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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI E DEI TITOLI DEL CANDIDATO
UGOFRASCA
Nato il 11/11/1959
Pubblicazioni scientifiche

-

1. 2012 Monografia o trattato scientifico
Ugo Frasca (2012). Diritto e Potere. Università, Questione Morale e Politica. NAPOU:Guida Editore,
ISBN: 9788866661092

-

2. 2012 Monografiao trattato scientifico

la stampa europea e la crisi austro - serba del luglio 1914.
napoli:guida, ISBN: 9788866661337
3. 2006 - Articolo in rivista
U.Frasca (2006). Gaetano Arfè tra storia e politica. L'APEINGEGNOSA, p. 35-55, ISSN: 1721-3967
4. 2001 - Articolo in rivista
Ugo Frasca (2001). Il Problema del Disarmo nei Documenti Diplomatici Francesi dal 13 febbraio al27
giugno 1960. L'APEINGEGNOSA, p. 83-108, ISSN: 1721-3967
Ugo Frasca(2012). « Il Mattino »,

5. 2000 - Monografiao trattato scientifico

FRASCA U (2000). La Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931. Dalla revisione dello statuto di
tangeri al seconda repubblica. p. 1-261

6. 1994 - Articolo in rivista

FRASCA U (1994). Scheda: Federico Argentieri (a cura di), la fine del blocco sovietico, Firenze, Ponte
alle Grazie, 1991, pp. 254.1989. RIVISTADI DIRI1TOPUBBUCOE SGENZE POUTICHE,p. 207-208,
ISSN: 1720-4240

7. 1989 - Monografiao trattato scientifico
FRASCAU (1989). I rapporti itali-britannicie l'esecuzione del Patto di Londranel Mediterraneo
orientale. p. 1-67
8. 1989 - Monografiao trattato scientifico
FRASCAU (1989). La questione palestinese e la politica delle grandi potenze. p. 1-145
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Titoli
conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica
l)VI edizione del Premioletterario "GIANO",città di Formia(LT), 29 maggio 2006,conseguito con "La
Spagna e la diplomazia italiana dal 1928 al 1931" nonché con "Laquestione palestinese e la politica delle
grandi potenze;
2)IVedizione del Premio letterario nazionale "NATALEIN UBRERIA", Santi Cosma e Damiano (LT), dicembre
2008 conseguito con "Gaetano Arfè tra storia e politica".

aItri titoli
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N. Progr. 90954

Attività di tutoraggio e integrativa, nonché seminari di approfondimento nella disciplina di Storia delle
relazioni internazionali, dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2011/2012, presso la Facoltà
di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
Incarico di insegnamento della disciplina di Storia del pensiero politico contemporaneo presso il Corso di
Laurea in Scienze Politiche della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
dall'anno accademico2004/2005 all'anno accademico 2011/2012.
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CONCORSUALE SSD NORMALIZZATI

# ARTICOLI SU
# DI ARTICOLI IN
RIVISTA E
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14/B2
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FRASCA Ugo

~

Giudizio collegiale:
Ricercatore universitario dal 1992. Dagli atti risulta superare 1 mediana su 3 e avere 21,063 anni di anzianità
accademica. Dichiara di avere svolto attività didattica e di ricerca e di avere avuto 2 riconoscimento per i suoi
lavori. La produzione scientifica del candidato non è tutta congruente con il ssd, lo sono in particolare 4
monografie di diverso argomento, che prendono in esame aspetti e momenti della diplomazia europea nel
Novecento
La produzione allegata dal candidato ai fini della valutazione a norma delle vigenti disposizioni è dunque
solo in parte congrua con il settore concorsuale e, in particolare, con il settore scientifico disciplinare SPS/06.
Tale produzione, è rispondente ai criteri prefissati dalla commissione.
Alla luce della valutazione positiva dei titoli e dei lavori scientifici analiticamente e singolarmente esaminati,
la Commissione delibera all'unanimità di attribuire al candidato l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 14!B2.

Giudizi individuali:
DAVIDS Karel
The list of publications of this candidate numbers 8 titles in Italian. including five monographs. The
publications, which are based on secondary literature and research in a variety of primary sources, deal with a
diversity of themes from intemational political and diplomatic history in the first half of the 20th century.
They give suficient evidence of a solid methodology and experience in research.
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The record of other scholarly achievements and indicators of scholarly recognition is very limited.
Re is qualified as an Associate Professor.
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PIZZIGALLOMatteo
Il candidato presenta, ai fini della valutazione a nonna delle vigenti disposizioni, una produzione dedicata
allo studio delle relazioni diplomatiche italo-spagnole con particolare riferimento alla questione di Tangeri e
allo studio della crisi austro-serba del 1914.
Tale produzione è congrua con il settore concorsuale e, in particolare, con il settore scientifico disciplinare
SPS/06 ed è rispondente ai criteri prefissati dalla commissione. I titoli presentati sono sufficientemente
coerenti con i parametri deliberati dalla commissione. I lavori scientifici, singolarmente ed analiticamente
esaminati, sono nel complesso di qualità più che accettabile. Per questi motivi si ritiene che il candidato sia
idoneo al conseguimento dell' abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di
seconda fascia.

POMPEJANO Daniele
Frasca Ugo
Età accademica 21, mediane 1/3, allega 8 pubblicazioni. Titoli: due premi per i suoi lavori.
Delle cinque monografie allegate dal candidato, due non riguardano la storia delle relazioni internazionali. Le
altre, compreso il corposo saggio del 1989 sulle relazioni italo-britanniche e il Mediterraneo orientale, sono
costruite su documenti d'archivio e corrispondono pienamente ai criteri definiti dalla Commissione.
Apprezzabile la ricerca sulla politica estera italiana e la Spagna fra Primo de Rivera e la Seconda Repubblica
sulla questione della redifinizione dello statuto di Tangeri in cui si intrecciano aspetti diversi della politica
estera dei due paesi, dei progetti fascisti verso il Falangismo spagnolo e in contrasto alla politica
mediterranea francese. La produzione più recente del candidato non corrisponde ai criteri della Commissione.
Si ritiene che il candidato sia idoneo al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di
professore universitario di seconda fascia.

TADDIA Irma
Il candidato allega 8 pubblicazioni. Inbase ai criteri stabiliti dalla commissione, il contributo individuale del
candidato si rivela significativo e coerente con il settore disciplinare. La produzione scientifica del candidato
rispetta i criteri stabiliti dalla commissione relativamente al livello delle pubblicazioni scientifiche. Quanto ai
titoli da considerare secondo i criteri deliberati dalla commissione, si evidenzia che, per quanto riguarda
l'impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori, il candidato risulta
superare l mediana su tre. Sulla base di quanto indicato, ritengo il candidato idoneo al conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia.

.

,

,.

TOSI Luciano
Ricercatore universitario dal 1992. Dagli atti risulta superare 1 mediana su 3 e avere 21,063 anni di anzianità
accademica. Dichiara di avere svolto attività didattica e di ricerca e di avere avuto 2 riconoscimento per i suoi
lavori. La produzione scientifica del candidato non è tutta congruente con il ssd, lo sono in particolare 4
monografie di diverso argomento, che prendono in esame aspetti e momenti della diplomazia europea nel
Novecento
La produzione allegata dal candidato ai fini della valutazione a norma delle vigenti disposizioni è dunque
solo in parte congrua con il settore concorsuale e, in particolare, con il settore scientifico disciplinare SPS/06.
Tale produzione, è rispondente ai criteri prefissati dalla commissione. Quanto ai lavori scientifici,
singolarmente ed analiticamente esaminati, si evidenzia che essi sono nel complesso di qualità più che
accettabile. Per questi motivi si ritiene che il candidato sia idoneo al conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia.
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