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&ocedma selettiva. 2018PA181.4 -·allegato.2 per la ehiamatadin .. 1 Professore di seconda.fascia 
presso· il Dipartimento di Sèlenze storich~,. geografiche e dell'Antichità ~ I>ISSGeA per il settore 
concorsuale TJ/Ai- STORIA MODERNA (profilo: settore sci:entill,co disciplinare M-ST0/02:-
STORI.A MODERNA) ai sen~i delPart. 18, .c0n;una 4,. Legge 30 'dic'emhre201Q, ti, 240. bandita: . 
con Dècreto Rettorale n. 3083 del 25 settembre 2018,llcuiivviso èstatcrpupblic~to nélla.G:~et:ta 
Uffidalè n. 84 del 23 ottobre 20181 IV serie speciale-' Concorsi ed Esami. 

La Commissicitie gìudfoafrice nominata con D;R. n .. 1059 del 25 marzo 2019 compost1:Lq13;: 

Prof, Francesco àerti~o. protessote·dìplimà. fascia. presso. ht Scucila Nor.male Superiore diPiSa 

Pro±: Jefll1~J:i'r~çoj.$ Chaµv~4, pro:f'essore di prim~.fascia &ell'ùniversit~ Lumière Lyort 2 

Prof. Gìorgio Riello professòredi'primafàsciapresso l'Univer~ty ofW~iclç 

sirhinisce :il giorno 5 giugno 2019 aile òfè 13 cori.modalità teJematic~:per predeterminare J crit~ri 'di 
ma,ssfrna per la valutçiZ}():µe. dei can<Udàcti della J>rocedtrra seletthra~ cpn le seguenti modalità: via 
computer dalle prQ'prfo sedi 1J11iversjtari~ cçill~gando.si ~lijndìtizzi .m:aib · · 
francesco~benigno@sns.it 

Jean..:Francois:Chauyard@unìv..:lyon2.fr 
G.Riello@warwick;ac;uk 

l cctmponenti della Commissione prendono a'.ttò che ·Ì 'Jsranza di ricusaiione ·di uno dei ·commissari è 
stafa rigettata dall'Am:nìinisttaziOné e che pertantòJa: Commissfone stessa è pienamente legittimata 
ad, Qperàre .5~co11do 1~ notme del batic.fo concorsuale, · 

Si procede ~uindi all•t nomina del Presidente n~lla p~ona de.I Prof, Frances~.o Se!ljgp.q e del 
Segretario nellà persona'. delProf. Giòrgfo Rielfo. · · 

La, C.o,tn1nissiq:ne, p:i:esp atto che comeprevlsto dàll'articolb 9? .Comma 1 delRegolamento d'Ateneo, 
dovrà concluqere i l~V()ri entro 4 mes~ d~la d.at~{!Lp,ubblica.zione del dectètq dì nortl,ina del R!!ttòre, 
ovvero, entro il ,24 luglio 4019j· pr()C'ede; ~i sensi :cielle (iisp9sjzioni del bando conco:r$µale, .alla 
determinazione dei.criteri dì massimaperlavalutazfonedelle:pubblic~ioni scientifiche e.deU 'attiyì~~ . 
di ricerca, del curriculum e déll' attività dìdattica, per l'accertamento· della qualificazione scie~tifi~ 
e delle éompetenze linguistiche relative allà lìnguainglese e: l'accertamento della conoscenza della 
fingu~it~liana pe:r ì cl;Ulqidati sttanìeri1 nonché fo valutazione deititoli attes.tantl attività Istituzionali, 
gestionali, ~rgalù~zative e dì servizi() p:resso At~eì ed enti di ricerca italhmie $trarileri. . 
In particolare~ la Commissione. valut~rà,la con&ist~w.:~ cornpl~s~iva 4elli;i pro(jµzione sçientifica dei 
candidati; l'intensità e la continuità temporale dellà stessa, fatti salvi i peri od( adegµatament~ 
documentati, dialforitanarnento not1vòlontario dall'attività dì ricerca; con particolaretiferimento alle 
.:funzfoni. genitonaU. 

La Commissione predetenninaq:uindì i crìt~i di massìma <:faµtili,zzareperla valutazione dei C::ù!didati 
ammessi alla discussione-, tenendo presente èhe all'attività didatti~ e "ll cµi:ricrtlµm: possono' es.s·ere 
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rispèttivmneAte attribuiti fino a :2() ptmti sù JQO, éolhe previsto dall'articolo 8, comma 4 del 
RegC>lam.ent(),.d'Ateneo. 

Valutazione delle pubblicazi()ni ~cfontiifohe .~ d,ell~;ittivtJà ID :rjf!e:rça (fi~o •• raggiungiinent@ di 
100 punti): 

La yalut~o{le delle· pul::Jblica~fonì scìentifiche dèi càrtdidati verrà ,svolta sùlla base dei seguenti 
critei:j: 

- originalit~ innovatività, rlgore metodologie() e ril(}Vapza .df ciasçuna ptìpblicazip:ne; 
- .congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo diprofessore: µniv~rsihtcio (Jis~Q114afascia• 

da i-icoptfre oppure· c:olt tematiche intettlisclplìnari à<Lesso strettamente correlate; · · 
- rì1~vauza. sqìèntifiça della.èÒilocazione. editoriale ·di ciascuna pubblicàZiori.e e 'Sua diftusione 

alJ'foJ~rfìO della COmlltlitlì.sèientifica. . 

P~ri lavori in ~ollaboraiione·la detenninazione. fmalitiç~ lJe}P appq;tç> incJivìciual~ Q:ei ()~dida,.tì stu'fi 
effe1;ttiata' sùlia basè dei segtienti criteri: .esplicitazione nel testo .delle pagine .attril:mìte al sÌilgok>' 
ça.nqidato, · · 

·.La eolllll1issione npn &i avvf!Xl'à di ~enti bìhUQtneti;ici in :qt1Mto nelPambito del ~ttore 
concorsualeJ~uso non è consolidato '!Jé·alivello nazioJJ,ale n~ intem~i9nale~· 

V~ttanno prese in considerazione esclusivamente pubblicazìoni o testi aécettatì per: fa·ptibblicazìq11e 
second:o le no~eyigen.ti nìJ.nphé Stl:ggi fo.seriti inopere:CQlfottartee è articoli editì surìvìste in format<> 
c"'$ceo <;> digi~le.con l'esçll.1sif;ne pi note; int<;ime o tapp.~rti dipartimentali. 

Per là valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candìµati la comn:rissipne si avvl:lJXàdei seguenti 
criteri~ 

a} Qtganizzazìpne,: djre?ÌOQè f.~ C()Orcfinam~nto di grupPi dinc~rCa'.®foriaH è Ìtitèrriazton:ali, 
.ovvero partecipazione: agli ste~s~; · · 
b) .organizzàZione e partècipazione. in qtialità di· relatore a congressi e convegni n,~zionaH e 
:irìtemazionali;· · 
ç) cons~gUim€lnto .di,:pt~mi ,~ricon.oscim~tinazionali e i11temazioilall per attività di ricerca .. 

Valutazione del curriculum vitae, compre~~ivo 4elle attlvlt~ lstihido;nidi, gesth»na'li,, 
org~niUative e di setviZiO presJo Atenei ed .en.Udi ricerca ifalfani e stranieri (punti lS/100): 

'{ler la· vaJutazion~ Q.~1 ciltfiçub.nn vitae, dei. candidati l}l.è commissione si avvarrà. dei criteri sopra 
h1dfoati, dançlq rilev1,\11Za a1.!"esperie11za,.maj:ur.ata.@fpru,:id.id~ti nelPambito del settore anche a. lìvellò 
internazionale. · 

VàlutazfonedeJì?,attività didattica·(puntì 15/100): 

Per la valuta,zione deIP,attività di4tt1ca svolta dàLè®didati ìa commissione si avvarrà dei seguenti 
criteri: · · · 
Un punto. per ogni corso universitario su base annuale di durata almel1Q di :untcinìe$te svoltoin Italia. 

oàll'esteto. · <t-z~ ;1 ~l. // ·
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La Contirrlssiòne, pertànto., suita base .dei predetti criteri~ stabilisce la seguente ripartiZione dei 
punteggi da: attribuite: ·11spettivamentè alle pubbllcaiioni sdentillclie è· aìl'attivìtà di ricerèà, al ,. 
c;urrièulùnre alHattfvità 4i.dattic~ aiJitoli attesnmti at.tività istituzion}lli,,gestionali, organi~athre·.e di 
servizio press.o Atel)ei ed enti di ricerca italiani e siranì~ri. · ··· · · 

Pubblfoaziooì scìentifiçhe .e attività di ricetèà 
Otittlcùlurn vit<le, .cotJll'tensìV:o .de11e.' attività ìstituzfonali~ ,gestionalì~: 
org~ti,Ve e ~ ~~t"Vìziq presso Ateitei ed 'ellti di rfoer® it~liani e 
strameri . 

,Attività di(lattiça 

P:unti 
70/lOO 
15/100 

151100. 

10,0/lOll. 

~.L) \.cr·o. :. l' •. s ..•. s10NE/J ... ·/·.···.•· .. ~ .... ·· . ·f·.· .. · _ Prot Francesco'Beni$no)ptesidertte,. ---:T-_Q_-_._. ~· _. ---~--+----( - . . 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018PA 181.4 - allegato 2 per la chiamata di n. 1 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 M-ST0/02 - STORIA MODERNA) ai sensi dell'art. 18, comma 4, 
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3083 del 25 settembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. _Giorgio Riello_ componente della commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018PA181.4- allegato 2 per la chiamata di n. 1 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 
M-ST0/02 - STORIA MODERNA) ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3083 del 25 settembre 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta .Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica _via email _alla stesura del verbale 
n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Francesco Benigno, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. ' 

Data_05/06/1974 _____ _ 

firma 



allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Jean-François Chauvard componente della comm1ss10ne 
giudicatrice della procedura selettiva 2018PA181.4 - allegato 2per la chiamata di n. I 
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 M-ST0/02 - STORIA MODERNA) ai sensi 
dell'art. 18, comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 3083 del 25 settembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie speciale-Concorsi ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante computer alla stesura 
del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Francesco benigno, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 5/06/2019 
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