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Allegato C a! Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato Irene BARBIERA
motivato giudizio analitico su:
- curriculum
La Candidata, nata nel 1972, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Studi Medioevali,
presso la Central European University di Budapest nei 2004. E’ stata research-fellows e
visiting-professor in diversi Paesi europei (es. Regno Unito, Austria e Ungheria), È stata
assegnista di ricerca all’Università di Padova, sia al Dipartimento di Storia sia al
Dipartimento di Scienze Statìstiche, dove attualmente ha un contratto da ricercatore di
tipo A.
Ha collaborato a progetti di ricerca (es. PRIN2004), come componente di gruppi di
ricerca anche di carattere internazionale, e in qualche caso con il ruolo di coordinatore
scientifico. Ha presentato numerose relazioni a convegni nazionali e internazionali.
Ha svolto attività di revisione per varie riviste nazionali ed internazionali e per i bandi
ERC (Panel SH6).
L’attività di ricerca riguarda prevalentemente tematiche attinenti alla demografia storica e
alla paleodemografia, e più specificatamente sulle migrazioni, ia mortalità e il tenore di
vita, e il sex-ratio e i ruoli di genere, in epoca medievale.
Ha svolto attività didattica in Italia e all’estero, neH’ambito di Master, Corsi, Summero
School, che in alcuni casi ha anche organizzato. E’ membro del Collegio di dottorato in
studi storici, Geografici, Antropologici del l’Università di Padova, e docente a contratto del
corso avanzato di Demografia Storica all’Università di Padova dal 2013.
Pertanto il curriculum vitae viene considerato di buon livello.

- Titoli
Ha conseguito il Dottorato di ricerca all’estero, ma non nel settore SECS-S04.
Ha vinto il premio “Ottone d’Assia” per la tesi di Dottorato.
E’ membro del collegio dei dottorato in Studi Storici, docente a contratto del corso
avanzato di Demografia Storica all’Università di Padova dal 2013.
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Docente e organizzatrice di Summer School.
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Ha svolto attività di ricerca post dottorato come research fellow, Assegnista Junior e
senior in Italia e all’Estero.
E’ abilitata per la seconda fascia nel SSD del bando, ma anche nei settori di Storia
Medievale ed Archeologia.ù
I titoli presentati dalla Candidata, pertanto, sono giudicati pienamente adeguati al profilo
indicato nel bando.

- Produzione scientifica
La Candidata presenta 12 lavori, di cui 5 articoli, 2 monografie, 4 capitoli di libro, un atto
di convegno internazionale.
La produzione scientifica, continua nel tempo, è dedicata esclusivamente a temi di
demografia storica con particolare attenzione alla Paleodemografia e all’Età Medioevale,
con alcuni contributi metodologici di rilievo.
I lavori realizzati, che nella metà dei casi sono a nome unico, hanno spesso ottima
collocazione editoriale. In alcuni casi si incentrano su tematiche limitatamente attinenti al
SSD a bando.
La produzione scientifica è nel complesso di livello più che buono.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Sulla base di un’attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica
e relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime il seguente giudizio;
la Candidata presenta un profilo di ricerca più che buono, comprovato dalla collocazione
editoriale dei lavori presentati, orientato verso tematiche di carattere storico e
paleodemografico.
La Candidata è dunque valutata meritevole.
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