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Procedura selettiva per un posto di professore universitario di seconda fascia ex art. 18 legge 30 
dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento Giurisprudenza, Economia e Lingue moderne, scientifico 
disciplinare SPS / 02 storia delle dottrine politiche, settore concorsuale 14 B 1. 
D.R. n 2190 del 21.02.2020  

 
 

ESTRATTO VERBALE DEL 6 MAGGIO 2020 
RIUNIONE TELEMATICA DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00 

 
 
 
La Commissione, procede ad esaminare il plico informatico che il candidato ALBERTO 
CLERICI ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i termini 
previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dal candidato ALBERTO CLERICI e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli 
e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sul candidato ALBERTO CLERICI come da allegato n. 1.  
 

--------------------------- 
 
La Commissione, procede ad esaminare il plico informatico che il candidato ALBERTO 
LO PRESTI ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i 
termini previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dal candidato ALBERTO LO PRESTI e in particolare il suo curriculum vitae, i 
titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sul candidato ALBERTO LO PRESTI come da allegato n. 2.  

-------------------------- 
La Commissione, conformemente ai giudizi collegiali, esprimendosi all’unanimità, 
considera che il candidato prof. ALBERTO LO PRESTI risponde pienamente al profilo 
di cui all’art. 1 del bando e lo dichiara vincitore della procedura selettiva di professore 
universitario di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne, settore scientifico 
disciplinare SPS / 02 storia delle dottrine politiche, settore concorsuale 14 B 1. 
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Il Presidente provvede a consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei 
verbali dei lavori della presente commissione) al Responsabile del Procedimento, dott. 
Andrea Cartoni. 
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ALLEGATO 1 

 

CLERICI Alberto 

 

Titoli e profilo accademico 

 

Il candidato Alberto Clerici è professore associato presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano per 

il SSD SPS/02 dal 2014. Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel settore 

concorsuale 14/B1 SSD SPS/02 nel Quarto Quadrimestre della Abilitazione Scientifica Nazionale 

2016. 

 

I titoli in possesso evidenziano un buon profilo scientifico nazionale con aperture internazionali. 

Inoltre il profilo scientifico del candidato, che è presente in comitati editoriali di riviste e collane di 

Case Editrici importanti, è completato, oltre che dalla sua attività di ricerca, anche dalla 

partecipazione a convegni e a seminari in Italia e all’estero.  

 

Ha svolto attività didattica continua ed intensa presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano dove, 

dall’A.A. 2009 fino all’entrata in ruolo come professore associato nel 2014, è stato Ricercatore 

universitario. Ha avuto formale attribuzione di incarichi di insegnamento e di ricerca presso altri 

Atenei e Centri di ricerca.  

 

Attività Scientifica 

 

Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono pertinenti con le tematiche del settore 

concorsuale e sono di buona qualità. Presentano carattere innovativo e sono originali. Evidenziano 

anche continuità nella ricerca e sono quasi tutte caratterizzate da una collocazione editoriale su riviste 

e in case editrici di rilievo.  

L’apporto individuale del candidato, nei lavori eseguiti in collaborazione, risulta sempre ben 

evidenziato e si distingue per rigore metodologico e profondità di analisi.  

I temi fondamentali delle ricerche prendono in considerazione il pensiero politico monarcomaco e 

protestante nelle Province Unite durante la prima modernità.  

 

Il Candidato ha presentato ai fini della presente procedura comparativa dodici pubblicazioni. Tra tali 

studi spiccano soprattutto le due monografie: una “Costituzionalismo, contrattualismo e diritto di 

resistenza nella rivolta dei Paesi Bassi (1559-1581)” del 2004 e l’altra “Monarcomachi e 

giusnaturalisti nella Utrecht del Seicento. Willem Van der Muelen e la legittimazione olandese della 

Glorious Revolution” del 2007. Tali tematiche sono riprese in ambito internazionale nel contributo 

“Trust, heresy and rebellion. Reactions to Machiavelli in the early Dutch Revolt (1572-1587)” del 

2017. Importanti sono anche alcuni studi sul pensiero liberale e costituzionale francese, ma anche il 

saggio apparso sulla rivista “Grotiana” lo scorso anno (2019) sul diritto di resistenza in W. Van der 

Muelen. Pure da segnalare appare il contributo “Oltre il nazionalismo. Voci dal Risorgimento” del 

2014.  

Le pubblicazioni provano una buona maturità sul piano della ricerca e, come già detto, anche una 

certa originalità in relazione al settore SC 14/B1 oggetto di questa valutazione.  

 

Da quanto detto si ritiene che il candidato presenti, nell’insieme, titoli e pubblicazioni di livello tale 

da poter formulare un giudizio molto buono. 
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ALLEGATO 2 

 

LO PRESTI Alberto  

 

Titoli e profilo accademico 

 

Il candidato Alberto Lo Presti è in possesso dell’idoneità a professore associato ottenuta nel settore 

concorsuale 14/B1 SSD SPS/02 nel Terzo Quadrimestre della Abilitazione Scientifica Nazionale 

2016. 

In precedenza il candidato è stato professore incaricato in alcune università statali, come l’Università 

del Molise, e non statali, come l’Università Gregoriana e l’Angelicum dove ha insegnato, per vari 

anni, Storia della Dottrine Politiche.  

 
Presso la LUMSA ha insegnato per quattro anni consecutivi dall’A. A. 2016-2017 fino ad oggi Dottrina sociale 

della Chiesa (L36) maturando una buona continuità didattica. Nel corrente A. A. insegna Democracy in the 

Digital Era (LM52).  

 

Ha organizzato e ha anche partecipato come relatore a vari convegni di carattere scientifico, in Italia  

e all’estero.  

È stato co-responsabile di una ricerca internazionale sulla democrazia promossa dalla Ukranian Social 

Academy di Kiev in collaborazione con alcune strutture accademiche dell’Europa dell’Est.  

È stato direttore della ricerca “Democrazia e cattolicesimo politico” in collaborazione con l’Institut 

Catholique de Paris.  

Dirige la rivista di cultura “Nuova Umanità” e due collane di pubblicazioni scientifiche. Ha svolto 

attività di ricerca e di studio presso la Cattedra di Storia delle Dottrine politiche nell’Università LUISS 

Guido Carli.  

 

Attività Scientifica 

 

Le pubblicazioni presentate dal candidato sono pienamente congruenti con il settore scientifico 

oggetto della procedura, e soprattutto evidenziano una conoscenza anche del pensiero cattolico 

contemporaneo, come richiesto dal bando del concorso in oggetto. La produzione scientifica è perciò 

valutata positivamente sotto il profilo della qualità e della novità risultando, inoltre, continua dal 

punto di vista temporale e caratterizzata da una collocazione editoriale di rilievo nazionale.  

L’apporto individuale del candidato, nei lavori eseguiti in collaborazione, è sempre ben messo in 

evidenza e si caratterizza per profondità di analisi e rigore metodologico.  

 

Tra le due monografie presentate, spicca soprattutto “Introduzione al pensiero politico di Ketteler” 

(Armando Editore, 2017). Allo stesso autore il candidato ha dedicato un’interessante presentazione, 

nonché la traduzione, del libro “La questione operaia e il Cristianesimo” (2015). Interessanti sono poi 

una serie di contributi riguardanti il pensiero politico di autori cattolici, come Sturzo, Giordani e altri, 

apparsi come articoli su riviste, prefazioni, contributi a volumi e voci enciclopediche. Di rilievo sono 

anche alcuni brevi studi sul pensiero politico medievale. Far questi merita considerazione il saggio 

“Agostino e le dottrine fataliste. Una lettura a partire dal libro V del De Civitate Dei”.  

 

La produzione complessiva del candidato, alquanto rigorosa, contribuisce, in qualche aspetto, al 

progresso dei temi di ricerca affrontati. Da tali valutazioni e da un esame del profilo scientifico, si 

ritiene che il candidato nell’insieme presenti un profilo dalle caratteristiche più che buone.  

 

Nell’assieme il livello della produzione scientifica presentata è valutato come ottimo.  
 


