
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

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. 

Allegato C) al Verbale 3 

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Allegato C) al Verbale 3 

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Candidata: Fernanda Alfieri 
Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
La candidata presenta una monografia (n. 11) tre curatele di volumi collettanei (n. 2, 
3, 8) e una serie di saggi pubblicati in sedi editoriali qualificate, di cui 5 in lingua 
straniera. 
Al centro della riflessione della candidata è la cultura teologica, morale e religiosa, 
soprattutto gesuitica, relativa ai temi della sessualità e della procreazione nella prima 
età moderna, una tematica originale che si muove a cavallo tra psicologia (individuale 
e sociale), teologia, e antropologia delle pratiche culturali. Sia nel denso vÒlume sia 
nei contributi sparsi la candidata offre un contributo di conoscenza assai 
apprezzabile, anche per la capacità di muoversi in dimensione interdisciplinare 
oltreché internazionale, soprattutto tra Italia e Spagna. 
La produzione presentata pertanto risulta di ottimo livello. 
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Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il curriculum della candidata si presenta ricco e si segnala per significative esperienze 
di ricerca all'estero in yarie prestigiose istituzioni" scientifiche (Melbourne, Tokyo, 
Berlino, Brisbane ), in una nutrita partecipazione a gruppi di ricerca internazionali e in 
una costante presenza come relatrice a convegni internazionali. 
Il curriculum della candidata risulta di buon livello. 

Attività didattica 
L'attività didattica svolta dalla candidata nell'ambito del corso Magistrale di Scienze 
storiche interateneo Trento-Verona dal 2012 in poi non è chiaramente riconducibile 
all'insegnamento della storia moderna. 

·L'attività didattica della candidata risulta pertanto limitata. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, la candidata mostra un'ottima capacità di ricerca d'archivio e un 
assai significativo inserimento nella storiografia internazionale; la produzione che ne 
deriva si caratterizza per risultati scientifici continui nel tempo e assai rilevanti, 
originali e caratterizzati da rigore metodologico. 

Candidato: Gabor Almasi 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Il candidato presenta una monografia (n. 10) pubblicata in sede editoriale 
internazionale ed un'edizione critica pubblicata nel 2014; sette articoli su rivista (n. 1, 
2, 3, 7, 8, 11, e 12) di cui tre rilevanti, e tre contributi in volumi collettanei. Le 
pubblicazioni sono prevalentemente internazionali con contributi in inglese, francese, 
italiano e tedesco. 
Il candidato ha pubblicato su diversi aspetti dell'umanesimo rinascimentale~ 
Importante è il contributo monografico dedicato a J ohannes Sambucus e Andreas 
Dudith, attivi nella corte asburgica di metà Cinquecento in cui si affronta il tema delle 
reti di rapporti sociali nell'Europa del Rinascimento. Di particolare interesse è anche 
un saggio del 2013 dedicato all'astronomo danese Tycho Brahe in cui viene 
affrontato il tema della relazione fra la scienza astronomica e la tradizione 
astrologica; 
La produzione presentata pertanto risulta di buon livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Ricercatore del gruppo di ricerca 'Lendiilet' della Accademia ungherese di science, il 
curriculum del candidato mostra un'intensa attività scientifica con significativi nA 5 
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soggiorni di ricerca all'estero, organizzazione e partecipazione a convegni nazionali e 
internazionali, consistente partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. Il candidato ha ricevuto importanti borse di ricerca internazionali. 
Il curriculum presentato dal candidato risulta pertanto di ottimo livello. 

Attività didattica 
L'attività didattica del candidato si è sviluppata dal 2005 con alcuni insegnamenti nel 
settore M-Sto/02, cui si aggiunge la partecipazione, ad essa collegata, a tesi di 
dottorato e ad attività di tutoraggio. 
L'attività didattica presentata dal candidato risulta pertanto di discreto livello. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, il candidato mostra una più che buona attitudine alla ricerca 
d'archivio e una conoscenza adeguata della bibliografia internazionale sui temi 
d'indagine, conseguendo risultati apprezzabili, continui nel tempo e rilevanti in 
termini di originalità e rigore metodologico. 

Candidato: Guillaume Alonge 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Il candidato presenta due monografie in ottime sedi editoriali, cinque articoli su 
riviste di rilievo, di cui uno su rivista internazionale (n. 9) e uno in collaborazione con 
altro autore (n. 5). 
La produzione scientifica del candidato si incentra sulla storia politica, intellettuale e 
religiosa del Cinquecento, e la monografia su un'importate figura come quella del 
cardinale Federico Fregoso ne è la migliore espressione. Vi è nella produzione del 
candidato un interesse per la compresenza, nelle figure poste sotto scrutinio, di piani 
diversi di azione e di riflessione che si intersecano: da qui l'attenzione per scrittrici, 
cortigiani, evangelici, eretici, ambasciatori; componenti diverse dell'universo 
rinascimentale, analizzate con finezza. 
La produzione presentata pertanto risulta di ottimo livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
ATER presso l'Università di Aix-Marseille, il candidato è provvisto di una 
qualificazione come Maftre de conférences recentemente rinnovata. Durante la sua 
formazione il candidato è stato vincitore di numerose borse di studio. 
Il curriculum presentato dal candidato risulta pertanto di buon livello. 

Attività didattica 
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L'esperienza didattica del candidato consiste in alcuni anni di insegnamento in due 
università francesi (oltre ad Aix-Marseille anche Paris VII-Diderot) e in Svizzera 
(presso l'università di Neuchatel). 
L'attività didattica presentata dal candidato risulta pertanto di sufficiente livello. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, il candidato mostra una buona capacità di ricerca d'archivio e un 
pieno inserimento nella storiografia internazionale, conseguendo risultati continui nel 
tempo e significativi tanto per innovatività quanto per rigore metodologico. 

Candidato: Marco Battistoni 
Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Il candidato presenta ai fini della presente valutazione comparativa tre monografie (n. 
1 del 2017; n. 2, del 2012, una rielaborazione della tesi; e n. 3, del 2009) e una serie 
di saggi pubblicati su riviste di spicco e in volumi collettivi, di cui due in lingua 
inglese. 
La produzione del candidato si segnala per essere fondata su un profondo scavo 
archivistico relativo alla realtà religiosa, economica e istituzionale del Piemonte nella 
prima età moderna. Essa verte sulla mobilità degli individui e delle merci, sulla 
disposizione dei confini, su vari aspetti della vita religiosa. Malgrado un approccio 
volutamente circoscritto alla storia del ducato sabaudo e non aperto alla 
comparazione, il candidato mostra attenzione a problemi di metodologia. 
La produzione presentata pertanto risulta di buon livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Curriculum piuttosto limitato che risulta pertanto ~di livello sufficiente. 

Attività didattica 
Non è documentata attività didattica consistente e pertanto essa risulta insufficiente. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, .il candidato mostra un'elevata capacità di ricerca d'archivio e 
una buona disposizione all'analisi di caso; la produzione scientifica, pur concentrata 
su una precisa realtà territoriale e decisamente priva di una dimensione comparativa, 
si distingue per risultati scientifici continui nel tempo, originali e avvertiti 
metodologicamente, 
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Candidato: Marco Biagioni 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
L'attività di ricerca del candidato ruota attorno alla storia religiosa dell'Italia e 
dell'Europa rinascimentale, con un interesse particolare per la Riforma radicale sulla 
quale ha pubblicato due monografie di dimensione internazionale (n. 4), tra cui una in 
inglese da Brill nel 2016 (n. 3). Peraltro il candidato presenta anche due edizioni 
critiche (n. 1, 2). 
La produzione presentata pertanto risulta di ottimo livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Docente nei Licei dal 1986, il candidato ha svolto una notevole attività scientifica in 
Italia partecipando a diversi convegni, progetti di ricerca di carattere internazionale 
senza tuttavia assumere ruoli di direzione di progetti di ricerca e incarichi di ricerca o 
di insegnamento all'estero. È membro di due comitati editoriali di rivista. 
Il curriculum del candidato risulta pertanto di discreto livello. 

Attività didattica 
L'attività didattica del candidato si è essenzialmente sviluppata nella scuola media 
superiore senza impegni significativi nell'insegnamento universitario. 
L'attività didattica documentata dal candidato risulta pertanto insufficiente. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, il candidato mostra un'ottima attitudine alla ricerca d'archivio e 
una conoscenza adeguata della bibliografia internazionale sui temi d'indagine, 
conseguendo risultati apprezzabili, rilevanti in termini di originalità e rigore 
metodologico. 

Candidato: Lucio Biasiori 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Il candidato presenta due monografie (n. 3, e 8) pubblicate nel 2015 e 2017 in sedi 
editoriali di ottimo livello e la curatela di un volume (n. 1) del 2018; quattro articoli 
su rivista (n. 2, 7, 11 e 12) di cui due importanti, e sei contributi in volumi collettanei. 
Le pubblicazioni internazionali sono 5 (n. 1, 5, 6, 9, 11) in italiano, inglese, francese 
e tedesco. 
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L'attività di ricerca del candidato ruota attorno a due importanti di temi di ricerca: lo 
studio della Riforma in Italia e l'interpretazione e la recezione di Macchiavelli. Per la 
prima linea, si segnala il volume "L'eresia di un umanista. Celio Secondo Curione 
nell'Europa del Cinquecento" (Carocci, 2015) che rappresenta un contributo 
importante alla delineazione di un ambiente nel quale spinte ereticali e cultura 
umanistica convergono. Per il secondo filone di ricerca si segnala invece il notevole 
volume "Nello scrittoio di Machiavelli. Il Principe e la Ciropedia di Senofonte" 
(Carocci, 2017). Peraltro il candidato dimostra una notevole varietà di interessi tra i 
quali articoli e contributi sul dissenso religioso del Cinquecento, censura gesuitica 
nonché una particolarmente apprezzabile attenzione alla storia della storiografia. 
La produzione presentata pertanto risulta di eccellente livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Ricercatore confermato idoneo alla II fascia, il curriculum del candidato mostra 
un'intensa e significativa attività scientifica con·importanti collaborazioni 
internazionali, soggiorni di ricerca in alcune delle maggiori istituzioni di ricerca 
internazionali, organizzazione e partecipazione a convegni nazionali e internazionali, 
consistente partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali e a comitati di 
direzione di collane editoriali e riviste. Il candidato ha anche ricevuto importanti 
riconoscimenti come il Premio Desiderio Pirovano ed il Premio Edoardo Ruffini. 
Il curriculum presentato dal candidato risulta pertanto di eccellente livello. 

Attività didattica 
L'attività didattica del candidato si è sviluppata dal 2015 in qualità di ricercatore a 
tempo determinato con vari insegnamenti nel settore M-Sto/02-: 
L' attività didattica presentata dal candidato risulta pertanto di livello discreto. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, il candidato mostra una eccellente attitudine alla ricerca 
d'archivio e una altrettanto eccellente conoscenza della bibliografia internazionale sui 
temi d'indagine, conseguendo risultati importanti, continui nel tempo e rilevanti in 
termini di originalità e rigore metodologico. 

Candidato: Manuela Bragagnolo 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
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La candidata presenta una monografia (n. 1) pubblicata in sede 'editoriale di buon 
livello; la curatela di un numero speciale di rivista (n. 4); sei articoli su rivista (n. 5, 6, 
7, 8, 9, 12), e tre contributi in volumi collettanei; e una voce enciclopedica. Le 
pubblicazioni internazionali sono 4 (n. 3, 4, 8 e 11). 

L'attività di ricerca della candidata ruota attorno allo studio di una serie di temi di 
ricerca che includono storia della medicina, della legge canonica e del pensiero 
politico. A Lodovico Antonio Muratori è dedicata una monografia, opera di scavo 
dell'eredità intellettuale del bibliotecario dei duchi d'Este. Questo contributo e una 
serie di altri articoli considera l'eredità del Rinascimento nell'Europa del XVIII 
secolo. In più la candidata presenta anche la curatela di un interessante numero 
speciale di rivista dedicato a "figure e discorsi della profezia politica". · · 
La produzione presentata pertanto risulta di buon livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Ricercatrice confermata idonea alla II fascia e Maftre de Conférences, il curriculum 
della candidata mostra una buona attività scientifica con significativi soggiorni di 
ricerca all'estero, organizzazione e partecipazione a convegni nazionali e 
internazionali, partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 
Il curriculum presentato dalla candidata risulta pertanto di discreto livello. 

Attività didattica 
L'attività didattica della candidata si è sviluppata dal 2005 come cultore della materia 
e dal 2012 come 'lectrice' con insegnamenti vari solo alcuni dei quali nel settore M-
Sto/02. 
L'attività didattica della candidata risulta pertanto limitata. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, la candidata mostra una buona attitudine alla ricerca d'archivio e 
una conoscenza della bibliografia sui temi d'indagine, conseguendo risultati buoni, 
continui nel tempo e adeguati in termini di rigore metodologico. 

Candidato: Stefano Calonaci 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Il candidato presenta una cospicua e costante produzione scientifica su diversi temi 
della storia della Toscana moderna con prevalenza per la storia istituzionale e la storia 
delle pratiche giuridiche. In particolare i suoi studi affrontano la questione dei 
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fedecommessi (n. 2, 1 O), delle giurisdizioni feudali (n. 1, 4, 5) ed una grande diversità 
di argomenti ambientati in Toscana (n. 3, 6, 8, 9). A queste tematiche, presentate in 
numerosi convegni e seminari in Italia, il candidato ha dedicato due monografie, e una 
vasta produzione in lingua italiana. La produzione del candidato si caratterizza per un 
livello elevato di originalità e rigore metodologico. 

La produzione presentata pertanto risulta di ottimo livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Insegnante a contratto all'Università di Bologna, il candidato ha svolto una 
significativa e continua attività scientifica, assumendo diversi incarichi di fellow 
(Harvard) e borse di studio (Crusca); ha partecipato a tre progetti di ricerca in Italia (un 
progetto internazionale e due PRIN). La partecipazione al comitato della rivista 
Ricerche storiche mostra delle responsabilità editoriali. Da tutto questo, si desume il 
profilo di un candidato attivo sul piano della ricerca nell'ambito nazionale. 
Il Curriculum risulta pertanto di buon livello 

Attività didattica 

Il candidato vanta una moderata esperienza in ambito didattico, maturata in Italia 
(Bologna e Siena). 

L'attività didattica risulta pertanto limitata. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, il candidato mostra un'ottima attitudine alla ricerca d'archivio e 
una conoscenza adeguata della bibliografia internazionale sui temi d'indagine, 
. conseguendo risultati apprezzabili, rilevanti in termini di originalità e rigore 
metodologico. 

Candidato: Angelo Maria Cattaneo 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Il candidato presenta una monografia (n. 1) e una edizione critica pubblicate nel 2011 
e 2008 rispettivamente in sedi editoriali di buon livello; sei articoli su rivista (n. 3, 4, 
5, 9, 11, e 12) in italiano, francese, e inglese, due contributi in volumi collettanei (n. 
7, 8) e due contributi a atti di conferenze (n. 6, 10). Le pubblicazioni internazionali 
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sono 10 (n. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, e 12). Complessivamente le pubblicazioni 
dimostrano un buon livello di originalità. 

L'attività di ricerca del candidato ruota attorno a diversi nuclei tematici, distinti ma 
correlati a temi sulla relazione culturale fra Europa e Asia nel lungo periodo tra il 
tardo Medioevo e il XVII secolo. Il candidato ha prodotto una consistente produzione 
scientifica sulla cosmografia rinascimentale con opere che esaminano la produzione 
cartografica islamica e orientale. Particolarmente importante è la monografia dedicata 
alla Mappa Mundi veneziana (n. 1 )'. 
La produzione presentata pertanto risulta di ottimo livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Ricercatore confermato idoneo alla II fascia (B 1 - Geografia; A2 - Storia Moderna) e 
maftre de conférences in Francia, il curriculum del candidato mostra un'intensa 
attività scientifica con significativi soggiorni di ricerca ed insegnamento all'estero, 
soprattutto in Portogallo e Francia, organizzazione e partecipazione a convegni 
nazionali e internazionali, consisténte partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali (tra cùi nell'area di digitai humanities ), e a comitati di direzione di 
iniziative editoriali. Il candidato ha collaborato con musei nell'ideazione e ' 
produzione di mostre di carattere scientifico. 
Il curriculum del candidato risulta di ottimo livello. 

Attività didattica 
L'attività didattica del candidato si è sviluppata dal 2001 con vari insegnamenti nel 
settore M-Sto/02, cui si aggiunge la partecipazione, ad essa collegata, ad alcune tesi 
di laurea e di dottorato e ad attività di tutoraggio postdottorale. 
L'attività didattica presentata dal candidato risulta pertanto di discreto livello. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, il candidato mostra una ottima attitudine alla ricerca d'archivio e 
una conoscenza della bibliografia internazionale sui temi d'indagine, conseguendo 
risultati apprezzabili, continui nel tempo e rilevanti in termini di originalità e rigore 
metodologico. 

Candidato: Michela Catto 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
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La candidata presenta una cospicua e costante produzione scientifica nell'ambito della 
storia ecclesiastico-religiosa nell'Italia e l'Europa di età moderna (n. 2). In particolare 
si dedica allo studio della Compagnia di Gesù (n. 7) sviluppando una ricerca originale 
sul dissenso tra Gesuiti (n. 3). Ha allargato le sue ricerche, da un lato, all'espansione 
gesuita in Oriente ed all'immagine della Cina nell'Europa moderna (n. 1,5, 6, 8, 9, 10) 
e, dall'altro, alla lotta contro gli eretici (n. 4). La ricca produzione della candidata si 
caratterizza per un livello elevato di originalità e rigore metodologico. 

La produzione presentata pertanto risulta di ottimo livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Ricercatrice a tempo determinato all'Università di Modena, la candidata ha svolto una 
significativa, ricca e continua attività scientifica, assumendo diversi fellowship 
(Montréal, Chicago) e borse di studio in Italia. È coinvolta in diversi comitati editoriali, 
tra cui Archivum H S. I. Da tutto questo, si desume il profilo di una candidata attiva 
sul piano della ricerca nell'ambito nazionale ed internazionale, assumendo un ruolo 
notevole a livello di curatela editoriale. 
Il curriculum della candidata risulta pertanto di buon livello. 

Attività didattica 

La candidata vanta una moderata esperienza in ambito didattico, maturata in Italia 
(Modena) con insegnamenti nel settore M-Sto/02. 

L'attività didattica risulta pertanto di livello limitato. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 

Nel complesso la candidata presenta una produzione - da cui si deduce anche la 
competenza linguistica richiesta - ben fondata metodologicamente, frutto di attenzione 
per la storiografia italiana e internazionale originale e argomentata con chiarezza e 
rigore. 

Candidato: Marco Cavarzere 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Il candidato presenta due monografie (n. 1, 2) edite nel 2ou e nel 2012, un'edizione 
critica di fonte (n. 3), alcuni articoli su rivista di ottimo livello (n. 5, 6), e contributi in 
volumi collettanei (n. 9, 10). Le pubblicazioni internazionali sono 3 (n. 4, 7, 8). 
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L'attività di ricerca del candidato è dedicata allo studio della censura ecclesiastica 
nell'Italia moderna, dei tribunali ecclesiastici e a diversi temi di storia religiosa. Da 
recente, si è allargato alla circolazione dei saperi geografici nell'Europa del Settecento. 
La produzione presentata pertanto risulta di ottimo livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Già normalista e ricercatore a tempo determinato all'Università di Francoforte, il 
candidato ha svolto un'intensa attività scientifica con significativi soggiorni di ricerca 
e di insegnamento all'estero (Germania), organizzazione e partecipazione a convegni 
nazionali e internazionali, consistente partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. Ha ricevuto il premio Desiderio Pirovano 2011 dell'Istituto Sturzo per 
il suo libro, La prassi della censura nell'Italia del Seicento. 
Il curriculum presentato dal candidato risulta pertanto di ottimo livello. 

Attività didattica 
L'attività didattica del. candidato si è sviluppata dal 2015 presso università tedesche 
con vari insegnamenti nel settore M-Sto/02, cui si aggiunge la partecipazione, ad essa 
collegata, a tre tesi di laurea. 
L'attività didattica presentata dal candidato risulta pertanto di livello sufficiente. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, il candidato mostra un'eccellente attitudine alla .ricerca d'archivio 
e una conoscenza assolutamente adeguata della bibliografia internazionale sui temi 
d'indagine, conseguendo risultati apprezzabili, continui nel tempo e rilevanti in termini 
di originalità e rigore metodologico. 

Candidata: Alessia Ceccarelli 
Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
La candidata presenta due monografie di ricerca (n. 1 e 8) vari articoli su riviste di 
ottimo livello, interventi in volumi collettanei, una voce di enciclopedia di ridotte 
dimensioni e due voci apparse sul DBI anch'esse piuttosto esili. _ 
Al centro dell'indagine della produzione della candidata sta la storia di Genova, 
analizzata sia con riferimento al pensiero politico di Giulio Pallavicino (n.1 ), sia 
mediante una ricerca d'archivio di lungo periodo sulla famiglia genovese dei De 
Mari, stabilitasi a Napoli (n. 8): attorno al tema della storia di Genova ruotano anche 
altri saggi, tra cui una rass~gna della storiografia sull'antico regime genovese (n. 9) 
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Piuttosto frammentarie le altre piste di indagine, talune delle quali in sé 
potenzialmente assai interessanti, come quella suggerita dal buon articolo (n. 7) sulle 
consulte teologiche in età post-tridentina oppure nel saggio dedicato alla famosa 
disputa giurisdizionale del 1605/6 tra la Repubblica veneta e la Santa Sede (n. 10) o 
infine in un altro dedicato a un missionario in Terrasanta nel secondo Cinquecento (n. 
12). ' 
La produzione presentata pertanto risulta di buon livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Curriculum modesto, che non presenta esperienze significative di ricerca di gruppo o 
all'estero ma sdimita a collaborazioni a Roma. Curriculum pertanto di livello 
sufficiente. 

Attività didattica 
Limitata agli anni 2005/8 essa risulta insufficiente. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, la candidata mostra una buona attitudine alla ricerca d'archivio 
conseguendo risultati apprezzabili, continui nel tempo e di qualche rilievo in termini 
di originalità. 

Candidato: Alida Clemente 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Specialista di storia economica, la candidata dirige le sue ricerche in tre direzioni: lo 
studio del pensiero e delle politiche economiche (n. 9), quelle del consumo e del lusso 
nelle loro dimensioni tanto teoriche quanto pratiche (n. 1, 3, 5, 8), e quello di diversi 
settori economici del Regno di Napoli e del Mediterraneo (n. 6, 1 O) nel Settecento, 
specie il contrabbando (n. 7) e la ceramica (n. 2). 
La produzione presentata pertanto risulta di ottimo livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Ricercatrice in storia economica all'università di Foggia, la candidata ha svolto una 
intensa attività scientifica presentando numerose relazioni a convegni e seminari in 
diverse lingue ed assumendo l'organizzazione di progetti e la partecipazione a gruppi 
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di ricerca su scala internazionale. È membro della redazione di due riviste italiane di 
ottimo livello. 
Il curriculum della candidata risulta pertanto di buon livello. 

Attività didattica 
La ricca esperienza didattica della candidata si è sviluppata negli ultimi vent'anni, in 
particolare presso l'Università di Foggia e L'Orientale di Napoli, con vari insegnamenti 
nel settore M-Sto/02, cui si aggiungono la partecipazione a tesi triennali e di laurea e 
la tenuta di un seminario dottorale. 
L'attività didattica presentata pertanto risulta di ottimo livello. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce. anche la competenza 
linguistica richiesta, la candidata mostra un'ottima attitudine alla ricerca d'archivio e 
una conoscenza perfettamente adeguata della bibliografia internazionale sui temi 
d'indagine, conseguendo risultati apprezzabili, rilevanti in termini di originalità e 
rigore metodologico. 

Candidato: Stefano dall'Aglio 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Il candidato presenta quattro monografie (n. 1, 2, 3 e 4) di cui una in inglese.e le 
rimanenti tre pubblicate in sedi editoriali di buon livello; una edizione critica (n. 5); 
quattro articoli su rivista (n. 6, 7, 8 e 9) di cui due in lingua inglese, e tre contributi in 
volumi collettanei. Le pubblicazioni internazionali sono 5 (n. 1, 6, 7, 10,11). 

L'attività di ricerca del candidato ruota attorno alla storia medicea del Cinquecento. 
Su questi temi il candidato ha prodotto una serie di importanti opere monografiche. 
Una monografia del 2006 analizza il savonarilismo francese nel Cinquecento. Su un 
tema più preciso è invece il volume del 2015 pubblicato da Y aie University Press 
come traduzione dell'originale in italiano in cui il candidato affronta biograficamente 
la complessa transizione di Firenze verso una cultura principesca. Rilevanti sono 
anche i due articoli pubblicati in inglese, e in particolare il saggio del 2014 'Faithful 
to the Spoken Word'. 
La produzione presentata pertanto risulta di ottimo livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, :g;zzati~servizio }7 I~ 
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Ricercatore confermato idoneo alla II fascia, il curriculum _del candidato mostra 
un'intensa attività scientifica con significativi soggiorni di ricerca e di insegnamento 
all'estero, organizzazione e partecipazione a convegni nazionali e internazionali, 
consistente partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali e a comitati di 
direzione di collane editoriali e riviste. Il candidato ha ricevuto riconoscimenti 
internazionali quali l 'Helen and Howard R. Marraro Prize conferito dall 'American : 
Historical Association. 
Il curriculum del candidato risulta di ottimo livello. 

Attività didattica 
L'attività didattica del candidato si è sviluppata dal 2007 con alcuni insegnamenti nel 
settore M-Sto/02 sia in Italia che all'estero. 
L'attività didàttica presentata dal candidato risulta pertanto di sufficiente livello. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, il candidato mostra una ottima attitudine alla ricerca d'archivio e 
una conoscenza assolutamente adeguata della bibliografia internazionale sui temi 
d'indagine, conseguendo risultati importanti, continui nel tempo e rilevanti in termini 
di originalità e rigore metodologico. 

Candidato: Giorgio Dell'Oro 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche· e attività di ricerca 
Il candidato si dedica allo studio della storia del Piemonte e della Lombardia nella 
prima età moderna con una prevalenza per le questioni religiose ed istituzionali. Tra 
l'altro, si è interessato alla biografia di personaggi locali (n. 3), ai rapporti tra Stato e 
Chiesa (n. 2, 6, 7, 9), all'epistolario di San Carlo Borromeo (n. 4, 5) ed al mercato ittico 
a Milano (n. 1). 
La produzione presentata pertanto risulta di buon livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio · 
Non affiliato ad un ente accademico, il candidato ha svolto una significativa attività 
scientifica in Italia partecipando a diversi convegni, progetti di ricerca di carattere 
nazionale e internazionale (2 PRIN) senza tuttavia assumere ruoli di direzione di 
progetti di ricerca e incarichi di ricerca o di insegnamento all'estero. È membro di una 
collana digitale. 
Il curriculum risulta pertanto di sufficiente livello. 
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Attività didattica 
L'attività didattica, ridotta a due anni come cultore della materia all'Università del 
Sacro Cuore di Milano (1998-99), è molto limitata. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, il candidato mostra una notevole attitudine alla ricerca d'archivio 
e una conoscenza adeguata della bibliografia internazionale sui temi d'indagine, 
conseguendo risultati apprezzabili, rilevanti in termini di rigore metodologico. 

Candidato: Marco Dotti 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Il candidato presenta due monografie (n. 1, e 3) e una monografia a quattro mani (n. 
2) pubblicate in sedi editoriali di buon livello; quattro articoli su rivista (n. 4, 5, 9 e 
12), e cinque contributi in volumi collettanei. Le pubblicazioni internazionali sono 
una (n. 12). 

L'attività di ricerca del candidato ruota attorno ai temi del credito e delle attività 
caritative ed assistenziali soprattutto in area bresciana in età moderna. Interessanti 
sono i lavori sulla Congrega della Carità Apostolica di Brescia. Il lavoro di ricerca si 
fonda su una solida base documentaria e contribuisce allo studio della storia 
economica, della finanza e dei rapporti sociali della Lombardia d'età moderna. 
La produzione presentata pertanto risulta di buon livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Ricercatore confermato idoneo alla II fascia, il curriculum del candidato mostra una 
sufficiente attività scientifica con organizzazione e partecipazione a convegni 
nazionali, partecipazione occasionale a gruppi di ricerca nazionali e internazionali e a 
comitati di direzione di collane editoriali e riviste. 
Curriculum risulta pertanto di livello sufficiente 

Attività didattica 
L'attività didattica del candidato si è sviluppata dal 2007 con alcuni insegnamenti nel 
settore M-Sto/02. a. I 

L'attività didattica del candidato risulta pertanto limitata. I( 1 
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Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduca anche la competenza 
linguistica richiesta, il candidato mostra una buona attitudine alla ricerca d'archivio e 
una conoscenza sufficiente della bibliografia internazionale sui temi d'indagine, 
conseguendo risultati continui nel tempo e rilevanti in termini di contribuzione alla 
storia moderna. 

Candidato: Rafael Gaune 

Motivato giudizio:. 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca ' 
Il candidato presenta una monografia (n. 6) pubblicata nel 2016, una pubblicazione di 
fonti inedite del 2017 e una edizione critica di fonti pubblicata nel 2018; sei articoli 
su rivista (n. 3, 4, 5, 9, 10, e 12) di cui due rilevanti; una traduzione dall'italiano; e 
due contributi in volumi collettanei. Le pubblicazioni internazionali sono in lingua 
spagnola e inglese. 

Il candidato ha prodotto una serie di articoli, contributi e libri sul tema dei missionari 
gesuiti nel mondo coloniale iberico del Cinque e soprattutto Seicento. Fra i temi 
considerati si includono la circolazione di informazione e saperi. Una serie di 
contributi specialistici e di edizioni di fonti trovano complemento in contributi di più 
ampio respiro (n. 1, 2) che considerano la posizione sociale e la mediazione politica 
fra spazi globali e realtà locali da parte di missionari gesuiti. 
La produzione presentata pertanto risulta di ottimo livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Attualmente presso la Pontificia Universidad Cat6lica in Santiago in Chile, il 
curriculum del candidato mostra un'intensa attività scientifica con significativi 
soggiorni di ricerca e di insegnamento all'estero, organizzazione e partecipazione a 
convegni nazionali e internazionali, partecipazione e direzione di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali. Il candidato ha ottima esperienza nell'organizzazione di 
conference e workshop internazionali. 
Il curriculum presentato dal candidato risulta pertanto di ottimo livello. 

Attività didattica 
L'attività didattica dèl candidato si è sviluppata dal 2013 con vari insegnamenti nel 
settore M-Sto/02, cui si aggiunge la partecipazione, ad essa collegata, a tesi di master 
e di dottorato e ad attività di tutoraggio. 
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L'attività didattica_presentata dal candidato risulta pertanto di discreto livello. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, il candidato mostra una più che buona 
attitudine alla ricerca d'archivio e una conoscenza assolutamente adéguata della 
bibliografia internazionale sui temi d'indagine; conseguendo risultati importanti, 
continui nel tempo e rilevanti in termini di originalità e rigore metodologico. 

Candidato: Niccolò Guasti 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Il candidato, presenta tre monografie (n. 1, 2 e 4) di cui due edite nel 2006 e una nel 
2017 e la curatela di un.volume (n.3) del 2013, pubblicati in sedi editoriali di buon 
livello; tre articoli su rivista (n. 10, 11 e 12) di cui due rilevanti, e cinque contributi in 
volumi collettanei. Le pubblicazioni internazionali sono 4 (n. 6, 8, 9, 10). · 
L'attività di ricerca del candidato ruota attorno a due nudei tematici, distinti ma 
correlati ed entrambi crorwlogicamente situati nel XVIII secolo: da una parte 
l'importante episodio della espulsione dei Gesuiti dalla Spagna di Carlo III-tema sul 
quale il candidato ha fornito un contributo scientifico rilevante - e dall'altra lo studio 
di importati pensatori politico-economici del Settecento in ambito spagnolo e italiano, 
quali Antonio Genovesi. In più il candidato presenta anche un buon saggio di storia 
politica (h. 6) e un'attenta rassegna sulla crisi dello stato d'Antico Regime in Spagna. 
La produzione presentata pertanto risulta di ottimo livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Ricercatore confermato idoneo alla I fascia, il curriculum del candidato mostra 
un'intensa attività scientifica con significativi soggiorni di ricerca e di insegnamento 
all'estero, organizzazione e partecipazione a convegni nazionali e internazionali, 
consistente partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali e a co.mitati di 
direzione di collane editoriali e riviste. Il candidato ha fatto parte di varie 
commissioni di studio e di gestione dell'Ateneo di Foggia. 
Il curriculum del candidato risulta ·pertanto di buon livello. 

Attività didattica 

20 



L'attività didattica del candidato si è sviluppata dal 2009 con vari insegnamenti nel 
settore M-Sto/02 presso l'università di Foggia, cui si aggiunge la partecipazione, ad 
essa collegata, a tesi di laurea e di dottorato e ad attività di tutoraggio. 
~'attività didattica documentata dal candidato risulta pertanto di ottimo livello. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, il candidato mostra una ottima attitudine alla ricerca d'archivio e 
una conoscenza assolutamente adeguata della bibliografia internazionale sui temi 
d'indagine, conseguendo risultati apprezzabili, continui nel tempo e rilevanti in 
termini di originalità e rigore metodologico. 

Candidata: Isabella Iannuzzi 
Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
La candidata presenta una monografia in lingua spagnola (n. 1), e una serie di articoli 
e saggi di cui quattro (n. 2, 5 9, 11) in spagnolo. 
La produzione scientifica della candidata presenta due fuochi di interesse principali. 
Il primo è relativo alla figura di Hernando de Talavera cui è dedicata la monografia e 
saggi che trattano più in generale del mondo culturale, politico e religioso ruotante 
attorno ai Re cattolici (saggi n. 4, 8, 9, 11, 12). Il secondo fuoco, successivo, spostato 
cronologicamente in avanti a includere il secondo Cinquecento e anche il Seicento, è 
relativo ai rapporti tra la Corona e la Santa Sede: La candidata si concentra su alcune 
figure rappresentative di orientamenti della politica spagnola come Francisco de 
Pacheco o Bernardino de Carvajal ma non approda a una sintesi della tematica, solo 
abbozzata per l'epoca di Olivares. 
La produzione presentata pertanto risulta di discreto livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il curriculum della candidata·, iniziato col conseguimento di un dottorato europeo e un 
soggiorno ad Harvard, è segnato da un'attività scientifica svolta a cavallo tra Italia e 
Spagna, da borse di studio e assegni di ricerca vinti in ambo i paesi. Il curriculum 
presentato dalla candidata risulta pertanto di discreto livello. 

Attività didattica 
L'attività didattica documentata è relativa agli anni 2010/11 e 2016/19. Essa risulta 
pertanto di sufficiente livello. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
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_Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduèè anche la competenza 
linguistica richiesta, la candidata mostra una buona capacità di ricerca d'archivio e un 
discreto inserimento nella storiografia internazionale. La produzione scientifica é 
continua e sufficientemente innovativa e rigorosa. 

Candidato: James William Nelson Novoa 
Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Il candidato presenta una monografia in lingua inglese (n. 12), un saggio in italiano· 
(n.11) e 1 O articoli in inglese. · 
Si tratta di un insieme di testi che indagano in sostanza un solo argomento: le 
relazioni politico-diplomatiche, religiose e intellettuali tra il Regno di Portogallo e la 
Santa Sede nel Seicento. Il punto di partenza è la costituzione e gli sviluppi della 
"nazione" portoghese a Roma, argomento su cui si concentra sia la succitata 
monografia sia una serie di articoli (specialmente in. 2, 3, 9, 11). Il resto della 
proquzione è in certo senso derivata da essa, trattandosi per lo più di approfondimenti 
di singole figure di portoghesi, mercanti, uomini politici (spesso cristiani nuovi e 
anche conversos) che ebbero relazioni più o meno durevoli a Roma (tra essi i Fonseca 
e i·Vaz Pinto ). 
La produzione presentata pertanto risulta di discreto livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Doèente a Ottawa, il candidato è stato ricercatore a Lisbona, in Israele e negli Stati 
Uniti. Il Curriculum è caratterizzato da un'intensa attività di partecipazione a 
convegni di carattere internazionale, facilitata dall'ottenimento di grant e di borse di 
studio. Il curriculum presentato dal candidato risulta pertanto di buon livello. 

Attività didattica 
L'attività didattica si concentra negli anni 2008/9 e 2016/17: L'attività didattica 
documentata dal candidato risulta pertanto discreta. 

·Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, il candidato mostra una buona capacità di ricerca e la capacità di 
tenere insieme terreni diversi co~e quello dell'economia e della religione; la 
produzione scientifica, pur concentrata su una precisa te~atica, offre su qut?st'ultima 
interessanti contributi, discretamente innovativi e continui nel tempo. i~ , 
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Candidata: Sabina Pavone 
Motivato giudizio: 
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
La candidata presenta tre monografie di cui una pubblicata all'estero nel 2005, e due 
in Italia, tra cui una edita da una primaria casa editrice. Dei saggi presentati quattro 
sono pubblicati in lingua inglese e uno in francese presso riviste e sedi editoriali di 
rilievo. 
Al centro delle indagiJ;li della candidata è la storia della Compagnia di Gesù, studiata 
però su scala globale, con due principali fuochi, uno sulla Russia di fine Settecento e 
l'altro sull'attività delle missioni in estremo Oriente, vale a dire soprattutto in Cina e 
in India. In queste indagini la candidata ha mostrato ottime qualità analitiche e di 
sintesi. 
La produzione presentata pertanto risulta di ottimo livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Professore associato di II fascia presso l'Università di Macerata, la candidata è 
abilitata alla I fascia Il curriculum mostra, oltre alla partecipazione a gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, all'attività di valutazione, un impegno scientifico 
continuo e intenso con diverse presenze come professore in vista all'estero (Parigi, 
Lisbona, Winsconsin) e una non comune capacità di organizzazione di seminari e 
convegni a carattere internazionale. Membro di collegio di dottorato di ricerca, la 
candidata fa parte anche di commissioni della Università di Macerata. Il curriculum 
presentato dalla candidata risulta pertanto di ottimo livello. 

Attività didattica 
La candidata certifica una nutrita attività didattica, in varie sedi, anche all'estero, e 
dal 2011 una continua attività di insegnamento di materie del settoreiM-Sto/02 presso 
l'Università di Macerata. L'esperienza didattica maturata dalla candidata risulta 
pertanto eccellente. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, la candidata mostra un'ottima capacità di ricerca d'archivio e di 
inserimento nella storiografia internazionale, conseguendo risultati di rilievo, continui 
nel tempo e molto significativi in termini di originalità e di rigore metodologico. 

/lì [ . 
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Candidata: Nicoletta Rolla 
Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Le pubblicazioni presentate consistono in un volume (n. 11) edito nel 2010 e in una 
serie di saggi, di cui cinque in lingua straniera. Essi vertono su un'analisi sfaccettata e 
intensa di un unico tema di ricerca: il mondo del lavoro, ivi compresi i flussi 
migratori, della Torino del Settecento: Per quanto si avverta la mancanza di una 
prospettiva comparativa e di uno sguardo cronologicamente più largo, l'approccio 
della candidata risulta metodologicamente avvertito e aperto alle acquisizioni delle 
scienze sociali. 
La produzione presentata pertanto risulta di buon livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Membro associato del CRH dell'EHESS la candidata presenta un curriculum ricco e 
internazionalmente qualificato in cui spicca il conseguimento di varie borse, 
dell'abilitazione francese a maitre de conférences e di una Marie Curiefellowship, 
oltre alla partecipazione a vari gruppi di ricerca transnazionali. 
Il curriculum presentato dalla candidata risulta pertanto di ottimo livello. 

Attività didattica 
L'attività didattica svolta si limita a funzioni di tutoraggio e risulta pertanto 
insufficiente. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, la candidata mostra una buona capacità di ricerca d'archivio e un 
significativo inserimento nella storiografia internazionale; la produzione scientifica, 
pur segnata da una certa ristrettezza tematica, si segnala per risultati scientifici 
continui nel tempo e interessanti, discretamente originali e consapevoli delle nuove 
tendenze metodologiche contemporanee. 

Candidato: Rosa Salzberg 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
La candidata, di lingua madre inglese, presenta una monografia (n. 1), edita nel 2014 e 
premiata dal Delmas Prize. L'attività di ricerca della candidata ruota attorno a due 
nuclei tematici, distinti ina correlati e situati nella Venezia rinascimentale: la prima è 
dedicata allo studio della stampa, della cultura popolare (n. 7) e delle forme di 
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politicizzazione del ceto popolare (n. 5, 6); la seconda, alle forme di mobilità e di 
ospitalità a Venezia (n. 2, 3). 
La produzione presentata pertanto risulta di ottimo livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Professoressa associata all'Università di Warwick, la candidata ha svolto una 
significativa attività scientifica con un post-doc all'EU!, organizzazione e 
partecipazione a incontri internazibnali, e consistente partecipazione a gruppi di ricerca 
internazionali. 
Il curriculum presentato dalla candidata risulta pertanto di ottimo livello. 

Attività didattica 
La notevole attività didattica della candidata si è essenzialmente sviluppata dal 201 O 
presso l'Università di Warwick con alcuni insegnamenti nel settore M-Sto/02, cui si 
aggiunge la partecipazione, ad essa collegata, a tesi triennali. 
L'attività didattica presentata dalla candidata risulta pertanto di sufficiente livello. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, la candidata mostra un'ottima attitudine alla ricerca d'archivio e 
una conoscenza perfettamente. adeguata della bibliografia internazionale sui temi 
d'indagine, conseguendo risultati apprezzabili, rilevanti in termini di originalità e 
rigore metodologico. 

Candidato: Daniele Santarelli 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
L'attività di ricerca del candidato ruota attorno alla storia ecclesiastico-religiosa 
dell'Italia della prima età moderna con un interesse particolare per gli eretici, 
l'Inquisizione romana ( n. 9, 1 O) e le relazioni tra Venezia e il papato negli anni di Paolo 
IV. Ha pubblicato una monografia nel 2008 (n. 1), tre edizioni di corrispondenza 
diplomatica (n. 2, 3, 4), e due libri di volgarizzazione con altri autori (n. 5, 6). Il 
candidato ha anche pubblicato 4 articoli (n. 7, 8, 10, 11) e due contributi in volumi 
collettanei (9, 12). 
La produzione presentata pertanto risulta di buon livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
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Professore associato all'Università degli Studi della Càmpania dal 2018, il candidato 
ha svolto una significativa attività scientifica in Italia ed all'estero partecipando a 
diversi convegni, progetti di ricerca di carattere internazionale ed assumendo borse di 
studio, incarichi di ricerca (post:-doc) e di insegnamento (Francia). È responsabile di 
un progetto di ricerca e direttore di tre collane editoriali. 
Curriculum pertanto di livello discreto. 

Attività didattica 
L'attività didattica del candidato si . è essenzialmente sviluppata dal 2015 presso 
l'Università di Studi della Campania con alcuni insegnamenti nel settore M-Sto/02. 
L'attività didattica risulta sufficiente. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenzà 
linguistica richiesta, il candidato mostra attitudine alla ricerca d'archivio e una 
conoscenza adeguata della bibliografia internazionale sui temi d'indagine, 
conseguendo risultati apprezzabili. 

Candidato: Carlo Taviani 
Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Il candidato presenta due monografie: la prima (n. 2), del 2008, è dedicata alla rivolta 
genovese del 1506 diretta contro la dominazione francese mentre la seconda (n. 1) è 
un tentativo ambizioso di lettura di una istituzione di tutto rilievo, quale il Banco di 
San Giorgio, sviluppato lungo l'ipotesi che essa abbia potuto costituire il modello 
delle grandi compagnie nazionali, come la compagnia inglese delle indie Orientali o 
la VOC olandese. 
La produzione presentata pertanto risulta di buon livello. 

Curriculum e· attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Attualmente research associate a Villa i Tatti e Visiting scholar al Deutsches 
Historiches Institut di Roma il candidato presenta un curriculum ricco e fortemente 
internazionalizzato (Washington, Chicago, Y ale, Capetown ), che si segnala non solo· 
per il conseguimento di una serie di borse di studio ma anche per la consistente 
direzione e partecipazione a gruppi di ricerca/ internazionali. Il curriculum presentato · 
dal candidato risulta pertanto di ottimo livello. 
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Attività didattica 
Esperienza di insegnamento limitata ad un corso tenuto presso l'Università di Teramo 
e pertanto risulta limitata. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, il candidato mostra una buona capacità di ricerca d'archivio e un 
ottimo inserimento nella storiografia internazionale; la produzione che ne deriva si 
caratterizza-per risultati scientifici continui nel tempo e rilevanti, originali e 
caratterizzati da rigore metodologico. 

Candidata: Felicita Tramontana 
Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
La candidata presenta due monografie (n. 1 e 2) di cui la seconda in inglese e vari 
saggi apparsi su riviste di primo livello, di cui 5 in inglese (n. 4, 5, 7, 8, 9). 
La produzione scientifica si incentra prevalentemente su una tematica di indubbia 
importanza ma circoscritta: la presenza di una comunità cristiana in Palestina dalla 
sua affermazione alla sua progressiva decadenza; e analizzata in un periodo 
determinato: il XVII secolo. A tale tematica sono dedicate in sostanza le due 
monografie (completamente la n. 2, in quona parte la n. 1) e la maggioranza dei saggi 
presentati (n.4, 6, 7, 9, 1 O, 11 ). I tentativi di guardare al di là di questo studio di caso, 
ampliando la tematica a più generali profili giuridici (n. 3 e 12) sono frammentari e in 
un caso anche riferiti al periodo delle dinastie degli Ayyubbidi e del sultanato 
Mamelucco, estraneo alla periodizzazione stabilita dalla declaratoria del settore M-
Sto/02. 
La produzione presentata pertanto risulta di discreto livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il curriculum della candidata, abilitata per la II fascia oltre che nel settore di storia 
moderna anche in quello di storia dei paesi islamici, presenta un'intensa attività di 
studio anche all'estero, punteggiata da numerose borse vinte e da una Mari e Curie 
fellowship. La candidata è stata anche coordinatrice di un'unità locale di un progetto 
FIRB. 
Il curriculum presentato dalla candidata risulta pertanto di buon livello. 

Attività didattica 
L'attività didattica dichiarata si sviluppa negli anni 2010/2015 in Italia e nel 2012 e 
2016/17 all'estero. Essa può pertanto considerarsi di sufficiente livello. 
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Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, sufficientemente innovativa e continua e da 
cui si deduce anche la competenza linguistica richiesta, la candidata mostra una · 
buona capacità di ricerca d'archivio, supportata dalla conoscenza dell'arabo, attorno a 
un tema di notevole interesse nella qùale mostra sufficiente livello di qualità e rigore. 

Candidato: Thomas Wallnig 
Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca · 
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato presenta la curatela, 
condivisa con altri autori (uno per il n. 1 e quattro per il n. 2) di due volumi 
dell'edizione della corrispondenza del benedèttino austriaco Hieronymus Pez relativa 
al periodo 1 709-18; e; assieme ad altro autore, la curatela di un volume sulla 
storiografia centroeuropea del Novecento che ha riflettuto sul Giuseppinismo. 
Assi.eme queste opere il candidato presenta poi una serie di saggi, prevalentemente in 
lingua tedesca ma anche inglese (n. 3, 11), francese (n. 5), italiano (n. 9). La . 
. produzione scientifica del candidato nel suo complesso verte sulla.cultura storico-
filologica centroeuropea della prima metà del XVIII secolo, in prospettiva europea, 
con spostamenti all'indietro (si vedà il saggio sulla congregazione di Saint Maur) o in 
avanti ed una particolare attenzione per la corrispondenza della "repubblica delle 
lettere",. analizzata anche con avanzate tecniche di elaborazione elettronica e per 
figure prominenti conie Leibniz, Magliabechi o lgnaz De Luca. Si tratta di lavori di 
grande scavo documentario (derivati dalla formazione archivistica del candidato) e di 
solida erudizione, non privi anche di una sensibilità per la storia della storiografia. 
La produzione presentata pertanto risulta di buon livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il curriculum del candidato è molto ricco sul piano delle relazioni internazionali 
intrattenute sia attraverso una serie.di prestigiose fellowship (Princeton, Stanford, 
Parigi, Pisa, Torino) sia mediante una rete di gruppi di ricerca e di progetti 
internazionali finanziati. . · 
Il curriculum presentato dal candidato risulta pertanto di buon livello. 

Attività didattica 
Non risulta documentata attività didattica che è pertanto insufficiente. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, il candidato mostra un'ottima capacità di ricerca d'archivio e un 
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significativo inserimento nella storiografia internazionàle; la produzione scientifica si 
segnala per risultati scientifici continui nel tempo, discretamente originali e collegati 
ad alcune delle nuove tendenze metodologiche contemporanee. 

Candidato: Roberto Zaugg 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca · 
Il candidato presenta una monografia (n. 1) e una edizione critica pubblicate nel 2011 
e 2013 rispettivamente in sedi editoriali di buon livello; sei articoli surivista (n. 3, 4, 
5, 6, 8, 10) in italiano, francese, inglese e tedesco, e un contributo in volumi 
collettanei (n. 7). Le pubblicazioni internazionali sono sette (n. 2, 5, 6, 7, 8, 10,11). 

Nazioni mercantili nella Napoli borbonica del Settecento presenta molti dei temi 
considerati dal candidato fra i quali spiccano l'identità giuridica, culturale e religiosa 
di gruppi mercantili. Focalizzandosi sulla relazione fra Francia e Napoli nel Sètte-
Ottocento, il candidato formula nuove interpretazioni sul cosmopolitanismo 
mercantile. Il candidato ha fornito un contributo scientifico rilevante attraverso lavori 
su gruppi diasporici, su frodi marittime e istituzioni, sul ruolo della Cittadinanza, 
delle comunità e migrazioni in senso lato. Il percorso di ricerca ha portato il 
candidato su temi globali come pure sulla relazione fra storia della medicina e storia 

·politica. 
La produzione presentata pertanto risulta di ottimo livello. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Ricercatore confermato idoneo alla: II fascia e maftre de conférences in Francia, il 
curriculum del candidato mostra un'intensa attività scientifica con significativi 
soggiorni di ricerca all'estero (Illinois, Frankfurt, Accra), organizzazione e 
partecipazione a convegni nazionali e internazionali (soprattutto in Germania e 
Francia), consistente partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e a 
comitati di direzione di collane editoriali e riviste. Il candidato ha diretto progetti 
finanziati daÌ Swiss National Science Fouhdation e dal National Endowment for the 
Humanities. 
Il curriculum presentato dal candidato risulta pertanto di eccellente livello. 

Attività didattica· 
L'attività didattica del candidato si è sviluppata dal 2008 con vari insegnamenti nel 
settore M-Sto/02, cui si aggiunge la partecipazione, ad essa collegata, a· tesi di master 
e di dottorato e ·ad attività di tutoraggio. 
L'attività didattica presentata dal candidato risulta pertanto di buon livello. 
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Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Nella produzione scientifica presentata, da cui si deduce anche la competenza 
linguistica richiesta, il candidato mostra una ottima attitudine alla ricerca d'archivio e 
una conoscenza approfondita della bibliografia internazionale sui temi d'indagine, 
conseguendo risultati importanti, continui nel tempo e rilevanti in termini di 
originalità e_di rigore metodologico. 

Padova, 9 Settembre 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Francesco Benigno, pr?fessor(f prima fascia pr~ la Scu.ola Normale Superiore di 

Pisa } /'---;; <. l ?fA///'· 

Prof. Jean-François Chauvard, professore di prima fascia presso l'Università Paris I -
P;mthéon-Sorb~ ~ 

Prof. Giorgio Riello, professore di prima fascia presso l'Istituto Universitario Europeo, 
Fiesole. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018PA 181.4 - allegato 2 per la chiamata di n. 1 Professore di s.econda 
fascia presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità - ÒISSGeA 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 e stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. · 

Allegato D) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: Fernanda Alfieri 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
561100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) . 
101100 

attività didattica (max punti 15/100) 
11100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 67 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e attività didattica e tenuto conto in 
particolare dell'originalità, interdisciplinarità della produzione scientifica e dell'impegno 
continuato della stessa si valuta complessivamente il livello .della candidata come più che 
buono. 

CANDIDATO: Gabor Almasi 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
531100 

Cur:riculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio {max punti 
15/100) . . 
121100 
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attività didattica (max punti 15/100) 
81100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 73 

Tenuto. conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e la varietà dei temi di ricerca d'ambito 
umanistico rinascimentale valorizzati dal candidato in modo sighificativo si valuta 
complessivamente il livello del candidato come ottimo. 

CANDIDATO: Guillaume Alonge 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
581100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
91100 

attività didattica (max punti 15/100) 
41100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 71 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e dell'interesse di una prospettiva di 
ricerca molto attenta a nuove tendenze storiografiche con risultati interessanti per il 
rinnovamento della storiografia diplomatica, si valuta complessivamente il livello . del 
candidato come ottimo. 

CANDIDATO: Marco Battistoni 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
531100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
31100 

attività didattica (max punti 15/100) 
01100 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO: 56 
Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e di una capacità di ricerca fondata su un 
attento e minuto lavoro di scavo documentario con risultati interessanti si valuta 
complessivamente il livello del candidato come buono. 

CANDIDATO: Marco Biagioni 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 701100) 
561100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
61100 

attività didattica (max punti 15/100) 
01100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 62 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e per il contributo alla storia religiosa 
dell'Italia e dell'Europa rinascimentale, con un interesse particolare per la Riforma radicale 
si valuta complessivamente il livello del candidato come più che buono. 

CANDIDATO: Lucio Biasiori 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
691100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzativè e di servizio (max punti 
15/100) 
151100 

attività didattica (max punti 15/100) 
61100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 90 
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Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni · scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e la fisionomia di uno studioso di altissimo 
livello capace di padroneggiare temi storiografici assai impegnativi e innovativi con risultati 
di grande respiro, si valuta complessivamènte il livello del candidato come eccellente. 

CANDIDATO: Manuela Bragagnolo 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
501100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) . 
81100 

attività didattica (max punti 15/100) 
11100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 59 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e dell'interesse di una prospettiva di 
ricerca che me.scola tradizioni consolidate sugli studi sull'Illuminismo a interessanti 
prospettive innovative (fisiognomica), si valuta complessivamente il livello della candidata 
come buono. 

CANDIDATO: Stefano Calonaci 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
581100 . 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
91100 

attività didattica (max punti 15/100) 
21100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 69 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, òrganizzative e di servizio; e la figura di uno studioso probo capace 
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di approfondire la dimensione giuridico-istituzionale dei fenomeni studiati con risultati 
interessanti, si valuta complessivamente il livello del candidato come più che buono. 

CANDIDATO: Angelo Maria Cattaneo 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
561100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) . 
111100 

attività didattica (max punti 15/100) 
61100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 73 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istitùzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e di una attività di studio assai originale 
nell'ambito della cartografia e cosmologia d'età moderna, si valuta complessivamente il 
livello del candidato come ottimo. 

CANDIDATO: Michela Gatto 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
561100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
91100 

attività didattica (max punti 15/100) 
11100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 66 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
is~ituzionali, gestiònali, organizzative e di servizio; e una produzione nella quale è presente 
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un consistente tentativo di adeguare la prospettiva di studi religiosi ai temi della prima 
globalizzazione, si valuta complessivamente il livello della candidata come più che buono. 

CANDIDATO: Marco Cavarzere 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ·ricerca (max punti 70/100) 
581100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
121100 

attività didattica (max punti 15/100) 
51100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 75 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istit!Jzionali, gestionali, organizzative è di servizio; e il suo contributo al rinnovamento degli 
studi religiosi su tematiche importanti come la censura, i tribunali ecclesiastici, e la 
circolazione dei saperi, si valuta complessivamente il livello del candidato come ottimo. 

CANDIDATO: Alessia Ceccarelli 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
521100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
31100. 

attività didattica (max punti 15/100) 
01100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 55 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e della fisionomia di una studiosa attenta 
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a indagare da diverse angolature I~ storia di Genova, si valuta complessivamente il livello 
della candidata come buono. 

CANDIDATO: Alida Clemente 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
601100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
91100 

attività didattica (max punti 15/100) 
111100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 80 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e di un notevole contributo al 
ripensamento della storia economica e sociale della seconda età moderna, si valuta 
complessivamente il livello della candidata come ottimo. 

CANDIDATO: Stefano dall'Aglio 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
581100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
111100 

attività didattica (max punti 15/100) 
31100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 72 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e tenuto conto del contributo rilevante da 
lui offerto a una tradizione classica come quelli degli studi Savonaroliani e alla delle 
tematiche della transizione verso il principato mediceo, si valuta complessivamente il livello 
del candidato come ottimo. 



CANDIDATO: Giorgio Dell'Oro 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
551100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
31100 

attività didattica (max punti 15/100) 
21100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 60 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e di importanti contributi alla storia 
religiosa Lombardo-Piemontese della prima età moderna, si valuta complessivamente il 
livello del candidato come più che buono. 

CANDIDATO: Marco Dotti 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
511100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
31100 

attività didattica (max punti 15/100) 
11100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 55 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e di risultati di ricerca piuttosto 
interessanti in merito alla storia economico-sociale della Lombardia di età modem, si valuta 
complessivamente il livello del candidato come buono. 

CANDIDATO: Rafael Gaune 

. Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) <J/l& Gn. 
/Ci/~40 



581100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
121100 

attività didattica (max punti 15/100) 
61100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 76 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e il suo importante contributo alla cultùra 
dei gesuiti nel mondo coloniale iberico del Cinque e soprattùtto Seicento, si vàluta 
complessivamente il livello del candidato come ottimo. 

CANDIDATO: Niccolò Guasti 

Pubbli.cazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
581100 

·Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
111100 

attività didattica (max punti 15/100) 
131100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 82 

Tenuto conto dèll'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e del fondamentale contributo da lui 
offerto allo studio della cacciata dei Gesuiti dalla monarchia spagnola di Carlo lii, si valuta 
complessivamente il livello del candidato come eccellente. 

CANDIDATO: Isabella lannuzzi 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
491100. 



Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max.punti 
15/100) ' 
61100 

attività didattica (max punti 15/100) 
51100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 60 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e agli interessanti contributi sulle 
connessioni tra storia religiosa, culturale e politica in Spagna e Italia, si valuta 
complessivamente il livello della candidata come più che buono. 

CANDIDATO: James William Nelson Novoa 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
491100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) . 
91100 

attività didattica (max punti 15/100) 
61100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 64 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e della capacità di mettere in luce le 
complesse interazioni fra il Portogallo e la Sante Sede nella prima età moderna, si valuta 
complessivamente il livello del candidato come più che buono. 

CANDIDATO: Sabina Pavone 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
591100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
121100 



attività didattica (max punti 15/100) 
151100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 86 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e della davvero notevole capacità 
d'indagare la dimensione globale delle attività' della Compàgnia di· Gesù in tutta l'età 
moderna, si yaluta complessivamente il livello della candidata come eccellente. 

CANDIDATO: Nicoletta Rolla 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
541100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di serviziQ (max punti 
1.5/100) 
121100 

attività didattica (max punti 15/100) 
01100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 66 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, ·organizzative e di servizio; e per il suo notevole contributo per il 
rinnovamento della storia sociale di Torino nella seconda età moderna, si valuta 
complessivamente il livello della candidata come più che buono. 

CANDIDATO: Rosa Sàlzberg 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
571100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
121100 

attività didattica (max punti 15/100) 
41100 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO: 73 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e della finezza con cui ha rinnovato lo 
studio della cultura popolare e delle forme di ospitalità. nella Venezia rinascimentale, si 
valuta complessivamente il livello della candidata come ottimo. 

CANDIDATO: Daniele Santarelli 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
501100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
81100 

attività didattica (max punti 15/100) 
41100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 62 

Tenuto conto ·dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e considerato il notevole apporto alle 
edizioni di fonti diplomatiche, si valuta complessivamente il livello del candidato come più 
che buono. 

CANDIDATO: Carlo Taviani 

Pubblicazioni· scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
551100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
121100 

attività didattica (max punti 15/100) . 
11100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 68 ~f) 
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Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
.istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e il suo notevole contributo al 
rinnovamento délla storia di Genova e del Banco di San Giorgio, si valuta complessivamente 
il livello del candidato come più che buono. 

CANDIDATO: Felicita Tramontana 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
461100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
111100 

attività didattica (max punti 15/100) 
51100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 62 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e dell'interesse lungamente intrattenuto 
per le interazioni tra cristiani e mussulmani della Palestina di età moderna, si valuta 
complessivamente il livello della candidata come più che buono. 

CANDIDATO: Thomas Wallnig 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
551100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
·15/100) 
101100 

attività didattica (max punti 15/100) 
01100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 65 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e la capacità di valorizzazione di fondi 
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archivistici inesplorati e di reti di corrispondenza della "Repubblica delle Lettere" tra Sei e 
Settecento, si valuta complessivamente il livello del candidato come più che buono. 

CANDIDATO: Roberto Zaugg 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 70/100) 
591100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100) 
131100 

attività didattica (max punti 15/100) 
101100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 82 

Tenuto conto dell'attività di ricerca; pubblicazioni scientifiche; curriculum e attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; e della capacità innovativa e la notevole 
varietà dei contributi alla storia sociale del Mezzogiorno d'Italia e del mondo atlantico, si 
valuta complessivamente il livello del candidato come eccellente. 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi in merito a pubblicazioni 
scientifiche e attività di ricerca; curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e 
di servizio; e attività di didattica è stato individuato a unanimità quale candidato vincitore 
della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni: 

La figura del candidato Lucio Biasiori spicca in termini comparativi non solo per il rigore 
metodologico, la capacita d'innovazione e la ricchezza del curriculum, pur in età 
relativamente giovane, ma soprattutto per lo spessore intellettuale dei suoi contributi alla 
storia religiosa e culturale della prima età moderna, che ne fa sicuramente uno degli studiosi 
più promettenti della storiografia modernistica italiana. La sua produzione, unita ad un 
itinerario brillante, gli assegnano in termini comparativi la primazia scientifica nel lotto dei 
candidati. 

Padova, 9 settembre 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Francesco Benigno, professore di prima fascia presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa 
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FIRMA 

Panthéon-Sorbonne /"' () . 
Prof. Jean-François Chauvard, p;rofess re di prima fascia presso l'Università Paris I -

FIRMA ~V~ 

Prof. Giorgio Riello, professore di prima fascia presso l'Istituto Universitario Europeo, 
Fiesole. 

FIRMA 
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