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Procedura.selettiva.2018PA181.4 - allegato 2 pçr la ohi~ata di l"l· 1 Profes$ore di cseconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze sterìche, geografiche e dell'Antichità - DIS$QeA per il settore 
concorsuale 1liA2 - STORIA MODERNA (profilo: settore scientifico disciplinare M•STQ/02 -
STORIA MOPBRNA}ai s~si dell'art. 18, co11U1J,aA;,L~gg{! JO dicembre 2010~ ìt 240, handìta con 
Decreto Rettorale 11· 308,3 del 26 settembre 2018, il cµi avriso e stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 84 del 23 ottobre2018~ IV serie speciale- Concorsi eil Esanii. 

Il giorno 5 giugno alle ore 13:30 la ·Commissione .giudicatrice nominata cqn, D;J.l. ·n, 1059 del 25 
marzo 2019composta dà: . 

Prof; Fran,ce~co B~nig119 prq(ess-0re di prlmit fM~i~ )?tesso la Scuola Normale Superiore di Pisa 

Prof. Jean"François.Chauvarq, professore di prjma.faS,cia.de1)1Unjvers'ité Lumiè.re Lyon2 

Prof. Giorgio Riello professore di primafasciapres5o l}University ofWarwick 

si.riuni&ce i11 forma telernatiea conle seguenti tnodalità: 
vi~ compu~r ·dalle propde sedi 1m.ive~itarle cplleg~dosi ~li $dirizzi mail~. 
francesco.Q~nigno@sns;it· 

Jean~Francois.Chauvard@univ:...lyon2:fr 

G.Riello@warwick.ac.uk 

La c:ornrnissione entra all'fotetno ~ellaPfo.ttaforrna informatica 'Pica' nella sezione riservata alla 
Commisst()ne e vìs~izza i ,noµlitiativi dei c:®did~ti éhe haoo~ presentato le· domànde per la 
procedura. La Commissione prende atto che $<)no pervenute Je dÒmat).de qa· parte dei segu~ti 
candidati: 

Alfieri Pemro.\da 
Almasi'Gabér 
Akmge Guillauni:e 
Batt1Stm1i Marco 
Bii:i.gioni Mario 
Biasiori Lucio 
Bragagnolo Manuela 
Calonaei Stefanò 
Cattaneo AngékrMwJa 
Catto Michela 
Cava:rzere Marco ~1.. (Jt-i '-·r·.· 'u . 



Cecc~llì Alessia 
Clemente Alida 
Dalr:Aglio Stefano 
Dell'Oro Giorgio 
P()ttf!vtarc0 
Ga,un.~ Rafàel 
Gua$tìNiccolò 
Iannuzzi Isabella 
Nelson Nòvoa James Williafu 
J>avolie Sa.bina 
Rcilla Nicoletta 
S~zb~rg Ro~l:l 
Santa.relli Daniele 
Tavfant Carlo 
Tramontana Felicita 
Wallni~ Tho_mas 
·z;a.µggRoberm 

Ciascun commissario dicihiara che non.sussistono situazioI}i dJ; imrompatib,ilitf!, ai:sensi degli artt. 51 
e. 52 c,p;c. e dell~art: 5, comma 2. del D.Lgs. 1112/19481 con i candidati e gli al1:ri tn~nibri ç{çlla 
C9mm~ssj-0ne. Cia:sctin çornrobsarfo- dichiara inoltt~ che non sussistono. situazioni di conflitto di 

, interessL (Dìchìaraziortìallegate.aLpresenw. verbale) 

ta cortrrtiissiott~. VisuaUzzate Ìe domàride; fermo restando qùaiìto.disposto·di:i:U'arttc()lO. 2; C()~ 3. 
del Ql;UldQ: CQ1J'COrs~e, dichi~~ anche al fmi degli àdenipfrnenfi ivì previsti all'ultimo COI)ltl1a de[ 
çitato•artìcolo 2, l;llllln~l)si alla. prQcçdUra s~lehiva i :le~en# :candidati: · · 

.Affie:dFernanda 
Almasi.Gab6r 
Alo~ge Guìllaume 

· Battistou:i Marco 
;Biagioni M~b 
}3;iasfori L11cio 
Bra.gagnolo Manuela 
Calonaei Stefano 
ùattaneo Ang~lo Maria 
(}atto Michela 
Cavarzerç Março 
Ceccarelli Alessia 
Clemente Alidà 
Dàll'AgHò Stefano. 
))èll'Oro.Oi()tgio 
Dptti Ma,rqo 
GaU11eRa[ael 
Guasti Nfocolo 
lfunluzzi Isabella 
Nelson}fovoà.lames William 
PaYone · Sab.inà. 
R'Olla Nico1~~ta 

-.. ·-



Sa~he,rg.Rosa 
~Mt'1feHi Panìele 
Tavfa.ni Carlo 
·Tramontana Felicita 
Wallnig 'rhotnas 
Zaugg RobettQ 

J 

. La CornmiSsione, tenuto. conto che non potr~ .riUJ#rsi .prima :che sia,n(:) tra~~ot$i 7 giotni dalla., 
pubbiicizzazione dei suddetti crherLdecide di·riconvocarsiil giorno 28 giµgno:alle oi:e 9:Qo presso il 
]Jip~ttimento DiSSG.ea per la vàlutaiione deilè pubhlicaziòni scientifiche, del curriculum e 
delf'atHvih\ did~ttica, pet J'.ac~rtatnento della qualiti.caZione scientifica e delle corilp~tenze 
lingµistiche d~i candidat~, J>.Qtich~ la va1u,tazione 4ei tj.tolLattesumti attività i:stituiionali,.:gestionaii, 
organizzative e •di s;ervìzìotpresso Ateµei etl enti di ricercaitaliapi ~ ~tr3.11kri. 

Il ptes.ente verbale .e. il verbale· n .. J saranno . cònsegnati . 'immediatamente. aWUfficio. Personale 
bqcente, che provvederà ·.i;t• pubblici.zzwli mediante affisslb'b.e ptçsso l'Albo tifficiale• di Ateneo, 
nop~h~ nel siti>· <,lel Dipartim~to intetessatQ e:tiel !;ito di At~neo.;,per àlmeno 7 giorri1 prima della 
prosecuzione dei lavori di qu~ta coil;ll11issi(>n~. · ·· · · · · · · · 

La sedùtatennb:ia a11e ore 13Aò 
Il pr~s~ntt? verbale ~ l~tto, l:\pprQvato. e sottps~rfl:tq sedut~ stante·. 

LA COMMISSIONE 
f\ .. ./1 
~ ·7 ,~· I I 

:-·--/ r r / ~,···.· .. ! ... ' ... ~ 
Prof. Francesco Bertigno,]>residente~ ---"--~)_ .. ·'-+L-.· •'-"("""'""""""''--~·•· ._. -"'---'-_,__~~~. --it-'""'·~-

1. ç' 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018PA181.4 - allegato 2 per la chiamata di n. 1 Proféssore 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 -Còncorsi ed Esami. 

Allegato B) al verbale n. 2 

DICIDABAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Jean-François Chauvard membro della Commissione giudieatrice 
della procedura selettiva 2018PA181.4 - allegatò 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 stàto 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, ( emàil)alla stesura del verbale 
n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Benigno, 
Presidente della Commissfone giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo 
di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 5/06/2019 



Pt~dm:asetettiva 201'$~A131,;.4 .. ~leg$2 per 1J:t .chìa,mafa: di n.. 1 Professarediseconda,fascla 
prnsso ilDip~mçnto,tti. Scienze storiche~ geografiche e deù'Antlchltà:-llISSGèA per il ·settore 
VQncorsua}e lllA2-'- STORIA MODERNA(profilo: setrote sclentìfioo discipllnareM-StQZ-02.,,, 
STORIA MODERNA) ai sooslde11'art 18? :Còimna4, Legge· 3Q dicembre.40lU, :n .. 24.(), b,and!ta ~ 
DectetoB.:ettota.le n.: ~D83 d~l.25: se®hfe''291$, if<:Qi. avV:i;sp ~ stat~ P!tl>blì~o nell~ Gazzetta 
Ufficiale n~ 84 del~ Qttop~ 201'8, lV sçrl'e speèia.Ieo-o Q:>.n~qp;ied~ami 

Allegato B): al -verbale n.. 2 

'.Diù.lttARAZIONltDlCONFORMI:TA' 

Il sottoscritto Prof. Giorgio Riellòmembro delì.a.Cornni.Ì$$iot:Ie giudic4tri~: ~eU~ Pt®~~~l®v~ 
2018PAl81.4 -ailegato2,perla. chiamata·.di,i1, l P~f~~.:di ~:ndaf~ap@s,SQÌ~ Dipam!nelltO-
di Scienze storie~ .. g~gratic~ e. dell'.t\111ichità. ·-·•'.OISSQeA pet il .~etto.re ·.conco~ U/A2· -
S'J'QlUA MOUE&NA (pmt1ln; settore scì~co djstjplin{Jft} M.,ST0/02-'- STORIAMODERNA) 
aj s~ 4eJrad, 18, CQII1ll1a 4t Legge 30 (liçembre 2010,; n~ 2401 ·handita.con :ooorero: Rettotale il. 
3083 del 25 settembre 201~ il .Goi aVViso è: stato pubolieato nella Gazzetta Uf:ticiàle. n. 84 .deJ 23, 
· ottòbre201s? IV sèrle specìate-Conootsi .ed Esami· 

dichiara 

çon fa presente di avet partecipato~ per via.telematica via email all.a stesura del verbale n. 2 e q.ì 
èonoordare oon qwmto scritto nel medesimo a nttna del Frof, Ftat)cesto Ueni~o7 }iresiqep~ .4cll~ 
Conitrii'ssitine gfudicattice~èhe.saràptesentato ~gli.Uftici.dell'Aoten~ di Pa.dov~p~riprovv~menti· 
di ®.ìllP~etiza.. . .. . 

Data~S giugilo2019~. ---~'---"-'-------~ 


