 2000-2008, 2001-2007, ecc.) e soprattutto come Direttore di ricerca (2016-2018; 2013) in ambiti 
collegati principalmente alle linee di azione dell'OsservatorioElettorale La Polis- Demos & P. Gli ambiti di ricerca 
relativi all'ultimo triennio hanno riguardato principalmente il programma di ricerca previsto dal contratto: 
Leadership e partiti: le trasformazioni del sistema politico italiano. Tra gli altri temi si segnalano anche gli 
interessi comparativi sulle immigrazioni e la cittadinanza europea, sulle identità subnazionali e sulle primarie. 
Nel complesso l'intero percorso scientifico del candidato è contraddistinto da coerenza e rigore dei metodi in 
prevalenza quantitativi consolidati nel settore scientifico di riferimento e da un'attenzione per campi di ricerca 
che coniugano l'attualità ai più collaudati profili sostantivi e teorici della disciplina. Tutto ciò trova conferma 
nell'esame della produzione scientifica del candidato Bordignon che si presenta ricchissima per articoli, 
partecipazioni a lavori collettanei, volumi e curatele, sia in italiano che in inglese. Limitatamente al triennio 
oggetto della valutazione si evidenzia che il candidato ha pubblicato ben 11 articoli in Rivista di rilevanza 
scientifica e di fascia A. Nello specifico particolari degli di noto a giudizio dello scrivente sono: 
1. F. Bordignon, 2020, Leader Polarisation: Conflict and Change in the ltalian Politica! System, in "South 

European Society and Politics", voi. 25 n. 3-4/2020, Routledge - Taylor and Francis Group, Abingdon, pp. 
285-315, ISSN: 1360-8746 (DOI: 10.1080/13608746.2020.1821464). 

2. F. Bordignon e L. Ceccarini, La fiducia nella rete: internet e socia! network a confronto, in "Problemi 
dell'informazione", XLV, N.1/2020, il Mulino, Bologna, pp. 149-153, ISSN: 0390-5195 (DOI: 10.1445/96452). 

3. F. Bordignon, I. Diamanti e F. Turato, 2020, Il contagio delle opinioni. Cittadini e democrazia ai tempi del 
Coronavirus, in "Comunicazione Politica", N. 3/2020, il Mulino, Bologna, pp. 389-418, ISSN: 1594-6061 (DOI: 
10.3270/98800). 

4. F. Bordignon, The mediatised personalisation of ltalian politics (2005-2020), in "Comunicazione Politica". 
5. F. Bordignon, L'illusione della rimozione. Leadership, media e rappresentanza all'epoca della canee! culture, 

in 11Paradoxa11
• 

Gli ultimi due in corso di pubblicazione. Il candidato mostra anche una copiosa attività di partecipazione a 
convegni nazionali e internazionali di rilevanza scientifica per il settore scientifico disciplinare SPS 04. Nel 
complesso dall'attività di ricerca si ricava una adeguata congrua internazionalizzazione del proprio curriculum 



testimoniata dalle pubblicazioni in lingua, dalla partecipazione a convegni internazionali, da attività di visiting, 
dalla intensa collaborazione con riviste internazionali di pregio e come partecipante a comitati editoriali 
internazionali (South European Society and Politics (Routledge-Taylor & Francis, fascia A anche per il settore 
14/A2). Scrive periodicamente dei contributi per blog scientifici, tra i quali EUROPP-European Politics and Policy 
Blog (London School of Economics and Political Science). È collaboratore del quotidiano La Repubblica ed 
editorialista politico dei quotidiani locali del gruppo GEDI. 
Anche relativamente all'attività didattica il candidato mostra un curriculum ricchissimo caratterizzato da 
continuità, rilevanza e interessi molteplici che vanno dal tutoraggio di tesi triennali e magistrali, seminari vari, 
master, lezioni dottorali e titolarità di corsi ufficiali. Segnatamente si fa presente che dal 2019 ha tenuto 
regolarmente insegnamenti di Scienza politica, di Scienza della politica (corso avanzato) e di metodologia della 
ricerca sociale e politica Il. Ha tenuto anche moduli in inglese lntroduction te Politica! Science. 
Alla luce della qualità del curriculum scientifico presentato il giudizio che si esprime nei confronti del doti. 
Fabio Bordignon è pienamente positivo e pertanto si ritiene il candidato assolutamente idoneo a ricoprire il 
ruolo di professore di Il fascia nel settore concorsuale SPS 04-Scienza politica. 

Giudizio del Prof. LUIGINO CECCARINI: 

Il candidato doti. Fabio Bordignon presenta un profilo di particolare interesse considerato l'intreccio tra 
competenze metodologiche, a cominciare dalla laurea in Scienze Statistiche, con quelle di natura sociologica 
ottenuta con il Dottorato di ricerca e poi il lavoro di specializzazione in ambito politologico. Ampia e variegata è 
l'esperienza di studio empirico sia a livello di centri di ricerca privati (è responsabile degli aspetti metodologici 
dell'istituto di ricerca Demos & Pi dove ha ricoperto il ruolo di direttore di ricerca) sia in ambito universitario. 
Presso l'Ateneo di Urbino conduce attività di studio per il LaPolis - Laboratorio di Studi Politici e sociali, nel 
quale ricopre la carica di Responsabile dell'Osservatorio elettorale. Ha fatto parte di gruppi di lavoro per 
diverse ricerche Prin-Miur e ha ottenuto la titolarità di assegni di ricerca che hanno portato alla stesura di lavori 
diversi, tra cui paper presentati e discussi a livello nazionale e internazionale (Sisp, Apsa, lpsg-PSA) in convegni 
di riferimento della disciplina oltre a monografie e curatele. Compongono la produzione scientifica del 
candidato anche saggi in volume e articoli di journals di livello sia nazionale sia internazionale. Molti di questi 
lavori sono in fascia A, e costituiscono le collocazioni principali per diversi prodotti di ricerca. I lavori sono stati 
svolti con continuità e originalità nonché mostrando competenze sofisticate sul piano della metodologia della 
ricerca e dell'analisi statistica dei dati. 
Il tema della personalizzazione e leaderizzazione della politica e gli studi elettorali, di cui il candidato è uno 
specialista, rappresentano temi di particolare interesse nella fase politica contemporanea e una competenza 
particolarmente coerente con la linea di formazione e ricerca del dipartimento DESP che ha un interesse 
fondamentale verso questo tipo di studi specialistici nelle lauree di area politologica. Il ruolo di Ricercatore a 
Tempo Determinato si lega alla responsabilità di diversi insegnamenti di Scienza Politica e di Metodologia della 
ricerca sociale e politica. L'attività didattica del candidato si è estesa sia a livello di dottorato, tra cui il PhD in 
Global Studies, sia nello scambio con l'Università americana di Villanova (PA), che rappresentano due 
esperienze di insegnamento a carattere internazionale, in lingua inglese, importanti per l'ateneo urbinate oltre 
che per il Dipartimento. Il profilo e l'esperienza di studioso ha portato il candidato ad ottenere il 
riconoscimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la seconda fascia in tre settori concorsuali:14/ A2 -
Scienza Politica (2017); 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi (2018); 14/C3 - Sociologia dei 
fenomeni politici e giuridici (2018). Va poi sottolineato il ruolo di Assistant Editor della rivista South European 
Society and Politics (Routledge, fascia A per il settore 14/A2), e la partecipazione al Comitato scientifico S/SE -
Società Italiana di Studi elettorali. 
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L'attività pubblicistica portata avanti Fabio Bordignon denota inoltre l'attenzione anche verso ambiti non 
strettamente accademici. Si tratta di ricadute esterne dell'attività universitaria che finiscono per arricchirsi del 
contributo dello studioso le cui riflessioni e i prodotti si basano sulla sua ricerca politologica. 

Giudizio collegiale della Commissione 

Il candidato, dott. Fabio Bordignon, è ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 co. 3, Lettera B della 
legge 30 dicembre n. 240. Ricopre questo ruolo dal 2019 e alla fine del triennio presenta un curriculum 
scientifico, accademico e professionale di assoluta rilevanza per il settore SPS 04 - Scienza Politica. Inoltre, il 
dott. Bordignon ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la seconda fascia in tre settori concorsuali 
tra cui quella nel 14/A2 - Scienza Politica, ottenuta in data 04/04/2017. Si tratta di un dato che denota 
l'apertura verso un approccio multidisciplinare da parte del candidato che si riflette nella sua produzione 
scientifica e nell'insegnamento. 
Nel triennio di riferimento ha svolto attività didattica coerente con il profilo richiesto, avendo avuto la 
responsabilità di diversi insegnamenti fondamentali per i corsi di laurea in materie politologiche, sia a livello di 
laurea triennale sia a livello di magistrale, come Scienza Politica e Metodologia della ricerca sociale e politica. 
L'insegnamento, anche in lingua, svolta presso il PhD in Global studies, sottolinea ulteriormente il livello 
qualitativo dell'attività di formazione portata avanti dal candidato negli ultimi anni. 
La produzione scientifica, presentata per il bando in oggetto, spazia tra prodotti diversi collocati presso editori 
di particolare prestigio (Laterza, il Mulino, Feltrinelli, Routledge, Palgrave, Springer tra gli altri), monografie 
(num. 3), curatele (num. 2), saggi in volume (num. 20) e articoli in riviste (num. 25) riconosciute nell'ambito 
disciplinare come collocazioni di primo piano, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. 
Nello specifico, nel periodo di riferimento, Fabio Bordignon ha pubblicato 7 articoli in riviste di rilevanza 
scientifica di cui tre di fascia A in riviste Internazionali come Contemporary ltalian Politics e South European 
Society and Politcs o di particolare importanza sugli studi della comunicazione politica come Com Poi. 
In generale la produzione si distingue per originalità, attenzione agli aspetti metodologici e qualità 
dell'impianto analitico. La partecipazione a prestigiosi convegni tenuti in Italia e all'estero, per la presentazione 
e la discussione di paper, denota l'apertura verso contesti di confronto accademico di alto livello. 
I principali campi di interesse, che guidano l'attività didattica e di ricerca, riguardano in primo luogo la 
partecipazione politica e il comportamento elettorale. Un'attenzione particolare è stata poi rivolta dal 
candidato alle trasformazioni dei partiti e del sistema politico italiano e alle trasformazioni della democrazia più 
in generale, al populismo e alla personalizzazione della politica. Si tratta di contenuti di ricerca e didattici 
particolarmente coerenti con le attività scientifiche del Dipartimento di Economia Società Politica 
dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Sulla base di questi elementi si ritiene il candidato meritevole di 
ricoprire il posto di docente di seconda fascia per il settore SPS/04 oggetto del bando. 
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Allegato A 

PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., 
INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 220 DEL 2022, PUBBLICATO 
ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA S MAGGIO 2022, PER LA CHIAMATA DEL DOTT. FABIO 
BORDIGNON, CANDIDATO PROPOSTO DAL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA SOCIETA' POLITICA - DESP 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 
RUOLO DI SECONDA FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 
14/A2, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/04 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof. FRANCESCO RANIOLO, Professore Ordinario presso l'Università degli Studi della 
CALABRIA, nominato a far parte della Commissione per la procedura valutativa in epigrafe con D.R. n. 220 
del 5 Maggio 2022, dichiara - dopo aver preso visione del nominativo del candidato da sottoporre a 
valutazione - che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto ed il candidato medesimo 
e tra il sottoscritto e gli altri membri della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e 
dall'art.5 - comma 2 - del D.Lgs. 1172/1948. 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.1 della Legge 190/2012 (Legge 
anticorruzione), il sottoscritto dichiara inoltre, di non essere stato condannato, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice penale vigente. 

In fede, 

RENDE, 30 Maggio 2022 

Firma 
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PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., INDETTA 
DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. N. 220 DEL 2022, PUBBLICATO ALL'ALBO 
UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 5 MAGGIO 2022, PER LA CHIAMATA DEL DOTT. FABIO BORDIGNON, 
CANDIDATO PROPOSTO DAL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA SOCIETA' POLITICA - DESP DELL'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER Il POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA 
FASCIA, PRESSO Il MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER Il SETTORE CONCORSUALE 14/A2, SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/04 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 

Il sottoscritto Prof. FRANCESCO RANIOLO Professore di prima fascia presso il Dipartimento di SCIENZE 
POLITICHE E SOCIALI dell'Università degli Studi della CALABRIA, nominato a far parte della Commissione per la 
procedura valutativa in epigrafe con D.R. n. 220 del 5 Maggio 2022, dichiara con la presente di aver partecipato 
in data 30 Maggio 2022, alle ore 16:00, per via telematica, alla riunione della predetta Commissione, nella 
quale sono stati definiti i criteri di massima per la valutazione del candidato e si è poi proceduto, di seguito, 
con la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica del candidato stesso 
e di approvare il verbale a firma del Prof. LUIGINO CECCARINI, Segretario designato della Commissione di 
valutazione, che sarà trasmesso al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti. 

In fede, 

Rende, 30 Maggio 2022 

Firma 




