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Procedura selettiva 2018PO185 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità - 
DiSSGeA - per il settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni politiche) ai sensi 
deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
2104 PROT. 237774 dei 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 53 del 06/07/2018, 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

Candidato Alfredo Viggiano 

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Candidato Alfredo Viggiano 

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Il candidato presenta due monografie ("Lo specchio della repubblica. Venezia e il governo 
delle isole Ionie nel Settecento, 1998" e "Governanti e governati. Legittimità del potere ed 
esercizio deN'autorità dello Stato veneto della prima età moderna, 1993") e 10 articoli editi 
in sedi diversi, dei quali uno in lingua inglese e due in lingua francese. Le due monografie 
datano 1993 e 1998, dunque non sono recenti, ma sono comunque ben note nella 
comunità scientifica per avere esaustivamente affrontato temi complessi quali 
l’amministrazione e governo nello Stato “da mar”, e l’analisi del concreto esercizio di 
governo nello Stato di Venezia della prima età moderna. I 10 articoli vanno dal 2003 al 
2016, dimostrando una valida continuità di produzione scientifica.
Le sedi di pubblicazione sono sempre tali da garantire un’ampia diffusione nella comunità 
scientifica. L’arco cronologico delle ricerche va dal ‘400 e si proietta alla Restaurazione. Il 
centro dell’attenzione è concentrato su Venezia e sullo stato veneto sino alla caduta, e 
sugli stessi territori in età austriaco-napoleonica e nel Lombardo-Veneto.
Oltre a spaziare cronologicamente, la produzione scientifica del candidato presenta una 
notevole articolazione tematica e di linguaggio narrativo. Si va da una solidissima sintesi 
dell’assetto politico-istituzionale della Serenissima (Politics and Constitution . In: (a cura 
di): E. Dursteler, A Companion to Venetian History, 14001797, p. 47-85, Leiden Boston, 
Brill 2013), pubblicata in un volume prestigioso che vuole presentare la Repubblica 
veneziana in tutti i suoi aspetti, per passare a ricerche specifiche, caratterizzate da uso di



fonti di prima mano, con attenzione rivolta in primo luogo alle fonti giudiziarie riccamente 
conservate negli archivi veneziani. E la profonda conoscenza, da parte del candidato, di 
queste fonti si riconosce nel saggio nel quale affronta la problematica conservazione della 
memoria storica della Serenissima e dei suoi archivi giudiziari nella nuova realtà statuale 
della Restaurazione, quando si imponevano nuove esigenze funzionali relative 
all’organizzazione delle fonti (Le carte della Repubblica. Archivi veneziani e governo della 
Terraferma (sec. XV-XVIII), in (a cura di) A. Giorgi; S.Moscadelli; C. Zarrilli. La 
documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna, p. 359-379, 
Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali 2013).
Colpisce la capacità del candidato di proiettare oggetti specifici di studio in una 
dimensione problematica ampia, sempre sensibile a indirizzi della ricerca storica di 
attualità: elementi che danno risalto all’originalità della ricerca e alla capacità di dialogare 
con la letteratura internazionale. Si veda l’attenzione portata al tema del mutare delle 
tecniche identitarie, nei quali si riconoscono importanti spunti relativi al passaggio dalle 
forme di identità sociale a quelle dell’identità individuale, con la conseguente costruzione 
delle istituzioni chiamate a gestire la nuova dimensione identitaria (Carte d'identità . La 
costruzione dell'archivio di Polizia nella Venezia austriaca (1799-1804), in (a cura di): L. 
Antonielli; S. Levati, Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e prima 
guerra mondiale, p. 363-383, Soveria Mannelli, Rubbettino 2013).
Oppure ancora si veda il saggio sull’uso politico della giustizia, ricostruito attraverso 
l’analisi del vocabolario degli operatori giudiziari (« Les astuces du métier. Manipuler 
l'écriture judiciaire dans la République de Venise (1580-1620) », Les Expressions de la 
manipulation du Moyen Àge à nos jours, p. 81-106), o l’analisi interna a un processo 
giudiziario nell’ambito del quale si segue l’emergere della valenza psicologica della 
condizione nella quale il reato è stato commesso quale elemento da valutare in funzione 
dell’esito giudiziario (Passions déréglées. Race et Justice dans la Venise napoléonienne, 
in (a cura di): F. Faggion, C. Regina, Récit et Justice. France, Italie, Espagne, XV-XIX 
siécle, p. 243-261, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de France, 2014), o ancora il 
fine studio sulla locuzione «tirannide» nella Venezia all’epoca del conflitto dottrinale 
dell’Interdetto (Tirannide e libertà . Metamorfosi del repubblicanesimo a Venezia, in (a cura 
di) E. Fasano Guarini, R. Sababtini; M. Natalizi, Repubblicanesimo e repubbliche 
nell'Europa di Antico Regime, p. 185-213, Milano, Franco Angeli 2007).
Un’altra tematica percorsa dal candidato è quella che affronta le forme di esercizio del 
potere, la sua legittimazione e tempi e modi di integrazione che ne conseguono (Politica e 
giustizia. Per uno studio del tribunale del Luogotenente della Patria del Friuli a metà 
Quattrocento, in ( a cura di) L. Casella, Rappresentanze e territori. Parlamento friulano e 
istituzioni rappresentative territoriali nell'Europa moderna, p. 391-432, Udine, Forum 
2003).
La sensibilità del candidato sui temi che si legano alla trasformazione istituzionale dello 
Stato veneto dopo la caduta della Serenissima si presenta in modo trasparente nei lavori 
relativi agli anni del Regno italico napoleonico, sia che si analizzino le forme di giustizia di 
base (Il disordine delle comunità. I Giudici di Pace napoleonici nei Dipartimenti veneti. 
Conflitti e inchieste, in (a cura di) Simona Mori; Leonida Tedoldi, Forme e pratiche di 
polizia del territorio nell'Ottocento preunitario, p. 35-65, Soveria Mannelli, Rubbettino 
2011), sia che si guardi all’intricata definizione dei confini in una nuova disciplina 
amministrativa (Il disegno dei confini. Comunità e ingegneri del censo nel Veneto 
napoleonico (1806-1813). “Ateneo Veneto”, CXCV terza serie 9/II 2009,, p. 137-192).
La matura capacità del candidato di dialogare con fonti e letteratura, la sensibilità verso gli 
indirizzi recenti della ricerca, l’abilità, come si dice in gergo, di “fare parlare le fonti”, la 
spiccata propensione a ragionare sulle istituzioni nella loro dinamica operativa, senza mai
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sganciarla dal rapporto col sociale, fanno sì che la produzione scientifica del candidato e 
le sue linee di ricerca siano da valutarsi di elevato valore.
Le pubblicazioni mostrano piena congruenza con il profilo di professore di prima fascia da 
ricoprire.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato si è laureato nel 1984, dottore di ricerca nel 1990, borsista post-doc nel 1992. 
Ricercatore a tempo indeterminato in Storia moderna nel 1998 è entrato in ruolo come 
professore di II fascia in Storia moderna nel 2005.
Il candidato presenta un curriculum nel quale si evidenza in primo luogo il respiro 
internazionale della sua attività: già borsista post-doc e Jean Monnet Fellow all’Istituto 
Universitario Europeo, nel 2004-2005 è stato invitato all’Università di Princeton, nel 2006 e 
2007 è stato visiting professor alla giapponese Kobe University (Departement of European 
Studies). Così pure si segnalano interventi a convegni e lezioni tenute in numerose sedi 
internazionali. Nel 2017 si segnala anche la partecipazione a una collaborazione finanziata 
dall’Ateneo di Padova con il Dipartimento di Storia della Duke University.
Anche le attività sul territorio italiano vedono il candidato attivo ripetutamente in sedi di 
grande prestigio, quali la Scuola Normale Superiore di Pisa, l’Istituto Storico Italiano per 
l'Età moderna e contemporanea, l’Ecole frangaise di Roma.

Si segnala inoltre che il candidato dirige il Centro Interuniversitario per la Storia di Venezia 
(Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di Verona, Università di Padova, Università 
di Udine).
In merito alle attività di servizio è stato direttore del Corso Magistrale di Scienze Storiche 
nel Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità dal 2013 al 2016.
Un curriculum, insomma, che testimonia il solido inserimento del candidato nella comunità 
scientifica e comprova apiamente l’apprezzamento diffuso di cui gode.

attività didattica

Dal 1998 al 2018 il candidato è stato ricercatore a tempo indeterminato e poi professore di 
seconda fascia presso l’Università di Padova, dove ha insegnato stabilmente nell’ambito 
del corso di laurea triennale in Storia e magistrale in Scienze storiche. Annovera poi corsi 
di lezioni nell’ambito di dottorati (in particolare si segnalano le lezioni tenute nel 2004 e 
2005 nell’ambito dell’European Master’s Degree. Corso di perfezionamento post laurea, 
presso l’Università degli Studi di Messina, dottorato internazionale specificamente di Storia 
delle istituzioni politiche). Si segnalano anche cicli di lezioni presso la SISS del Veneto e 
presso la Scuola galileiana di Padova.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

L’intensa attività di ricerca svolta dal candidato così come la continuativa attività didattica 
svolta da quando è entrato nei ruoli dell’Università ne fanno un candidato pienamente 
congruente con il profilo di professore di prima fascia da ricoprire.
Le sue competenze linguistiche dell’inglese sono certificate da sei corposi saggi, di cui uno 
pubblicato in una prestigiosa sede internazionale (cfr. in particolare Politics and



Constitution . in: E. Dursteler (ed.), A Companion to Venetian History, 1400-1797, p. 47- 
85, Leiden Boston, Brill 2013; Religion and Borders in Venetian 'Stato da mar' in thè late 
18th Century , in: E Ivetic -D . Roksandic (ed.), Tolerance and Intolerance on thè 'Triplex 
Confinium'. Approching thè "Other” on thè Borderlands, Eastern Adriatic and Beyond. 
1500-1800, p. 223-242, Padova, CLEUP 2008; Venice. A Mediterranean Port City from 
15th to 18th Century , In “Journal of Port city Studies”, voi. 2, p. 3-27, Kobe University 
Press 2006; Observations on Criminal Statistics on thè First Halfofthe 17th Century: thè 
Case of Republic of Venice, “Acta Histriae”, voi. 12, 2004, 1 (XVII), p. 141-152; Estimates 
and Cadastres in thè 18th Century Venetian State, in, L. Mannori (ed.), Kataster und 
moderner Staat in Italien, Spanien und Frankreich (18. Jh.) - Cadastre et Etat moderne en 
Italie, Espagne et France (18e s.) -Cadastre and Modern State in Italy, Spain and France 
(18th c.), p. 83-100, Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2001.

Milano, 11 gennaio 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Livio Licinio Antonielli, professore di prima fasda^pressoyl’Università deg.fi Studi di

Prof. Marco Meriggi,

Milano (Presidente);

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”;

Prof. Claudio Povolo, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Venezia “Ca’ Foscari”;

Prof. Francesca Sofia, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bologna.

Prof. Provvidenza Pelleriti, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Messina (Segretaria).
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO185 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità -  
DiSSGeA- per il settore concorsuale 14B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni poitiche 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni politiche) ai sensi 
del! art. I8. comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. 
LOTI PROT.237774 del 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 53 del 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami,

allegato A) al Verbale n, 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof, Marco Meriggi, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO185 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell'antichità -  
DìSSGeA - per il settore concorsuale 14B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni poitiche 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni polìtiche) ai sensi 
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n, 240, bandita con Decreto Pettorale n. 
2014 PROT.237774 del 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 53 del 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con ia presente di aver partecipato, per via telematica ( tramite collegamento simultaneo dei 
commissari nelle rispettive sedi istituzionali, in collegamento tra loro tramite posta elettronica 
e telefono) dall’indirizzo e-mail meriqqi@umna.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Livio Licinio Antonielli, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 11.01.2019

'l'VvQ
firma

mailto:meriqqi@umna.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO185 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità - 
DiSSGeA - per il settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni politiche) ai sensi 
dell'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettoràle n. 
2104 PROT. 237774 del 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 53 del 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. CLAUDIO POVOLQ componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P01 {^A llegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità - 

. DiSSGeA - per il settore concorsuale 14/B1 Storia delie dottrine e delle istituzioni politiche 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni politiche) ai sensi 
dell'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettoràle n. 
2104 PROT. 237774 del 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 53 del 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica (tramite collegamento simultaneo dei 
commissari nelle rispettive sedi istituzionali, in collegamento tra loro tramite posta elettronica 
e telefono) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Livio Licinio Antonieili, Presidente deila Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 11 gennaio 2019

allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

dichiara
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI Di PADOVA

Procedura selettiva 2018PO185 - Allegato 4 per la chiamata dì n. 1 posto dì Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità - 
DiSSGeA - per il settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delie istituzioni politiche 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni polìtiche) ai sensi 
dell'alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
2104 PROT. 237774 del 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 53 del 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE Dì CONFORMITÀ5

La sottoscritta Prof. Francesca Sofia, componente delia Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO185 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità - 
OiCoGoA - per il settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni politiche) ai sensi 
: (6, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
f 104 PROT. 237774 del 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 53 del 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (tramite collegamento simultaneo dei 
commissari nelle rispettive sedi istituzionali, in collegamento tra loro tramite posta elettronica 
e telefono) alla stesura de! verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Livio Licinio Antonielli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Bologna, 11 gennaio 2019

A ' 1  C * 1  La u t i Mu
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO185 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità - 
DiSSGeA - per il settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni politiche) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
2104 PROT. 237774 del 20/06/2018, ii cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 53 del 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof, ssa Provvidenza Pelieriti componente della Commissione giudicatrice 
delia Procedura selettiva 2018PO18ty*Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e 
dell’antichità - DiSSGeA - per il settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle 
istituzioni politiche (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni 
politiche) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2104 PROT. 237774 del 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (tramite collegamento simultaneo 
dei commissari nelle rispettive sedi istituzionali, in collegamento tra loro tramite posta 
elettronica e telefono) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma dei Prof. Livio Licinio Antonielli, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Messina, 11 gennaio 2019



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO185 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità - 
DiSSGeA - per il settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni politiche) ai sensi 
de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
2104 PROT. 237774 del 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 53 del 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Alfredo Viggiano

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)

56/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)

20/100

attività didattica (max punti 20/100)

20/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 96/100

Milano, 11 gennaio 201

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Alfredo Viggiano è stato 
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:
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La commissione all’unanimità si è pronunciata a favore del candidato, del quale sono state 
messe in evidenza sia le qualità scientifiche, attestate dalle pubblicazioni presentate, sia 
l’intensa attività didattica e di ricerca, con ampio spazio alle relazioni internazionali.
Dal momento che non vi sono altri candidati, il giudizio favorevole formulato a favore del 
Prof. Alfredo Viggiano lo rende senza possibili dubbi meritevole di essere scelto quale 
vincitore della presente procedura.

LA COMMISSIONE

Prof. Livio Licinio Antonielli, professore di prima
Milano (Presidente);

Prof. Marco Meriggi,

ja presso l’Università deoH (Studi di

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”;

Prof. Claudio Povolo, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Venezia “Ca’ Foscari”;

Prof. Francesca Sofia, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bologna.

Prof. Provvidenza Pelleriti, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Messina (Segretaria).
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO185 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità -  
DiSSGeA- per il settore concorsuale 14B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni poitiche 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni politiche) ai sensi 
dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
2014 PROT.237774 del 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 53 del 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

(da utilizzare in caso dì riunione telematicaì

Il sottoscritto Prof. Marco Meriggi, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO185 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità -  
DiSSGeA - per il settore concorsuale 14B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni poitiche 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni politiche) ai sensi 
deH’art. 18. comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
2014 PROT.237774 del 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 53 del 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, pervia telematica { tramite collegamento simultaneo dei 
commissari nelle rispettive sedi istituzionali, in collegamento tra loro tramite posta elettronica 
e telefono) dall'Indirizzo e-mail menqqi@unina.it alla stesura del verbale n. 4 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Livio Licinio Antonielli, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

firma

Data 11 01 2019

mailto:menqqi@unina.it
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Procedura selettiva 2018PO185 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità - 
DiSSGeA - per il settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni politiche) ai sensi 
deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
2104 PROT. 237774 del 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 53 del 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. CLAUDIO POVOLO componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO18£#AHegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità - 
DiSSGeA - per il settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni politiche) ai sensi 
dell'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
2104 PROT. 237774 del 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 53 del 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, pervia telematica (tramite collegamento simultaneo dei 
commissari nelle rispettive sedi istituzionali, in collegamento tra loro tramite posta elettronica 
e telefono) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Livio Licinio Antonielli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 11 gennaio 2019
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Procedura selettiva 2018PO185 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento dì Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità - 
DiSSGeA - per il settore concorsuale 14/B1 Storia delie dottrine e delle istituzioni politiche 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni politiche) ai sensi 
dell'alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n, 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
2104 PROT. 237774 del 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 53 dei 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

L ;■> sottoscritta Prof. Francesca Sofia, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0185 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento dì Scienze Storiche, geografiche e dell'antichità - 
DiSSGeA - per il settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni politiche) ai sensi 
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
2104 PROT. 237774 dei 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n, 53 dei 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, pervia telematica (tramite collegamento simultaneo dei 
commissari nelle rispettive sedi istituzionali, in collegamento tra loro tramite posta elettronica 
e telefono) alia stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Livio Licinio Antonielli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo dì Padova per i provvedimenti di competenza.

Bologna, 11 gennaio 2019

r-vlyf ^ w u,
-m)----
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firma
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Procedura selettiva 2018PO185 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità - 
DiSSGeA - per il settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni politiche) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
2104 PROT. 237774 del 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 53 del 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

La sottoscritta Prof, ssa Provvidenza .Pelleriti componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2018PO18yAllegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e 
dell antichità - DiSSGeA - per il settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle 
istituzioni politiche (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/03 Storia delle istituzioni 
politiche) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2104 PROT. 237774 del 20/06/2018, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 06/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, pervia telematica (tramite collegamento simultaneo 
dei commissari nelle rispettive sedi istituzionali, in collegamento tra loro tramite posta 
elettronica e telefono) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Livio Licinio Antonielli, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Messina, 11 gennaio 2019


