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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 
 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 

DI TIPO A PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI DIDATTICA 
INTEGRATIVA PER IL S.S.D. SECS-P/12 - STORIA ECONOMICA - SETTORE 
CONCORSUALE 13/C1 - STORIA ECONOMICA -, AI SENSI DELLA LEGGE 30 
DICEMBRE 2010 N. 240, ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) (RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO), PRESSO LA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA, INDETTA CON 
DECRETO RETTORE N. 37 DEL 11/05/2022. 
 
 

VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI E TITOLI  
 

VERBALE N. 2 
 

Il giorno 16, il mese di settembre, l'anno 2022, alle ore 9.30, in modalità telematica, si è 
riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in epigrafe, 
nominata con D.R. n. 78 del 01/08/2022, pubblicato sul sito di Ateneo e composta dai 
seguenti Professori: 
 

- Prof. Giuseppe Conti, Presidente; 
- Prof. Stefano Palermo, Componente; 
- Prof.ssa Natascia Ridolfi, Segretario. 

 
Il Prof. Giuseppe Conti si trova a Pisa, nella propria abitazione; 
 
Il Prof. Stefano Palermo si trova a Roma, nella propria abitazione; 
 
La Prof.ssa Natascia Ridolfi si trova a Pescara, nella propria abitazione. 

 
 
La seduta si svolge in modalità telematica sincrona, presso l’indirizzo 
https://meet.google.com/ghu-dvss-vig. 
 
La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, prende 
visione dell’elenco dell’unico candidato ammesso alla procedura (allegato n. 1), trasmesso 
dal Responsabile del Procedimento. 
La commissione, presa visione del suddetto elenco, dichiara che non vi sono relazioni di 
parentela ed affinità entro il quarto grado incluso con il candidato in questione (art. 5 comma 
2, D.lgs. 07/05/48, n. 1172) e che non sussistono le cause di astensione previste dall’art. 51 
del c.p.c. 
Inoltre, si dà atto che non sono state presentate istanze di ricusazione. Il suddetto elenco 
viene, quindi, allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante (allegato n. 
1). 
La Commissione, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti durante la riunione preliminare 
del 01/09/2022 (verbale n. 1), consulta la documentazione relativa ai titoli, curriculum e 
pubblicazioni del candidato, inoltrata ai propri indirizzi istituzionali tramite “We Transfer” e 
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procede a formulare dei giudizi analitici individuali ed un giudizio analitico collegiale per il 
Candidato. 

 

 

Giudizio Prof. Conti 

Il candidato Gerando Cringoli ha conseguito il Dottorato in Scienze storiche presso 
l’Università di Napoli Federico II. Ha seguito un percorso di studi e di formazione coerente 
con gli interessi di ricerca sviluppati successivamente e con il s.s.d. oggetto della presente 
valutazione. Il candidato ha svolto insegnamenti in Storia Economica e corsi più specialistici 
nella stessa in alcuni atenei (Pegaso, Link Campus), tenendo corsi anche in lingua inglese. 
È stato cultore della materia in due atenei campani (Vanvitelli e Parthenope). Ha partecipato 
a gruppi di ricerca e ha presentato relazioni in convegni nazionali. La sua produzione 
scientifica si caratterizza per studi nell’ambito della Storia economica fin dalla sua tesi di 
dottorato. Le pubblicazioni sono tutte nell’ambito della Storia Economica. Il candidato 
dimostra di aver svolto con continuità un intenso lavoro di studio e di ricerca come mostrano 
le pubblicazioni uscite nell’arco dei pochi anni successivi al conseguimento del Dottorato. 
La sede delle pubblicazioni, per quanto non strettamente rilevante ai fini della presente 
valutazione, è comunque discreta e dimostra una capacità di collaborazione con altri 
studiosi della disciplina. 
 
 
Giudizio Prof.ssa Ridolfi 
Il candidato Gerando Cringoli ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche, 
Archeologiche e Storico-Artistiche, presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”. 
Dichiara di essere stato professore a contratto per la cattedra di Storia Economica presso 
l’Università Telematica Pegaso, professore a contratto per la cattedra di Economia 
Internazionale e Globalizzazione presso l’Università Link Campus University e professore a 
contratto per la cattedra di International Economy and Globalization presso l’Università Link 
Campus University. Dal curriculum vitae si rileva la partecipazione a gruppi di ricerca e a 
convegni nazionali. Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono congruenti 
con il settore concorsuale oggetto del bando e qualitativamente e quantitativamente 
adeguate. 
 
 
Giudizio Prof. Palermo 
Il candidato Gerardo Cringoli è Dottore di Ricerca in Scienze Storiche Archeologiche e 
Storico-Artistiche (Università degli Studi di Napoli Federico II), titolo conseguito con una tesi 
su un argomento pienamente aderente al s.s.d. Dichiara di svolgere attività didattica in 
diversi atenei in tematiche di Storia Economica o a essa comunque aderenti. La 
partecipazione ai gruppi di ricerca e le relazioni effettuate ai convegni sono congruenti con 
il s.s.d e con il bando di concorso in oggetto. Presenta 12 pubblicazioni (numero massimo 
previsto dal bando), realizzate in una dimensione temporale che evidenzia una buona 
continuità per tutto il periodo successivo al conseguimento del Dottorato; tutte le 
pubblicazioni sono pienamente congruenti con il s.s.d., mostrando una costante adesione 
alla metodologia storico-economica, in primo luogo tramite uno stretto ancoraggio all’analisi 
delle fonti. 
 
 



3 
 

Giudizio Collegiale 
Il candidato Gerardo Cringoli ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche 
Archeologiche e Storico-Artistiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con 
una tesi focalizzata su tematiche pienamente congruenti con il settore scientifico 
disciplinare; ha svolto attività didattica in diversi Atenei sempre in materie e temi attinenti al 
settore concorsuale. Dal Curriculum e dalla documentazione presentata si evidenzia una 
ottima continuità nell’attività di ricerca e di un congruo numero di pubblicazioni pregevoli nei 
pochi anni successivi alla chiusura del Dottorato. Le relazioni presentate ai convegni e ai 
congressi a cui ha partecipato sono aderenti alle tematiche del settore scientifico 
disciplinare, così come la presenza e il contributo ai gruppi di ricerca ai quali ha preso parte. 
Le pubblicazioni presentate sono congruenti con il settore scientifico disciplinare e mostrano 
un buon livello di originalità e rigore metodologico. Le tematiche affrontate nelle 
pubblicazioni e nelle altre attività scientifiche sono del tutto congruenti con le attività di 
ricerca previste dal bando. 
 
 
Tutte le decisioni, in merito alla valutazione preliminare del suddetto candidato, sono state 
assunte con votazione unanime della Commissione. 
La Commissione conclude i lavori alle ore 11.20 e conferma che il candidato Gerardo 
Cringoli è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nonché 
della prova sulla conoscenza della lingua straniera, il giorno stesso alle ore 11.30 in modalità 
telematica, attraverso la Piattaforma Meet – Google https://meet.google.com/zpe-kzmy-epx. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. Giuseppe Conti  __________________ (Presidente) 
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ALLEGATO 1 DEL VERBALE 2 
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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 
 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 

DI TIPO A PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI DIDATTICA 
INTEGRATIVA PER IL S.S.D. SECS-P/12 - STORIA ECONOMICA - SETTORE 
CONCORSUALE 13/C1 - STORIA ECONOMICA -, AI SENSI DELLA LEGGE 30 
DICEMBRE 2010 N. 240, ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) (RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO), PRESSO LA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA, INDETTA CON 
DECRETO RETTORE N. 37 DEL 11/05/2022. 

 
COLLOQUIO 

 
VERBALE N. 3 

 

Il giorno 16 il mese di settembre, l'anno 2022, alle ore 11.30, in modalità telematica, si è 
riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in epigrafe, 
nominata con D.R. n. 78 del 01/08/2022, pubblicato sul sito di Ateneo e composta dai 
seguenti Professori: 
 

- Prof. Giuseppe Conti, Presidente; 
- Prof. Stefano Palermo, Componente; 
- Prof.ssa Natascia Ridolfi, Segretario. 

 
Il Prof. Giuseppe Conti si trova a Pisa, nella propria abitazione; 
 
Il Prof. Stefano Palermo si trova a Roma, nella propria abitazione; 
 
La Prof.ssa Natascia Ridolfi si trova a Pescara, nella propria abitazione. 
 
La seduta si svolge in modalità telematica sincrona, in forma pubblica, presso l’indirizzo 
https://meet.google.com/zpe-kzmy-epx. 
 
In apertura di seduta, la Commissione procede all’appello. Risulta presente il candidato 
indicato in elenco (Allegato n. 1). 
La Commissione procederà nella valutazione tenendo conto dei criteri stabiliti nella riunione 
preliminare del 01/09/2022. 
Si procede, altresì, a scegliere il testo per l’accertamento della lingua inglese. A tal fine, 
viene utilizzato un brano da leggere e tradurre. 
Alle ore 11.35 viene chiamato il candidato Dott. Gerardo Cringoli. Dopo aver provveduto 
alla sua identificazione, si procede alla discussione dei titoli e della produzione scientifica e 
all’accertamento della conoscenza della lingua inglese. Terminata la discussione la 
Commissione attribuisce i punteggi ai titoli e alle pubblicazioni e redige i giudizi individuali 
ed il giudizio collegiale sul Candidato (Allegato n. 2). Il Prof. Palermo dichiara di astenersi 
nella valutazione della pubblicazione J) essendo coautore.  
Al termine dell’illustrazione e della discussione dei titoli e delle pubblicazioni e 
dell’accertamento della conoscenza lingua inglese, la Commissione conclude i lavori alle 
ore 12.10 e procede a definire i punteggi, tenuto conto degli elementi indicati nel verbale n. 
1: 
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PROG. CANDIDATI 

TITOLI E 
PROFESSIONA

LI  
(MAX 20/100 

PUNTI) 

Titoli 
accademici 
(MAX 10/100 

PUNTI) 

PRODUZIONE 
SCIENTIFICA 

(MAX. 70/100 PUNTI) 
TOT. 

1  Cringoli Gerardo 13 8 69 90/100 

 
Tutte le decisioni, in merito alla valutazione del suddetto candidato, sono state assunte con 
votazione unanime della Commissione. 
 
 
La Commissione, quindi, si riconvoca per lo stesso giorno alle ore 12.15 per la stesura della 
relazione riassuntiva e la nomina dell’idoneo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
LA COMMISSIONE  
 
Prof. Giuseppe Conti  _____________________ (Presidente) 
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Allegato n. 1 al verbale n. 3  

REGISTRO CANDIDATI 

 

             

  

COGNOME NOME DOCUMENTO 

Cringoli Gerardo 
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Allegato n. 2 al verbale n. 3 

 

CANDIDATO GERARDO CRINGOLI 

Titoli professionali: fino ad un massimo di 20 punti  

Attività Punteggio candidato 

a) svolgimento di attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'estero  

MAX 6 punti 6 

b) documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o stranieri 

Max 4 punti  

c) realizzazione di attività 
progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista  

Max 1 punto  

d) organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi  

Max 3 punti 3 

e) partecipazione in qualità di 
relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali – fino a un 
massimo di punti 4 

Max 4 punti 4 

f) conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca – 
fino a un massimo di punti 2 

 

 

Totale punti  13 

 
 

Titoli accademici: fino ad un massimo di 10 punti  

Attività Punteggio candidato 

a) possesso del titolo di dottore di 
ricerca o equipollenti, ovvero, per i 
settori interessati diploma di 
specializzazione medica o 
equivalente conseguito in Italia o 
all'estero 

MAX 8 punti 8 

b) altri titoli accademici specifici per 
il settore scientifico disciplinare in 
oggetto  

MAX 2 punti   

Totale punti  8 

 
 

Pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 70 da distribuire tra le voci sottoelencate 

 
Originalità:  

max 25 
punti 

Congruenz
a:  

max 25 
punti 

Rilevanza: 
max 15 
punti 

Apporto 
personale: 

max 5 punti 
Totale 

a) Gli investimenti per l'industria nucleare 2 2 1   

b) La modernizzazione del Sud rurale REM 2 2 1   

c) La contabilità della Edison 1 2 1   

d) Un sistema a responsabilità contabile 
multipla 

2 2 1   
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e) Una relazione parallela 2 2 1   

f) Ridurre il divario 2 2 1   

g) Una banca pubblica per l’elettricità 2 2 1   

h) La Unione Esercizi Elettrici 2 2 1   

i) Questione agraria e controrivoluzione in 
Francia 

2 2 1   

j) La bioeconomia e l'economia circolare 1 1 1   

k) La pubblica utilità 3 3 3   

l) Finanza e industria 3 3 2   

Totale 24 25 15 5 69 

 
Valutazione lingua straniera (inglese): ottimo 
 
 
CANDIDATO GERARDO CRINGOLI  
 
Giudizio Prof. Conti 

Il candidato Gerando Cringoli, Dottore di Ricerca in Scienze storiche presso l’Università di 
Napoli Federico II, presenta dodici pubblicazioni, tra cui due monografie (segnate nell’elenco 
firmato con k e l), nove articoli in rivista (da a ad i), un saggio in volume (j). I temi affrontati 
sono tutti pertinenti il s.s.d. oggetto della valutazione. Mostrano continuità e intensità 
d’impegno. Di un certo rilievo è anche la gamma di argomenti di Storia Economica, relativi 
specialmente alla storia dell’industria, della finanza e della questione meridionale. Dimostra 
di avere una buona esperienza didattica, svolta in varie sedi e su indirizzi tematici anche 
specialistici. La sua tesi di dottorato è incentrata sull’industria elettrica italiana prima della 
nazionalizzazione. Nei lavori in collaborazione (a, c, d, j) è apprezzabile il contributo del 
candidato, che dimostra così una capacità di interazione critica con altri studiosi. 
Il saggio a affronta il tema del divario energetico nell’ambito dello sviluppo economico 
italiano e nel Mezzogiorno, in particolare attraverso la parabola degli investimenti nella 
centrale elettro-nucleare del Garigliano. Sulla questione meridionale, analizzata attraverso 
il ruolo della Cassa per il Mezzogiorno nell’ambito agricolo, ritorna la pubblicazione segnata 
b; la f è incentrata sull’intervento pubblico negli investimenti elettrici negli anni ’50 e prima 
della nazionalizzazione. Anche il saggio sub h è dedicato al caso dell’elettrica Unes negli 
anni tra le due guerre. Due articoli, c e d, trattano, rispettivamente il caso Edison negli anni 
20 e 30 e quello della Real Fabbrica di San Leucio sotto il profilo contabile e per le 
implicazioni gestionali che ciò comportava. I saggi sub e e sub g affrontano due importanti 
questioni di storia finanziaria: il primo tratta i rapporti tra Toeplitz (Comit) e Agnelli (Fiat) 
prima della grande crisi; il secondo affronta il ruolo dell’Icipu nel finanziamento dell’industria 
elettrica. Il saggio i analizza la struttura produttiva della Vandea in epoca rivoluzionaria e 
l’insorgere delle rivolte attraverso un’accurata e critica rassegna storiografica. Il saggio j 
evidenzia le competenze del candidato nell’orientarsi anche in una tematica complessa 
come quella dell’economia circolare. Le due monografie k e l trattano i problemi dello 
sviluppo e degli assetti oligopolistici del settore elettrico prima della nazionalizzazione; e il 
caso della finanziaria Italian Superpower Corporation. 
Le pubblicazioni – come già sottolineato – sono coerenti col settore della Storia Economica. 
Il candidato mostra di affrontare vari ambiti tematici con competenza, capacità critica, 
originalità. 
 
Giudizio Prof.ssa Ridolfi 

Il candidato dott. Gerando Cringoli ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche, 
Archeologiche e Storico-Artistiche presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II, 
discutendo una tesi dal titolo “L’integrazione competitiva. L’industria elettrica italiana prima 
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della nazionalizzazione”. Ha svolto un’attività didattica e di supporto alla didattica, coerenti 
con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. Il candidato sottopone all’esame 
della Commissione 12 pubblicazioni congruenti con il settore concorsuale per il quale è 
avviata la procedura. Segnatamente, presenta n. 2 monografie, n. 9 articoli in rivista e n. 1 
capitolo di libro. La monografia dal titolo “La pubblica utilità: l’IRI e le società elettriche 
controllate dall’oligopolio”, edito da Rubbettino, Soveria Mannelli (2019) amplia e 
approfondisce il tema trattato durante il percorso dottorale, mentre il saggio “Finanza e 
industria tra Italia e America. Il caso della Italian Superpower Corporation (1927-1953)”, 
edito da Il Formichiere, Foligno, (2019), analizza un interessante caso di studio, quello della 
finanziaria Italian Superpower Corporation. L’autore ne traccia un percorso di attività 
influenzato da dinamiche politiche, economiche e relazionali sia italiane sia americane. Gli 
articoli a, b e f, si inseriscono in un dibattito ancora aperto, quello sul Mezzogiorno d’Italia, 
nel quale l’autore offre spunti di riflessione e di analisi. I saggi c, g e h, affrontano il tema 
del settore elettrico, esaminando due delle maggiori protagoniste della storia dell’industria 
elettrica nazionale, l’Unione Esercizi Elettrici e la Edison, quest’ultima studiata dal punto di 
vista contabile. Degno di nota il contributo sull’ICIPU, Istituto di Credito per le Imprese di 
Pubblica Utilità. Gli articoli d e i si discostano a livello temporale dai precedenti, proponendo 
ricerche relative all’età moderna ovvero l’analisi del sistema contabile tenuto dalla reale 
colonia di San Leucio e la questione agraria nel dipartimento della Vandea (Francia). 
L’articolo e analizza la relazione tra Toeplitz e Agnelli, due indiscussi colossi del panorama 
economico-finanziario italiano. Il contributo j, che propone il risultato dell’attività svolta 
all’interno di gruppi di ricerca, affronta un tema particolarmente attuale, quello della 
bioeconomia e dell’economica circolare, analizzati come possibili volani a vantaggio del 
tessuto economico meridionale. Nell’insieme la produzione scientifica risulta appropriata e 
innovativa. I lavori sono caratterizzati da un buon rigore metodologico e da un ampio e 
scrupoloso ricorso alle fonti archivistiche. I temi affrontati si presentano in sintonia con 
l’esperienza di ricerca del candidato. In rapporto al periodo di ricerca documentato, la 
produzione scientifica risulta qualitativamente e quantitativamente buona. 
 
Giudizio Prof. Palermo 

Il candidato Gerardo Cringoli è Dottore di ricerca in Scienze Storiche Archeologiche e 
Storico-Artistiche (titolo conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II); la 
tesi è stata incentrata su una tematica pienamente congruente con il settore Scientifico 
disciplinare: la storia dell’industria elettrica in Italia. Dal CV si evidenzia una buona continuità 
scientifica per il periodo successivo al conseguimento del Dottorato; il candidato è stato 
impegnato sia in attività didattica, sia in relazioni ai convegni e in partecipazioni a gruppi di 
ricerca in tematiche sempre aderenti al s.s.d. e al bando di concorso in oggetto. Il dott. 
Cringoli presenta 12 pubblicazioni, di cui 2 monografie. L’argomento scelto per la tesi di 
dottorato (l’industria elettrica in Italia) viene affrontato in maniera originale anche in virtù 
dell’utilizzo delle fonti e segna parte della produzione successiva del candidato, in 
particolare il volume edito da Rubbettino su “La pubblica utilità: l’IRI e le società elettriche 
controllate dall’oligopolio” che ne rappresenta un approfondimento e una ulteriore 
esplorazione. La seconda monografia (l) affronta il caso studio della Italian Superpower 
Corporation, utilizzando l’oggetto di analisi come occasione per approfondire le relazioni 
finanziarie e industriali tra Stati Uniti e Italia nella prima metà del Novecento. La storia 
dell’industria elettrica è poi affrontata, a patire da oggetti e punti di vista differenti, in altri tre 
saggi in rivista: uno dedicato al ruolo dell’Icipu  (g), un altro all’Unione Esercizi Elettrici (h), 
il terzo (c) sul ruolo dell’Edison tra il 1925 e il 1939, affrontato attraverso un’analisi della 
storia contabilità aziendale; in tutti i contributi in oggetto si evidenzia la costante attenzione 
all’uso delle fonti di archivio e la capacità di collocare il caso studio all’interno di una 
dinamica di sviluppo nazionale nel passaggio tra il take off giolittiano e l’affermazione di 
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alcuni importanti soggetti pubblici, fino alla nascita dello Stato imprenditore. In questo stesso 
contesto, seppure concentrato su una tematica differente, appare interessante il contributo 
dedicato alle relazioni economiche-finanziarie tra Toeplitz e Agnelli (e). Lo studio delle fonti 
contabili, di non facile utilizzo e interpretazione, viene ripresa dal candidato in un altro saggio 
dedicato alla contabilità di San Leucio (d); in questo modo il dott. Cringoli mostra anche di 
saper affrontare periodizzazioni differenziate, come dimostrato anche dall’altro contributo in 
rivista dedicato al caso della Vandea in Francia (i). 
Un ulteriore filone di studi, pienamente aderente alle indicazioni contenute nel bando di 
concorso in oggetto, è quello dedicato alla dinamica dei divari interni e alla questione 
meridionale. Su questo argomento il candidato presenta in particolare tre contributi in rivista: 
il primo (a), utilizzando anche fonti internazionali, affronta il tema degli investimenti pubblici 
a favore dell’industria nucleare nel Mezzogiorno d’Italia negli anni del miracolo economico, 
nel pieno cioè della fase di convergenza tra Nord e Sud del Paese; il secondo (b) analizza 
il ruolo della Cassa per il Mezzogiorno nella modernizzazione dell’Italia rurale, 
concentrandosi nel primo decennio di attività dell’istituto, utilizzando in particolare i Bilanci 
e le Relazioni annuali dell’ente; infine, il terzo saggio (f) si sofferma sul ruolo della Cassa e 
dello Stato nello sviluppo dell’industria elettrica meridionale. Tutti e tre i contributi sono 
caratterizzati, oltre che dall’utilizzo di fonti archivistiche, dal tentativo di evidenziare il 
rapporto tra policy pubblica e sviluppo del tessuto produttivo meridionale. Come dichiarato 
nel Verbale 2, mi esimo da esprimere ogni valutazione riguardo al saggio j), essendo in 
parte coautore. Nel complesso, la produzione del dott. Cringoli appare innovativa e 
caratterizzata, tra le altre cose, da due elementi principali: i) la capacità di affrontare 
tematiche differenziate, anche nella loro periodizzazione; ii) un costante ancoraggio alle fonti 
e al dialogo tra queste e la letteratura di riferimento. 
 
 
Giudizio collegiale 

Il candidato Gerardo Cringoli ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche 
Archeologiche e Storico-Artistiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
svolge attività didattica in diversi Atenei in materie attinenti al settore concorsuale. Dal 
Curriculum e dalla documentazione presentata si evidenzia una ottima continuità nell’attività 
di ricerca e di pubblicazione nei pochi anni successivi al conseguimento del Dottorato. Le 
relazioni presentate ai convegni appaiono pienamente aderenti alle tematiche del settore, 
così come la partecipazione ai gruppi di ricerca, coerenti anche il progetto di ricerca  su cui 
è stata avviata la procedura concorsuale. La tesi di dottorato è focalizzata sulla storia e 
l’evoluzione dell’industria elettrica in Italia; un ambito di studio non inedito, ma che il 
candidato riesce ad affrontare in maniera originale in virtù sia dell’interpretazione offerta, sia 
del costante ancoraggio alle fonti archivistiche. Il candidato presenta 12 pubblicazioni 
(corrispondenti al numero massimo richiesto dal bando) in cui dimostra di sapersi orientare 
su tematiche e periodizzazioni articolate. Nei quattro contributi in collaborazione presentati 
l’apporto individuale è distinguibile per l’affinità e la continuità scientifica degli argomenti 
trattati dal candidato; la Commissione ritiene pertanto di assegnare il punteggio di 5 punti 
nella valutazione complessiva sull’apporto individuale. 
Tra le pubblicazioni  presentate risultano particolarmente interessanti le due monografie: 
una (k) è pubblicata con un editore di rilievo nazionale e approfondisce e amplia parte delle 
tematiche affrontate nel ciclo di dottorato; la seconda (l) analizza un caso studio più 
specifico, inserendolo nell’analisi più generale del processo di sviluppo economico italiano. 
Tre dei contributi in rivista (c, g, h) analizzano ulteriori aspetti dell’evoluzione dell’industria 
elettrica in Italia a partire da casi studio differenziati, mentre un altro (e) offre una analisi 
delle relazioni tra settore produttivo e finanziario nel primo Novecento. Altri contributi (d ed 
i) affrontano ambiti di studio relativi all’età moderna, anche con una incursione nella storia 
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della contabilità. Risultano altrettanto significativi i saggi che analizzano, attraverso l’uso 
delle fonti di archivio anche internazionali, le tematiche dei divari territoriali e dello sviluppo 
del Mezzogiorno d’Italia nel secondo Novecento, ponendo una particolare attenzione al 
ruolo delle policy pubbliche (a, b, f). Si segnala, inoltre, il contributo sulle dinamiche più 
recenti dell’economia circolare (j) nel quale il candidato mostra capacità di collaborazione 
all’interno dei gruppi di ricerca. In sede di colloquio il candidato dimostra una ottima 
padronanza della lingua inglese; la discussione sulla attività di ricerca appare congruente 
con l’indicazione del bando di concorso. La discussione sullo svolgimento dell’attività 
didattica e di ricerca, e sulle pubblicazioni evidenziano quindi la piena idoneità del candidato 
rispetto alla procedura concorsuale in oggetto. 
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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 
 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 

DI TIPO A PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI DIDATTICA 
INTEGRATIVA PER IL S.S.D. SECS-P/12 - STORIA ECONOMICA - SETTORE 
CONCORSUALE 13/C1 - STORIA ECONOMICA -, AI SENSI DELLA LEGGE 30 
DICEMBRE 2010 N. 240, ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) (RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO), PRESSO LA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA, INDETTA CON 
DECRETO RETTORE N. 37 DEL 11/05/2022. 

 
 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA E NOMINA IDONEO 
VERBALE N. 4 

 
 

Il giorno 16, il mese di settembre, l'anno 2022, alle ore 12.15, in modalità telematica, si è 
riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in epigrafe, 
nominata con D.R. 46 del 23/05/2022, pubblicato sul sito di Ateneo e composta dai seguenti 
Professori: 
 

- Prof. Giuseppe Conti, Presidente; 
- Prof. Stefano Palermo, Componente; 
- Prof.ssa Natascia Ridolfi, Segretario. 

 
Il Prof. Giuseppe Conti si trova a Pisa, nella propria abitazione; 
 
Il Prof. Stefano Palermo si trova a Roma, nella propria abitazione; 
 
La Prof.ssa Natascia Ridolfi si trova a Pescara, nella propria abitazione. 
 
 
La seduta si svolge in modalità telematica sincrona, presso l’indirizzo 
https://meet.google.com/ynk-iqut-kjp. 
 
 
La Commissione nella prima riunione del 01/09/2022, svolta per via telematica, ha 
predeterminato i criteri di massima da seguire nella valutazione preliminare e nella 
valutazione del successivo colloquio (cfr. verbale n. 1); 
 
Nella seconda riunione del 16/09/2022, dalle ore 9.30 alle ore 11.20, dopo aver preso 
visione dell’Elenco dei Candidati ammessi alla Procedura trasmessi dal Responsabile del 
Procedimento, ha formulato dei giudizi analitici individuali ed un giudizio analitico collegiale 
dell’unico Candidato, tenendo conto dei criteri fissati nel corso della prima riunione (cfr. 
verbale n. 2); 
 
Nella terza riunione del 16/09/2022, dalle ore 11.30 fino alle ore 12.10, dopo la ricognizione 
della identità del suddetto candidato, ha dato inizio al colloquio, a conclusione del quale 



2 
 

sono stati attribuiti i punteggi ai titoli ed alle pubblicazioni e sono stati redatti giudizio 
individuali e il giudizio collegiale (cfr. verbale n. 3).  
 
La Commissione, sulla base delle valutazioni effettuate per le pubblicazioni, per i titoli e per 
il colloquio, riporta di seguito i punteggi conseguiti dal candidato Gerardo Cringoli: 
 
 
 

PROG. CANDIDATI 

TITOLI E 
PROFESSIONA

LI  
(MAX 20/100 

PUNTI) 

Titoli 
accademici 
(MAX 10/100 

PUNTI) 

PRODUZIONE 
SCIENTIFICA 

(MAX. 70/100 PUNTI) 
TOT. 

1  Cringoli Gerardo 13 8 69 90/100 

 
 
Sulla base della suddetta valutazione, la Commissione ritiene, all’unanimità, il candidato 
dott. Gerardo Cringoli idoneo a ricoprire il posto di ricercatore oggetto della presente 
procedura di valutazione comparativa. 
Tutto il materiale concorsuale viene consegnato al Responsabile del procedimento, Avv. 
Rita Ricciardi. 
 
Alle ore 12.30 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione. 

 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
LA COMMISSIONE  
 
Prof. Giuseppe Conti _________________(Presidente) 
 
 
 

 
 

 
 

 

 





DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto, Prof. _Stefano Palermo, membro della Commissione Giudicatrice della procedura PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 1  INCARICO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA’ DI RICERCA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA PER IL SSD SECS-P/12 - STORIA ECONOMICA - SETTORE 
CONCORSUALE 13/C1 - STORIA ECONOMICA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA A), LEGGE N. 240 
DEL 30 DICEMBRE 2010 (RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO), PRESSO LA FACOLTA’ di GIURISPRUDENZA 
dell’Università Telematica PEGASO SRL, INDETTA CON DECRETO DEL RETTORE N. 47 DEL 11/05/2022, dichiara 
con la presente di aver partecipato alle riunioni per la valutazione dei titoli e pubblicazioni dell’unico 
candidato partecipante alla suddetta procedura di valutazione comparativa, al colloquio ed alla nomina 
dell’idoneo. 
Dichiara, inoltre, di concordare con i verbali n. 2, 3 e 4 a firma del Prof. Giuseppe Conti, Presidente della 
Commissione Giudicatrice, che saranno trasmessi agli Uffici dell’Università PEGASO per i provvedimenti di 
competenza. 
 
Data, 16/9/2022 
 

FIRMA 

 




