
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA501 - Allegato 1 per la chiamata di r1. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche 
e dell'Antichità - DISSGeA- per il settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna 
(profilo: settore scientifico-disciplinare MST0/02 - Storia moderna, ai sensi dell'art. 
24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.542 
del 23 febbraio 2017. 

allegato B) al verbale n. 2 

Candidato Andrea Caracausi 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVITA' 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA 

Dal 30/05/2014 il dottor Andrea Caracausi è ricercatore a tempo determinato di tipo B 
presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità dell'Università di 
Padova. Dopo· aver consegUito il Dottorato di ricerca presso l'Università « Luigi Bocconi » 
di Milano nel 2007, si è affermato come uno dei principali esponenti della storia economica 
e sociale in Italia, con un particolare interesse alla storia del lavoro nelle società di antico 
regime. 

A testimonianza del suo alto profilo internazionale, dal 2005 ad oggi, il· dottor Caracausi ha 
svolto periodi di studio e di ricerca all'estero presso numerose università e istituti di ricerca 
di alto livello sceintifico, tra cui EHESS-Parigi (2005), University of Cambridge (2006), 
llSS-Amsterdam (2014) e University of Glasgow (2014). 

Il dottor Caracausi è autore di due monografie in lingua italiana (tra cui Dentro la bottega. 
Culture del lavoro in una città d'età moderna, Venezia, Marsilio, 2008, libro premiato nel 
2010 dal premio premio « Donata Brianta »), nove articoli in riviste italiane e straniere 
soggette a referaggio, numerosi altri articoli, recensioni e capitoli in volumi collettanei, 
anch'essi sia ·italiani che stranieri, nonché ben otto curatele di volumi, di cui uno in inglese 
e uno in francese. In particolare, si rileva l'alto profilo di due pubblicazioni in due riviste 
britanniche tra le più prestigiose al mondo nei ·settori della storia moderna ("Past ad 
Présent") e della storia economica ("Economie History Review)." 

Si rilevano inoltre il numero e l'alta qualità ·dei progetti di collaborazione scientifica cui il 
dottor Caracausi ha partecipato fin dal 2007 (tra cui il progetto 'A Global Collaboratory on 
the History of Labour Relations, 1500-2000', coordinato dall'lnternational lnstitute of .Social 
History, Amsterdam) e quelli di cui è stato titolare fin dal 2013 (tra cui il Progetto FIRB -
Futuro in Ricerca 2012 "Frontiere marittime del Mediterraneo: quale permeabilità? Séambi, 
controllo, respingimenti, secc. XVI-XXI", coordinatore unità locale di Padova) per i quali ha 
ottenuto finanziamenti da agenzie italiane e straniere. Si registra anche un'attiva 
partecipazione tanto a seminari tematici quanto a convegni internazionali di più ampia 
risonanza. È membro del comitato editoriale della rivista Ricerche di Storia Economica e 
Sociale. 
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Dopo aver tenuto, in lingua inglese, diversi corsi alla Facoltà di Economia dell'Università 
Ca' Foscari come professore a contratto tra 2007 e 2014, il dottor Caracausi ha svolto 
un'importante attività didattica come ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Storiche 
dell'Università di Padova. È stato docente responsabile di corsi di storia moderna, di storia 
dell'impresa e di storia economica e sociale dell'età moderna. Si è anche impegnato nella 
supervisione scientifica di quattro assegni di ricerca Grant (post-doc) e ha organizzato 
seminari rivolti a studenti, dottorandi e post-dottorandi. Le opinioni degli studenti registrate 
negli anni accademici 2014-15 e 2015-16 dimostrano l'alto gradimento del docente e le 
sue ottime qualità organizzative. 

CONCLUSIONE: 

La Commissione ritiene all'unanimità che le attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Andrea Caracausi durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 30/05/2014 al 29/05/2017 presso il Dipartimento di 
Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità - DISSGeA-, siano adeguate alle necessità 
del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda 
fascia. 

La Commissione ritiene all'unanimità che il dottor Andrea Caracausi abbia raggiunto la 
piena maturità per rièoprire un posto di professore di seconda fascia. 

Data, 18/04/2017 

Prof. Francesca Trivellato 

Prof. Simona Ce rutti 

LA COMMISSIONE 

professore di prima fascia presso Vale University 

professoressa di prima fascia presso l'Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) 

Prof. Jean-François Chauvard professore di prima fascia presso l'Université de 
Lyon 2 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA501 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche 
e dell'Antichità - DISSGeA- per il settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna 
(profilo: settore scientifico-disciplinare MST0/02 - -Storia moderna, ai sensi 
dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n.542 del 23 febbraio 2017. 

allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottqscritto Prof. Jean-François Chauvard componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura 
valutativa 2017PA501 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e 
dell'Antichità - DISSGeA- per il settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna 
(profilo: settore scientifico-disciplinare MST0/02 - -Storia moderna, ai sensi 
dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n.542 del 23 febbraio 2017. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via teiematica (skype e email) alla seconda 
riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma della Prof.ssa Trivellato, Presidente çlella Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i prowedimenti di 
competenza, confermandone altresì il contenuto. 

Data 18/04/2017 

firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura· valutativa 2017PA501 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche 
e dell'Antichità - DISSGeA- per il settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna 
(profilo: settore scientifico-disciplinare MST0/02 - -Storia moderna, ai sensi 
dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n.542 del 23 febbraio 2017. 

allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

La sottoscritta Prof.ssa Simona Cerutti componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura 
valutativa 2017PA501 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia ·presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e 
dell'Antichità - DISSGeA- ,per il settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna 
(profilo: settore scientifico-disciplinare MST0/02 - -Storia moderna, ai sensi 
dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n.542 del 23 febbraio 2017. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per vi9 telematica (skype e email) alla seconda 
riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma della Prof.ssa Trivellato, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone altresì il contenuto. 

Data 18/04/2017 

firma 
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