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Procedura selettiva 2016RUA02 - Allegato 6. per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze storiche geografiche e dell'antichità DiSSGeA, per il settore concorsuale 13/C 1 - Storia economica (profilo: settore scientifico
disciplinare SECS-P/12 - Storia economica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge
30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2323/2016 del 26 settembre 2016,
con avviso pubblicato nella G.U. n .. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale":""" Concorsi ed
Esami.

Allegato E) al Verbale n. 4.
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE
'

Candidato CELETTI DAVID
Titoli
Dottorato di ricerca e idoneità per la Il fascia (Professore Associato) e- titolo ·equipollente
conseg4ito all'estero: punti 5
Attività didattica a livello universitario in Italia e all'estero: punti 1O
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: punti 8
Realizzazione di attività progettuale relativamente al settore concorsuale: punti 3
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi: punti 8
·
Relatore a congressi e convegni nazionali o internazionali: punti 1O
Punteggio totale titoli 44
Pubblicazioni presentate
Pubblicazione 1: punti 4
Pubblicazione 2: punti 4
Pubblicazione 3: punti 4
Pubblicazione 4: punti 3
Pubblicazione 5: punti 2
Pubblicazione 6: punti 3
Pubblicazione 7: punti 3
Pubblicazione 8: punti 3
Pubblicazione 9: punti 3
Pubblicazione 1O: punti 3
Pubblicazione 11: punti 2
Pubblicazione 12: punti 2
Punteggio totale pubblicazioni 36

Punteggio totale 80
Giudiziò sulla prova orale: il candidato ha dimostrato una perfetta conoscenza della Lingua
Francese ed ha brillan~emente sostenuto la discussione relativa ai titoli e alle pubblicazioni.

Candidato IANCIS PAOLO
Titoli
Dottorato di ricerca e idoneità per la Il fascia (Professore Associato) e titolo equipollente
conseguito all'estero: punti 3
Attività didattica a livello universitario in Italia e all'estero: punti 1O

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: punti 2
Realizzazione di attività progettuale relativamente al settore concorsuale: punti O
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali· e internazionali, o
partecipazione agli stessi: punti 2
Relatore a congressi e convegni nazionali o internazionali: punti 8
Punteggio totale titoli 25
Pubblicazioni presentate
Pubblicazione 1: punti 1
Pubblicazione 2: punti 2
Pubbliçazione 3: punti 3
Pubblicazione 4: punti 2
Pubblicazione 5: punti 2
Pubblicazione 6: punti 2
Pubblicazione 7: punti 2
Pubblicazione 8: punti 3
Pubblicazione 9: punti 1 .
Pubblicazione 1O: punti 4
Pubblicazione 11: punti 3
Pubblicazione 12: punti 2
Puntèggio·totale pubblicazioni 27
Punteggio totale 52

Giudizio sulla prova orale: il candidato ha dichiarato di non essere in grado di sostenere la prova in
Lingua Frances~. Ha sostenuto in modo adeguato la discussione relativi ai titoli ed alle
pubblicazioni
La commissione individua quale candidato vincitore CELETTI DAVID per aver superato la soglia
dei 70 punti (punteggio conseguito 80 punti).

Luogo Padova data 22 marzo 2017
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