
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB02 - All. 5 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento DISSGEA per il settore concorsuale 11/Al STORIA 
MEDIEVALE (profilo: settore scientifico disciplinare M -ST0/01 STORIA MEDIEVALE) ai 
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 820 del 7 marzo 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 26 del 2 aprile 2019, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami 

Allegato E) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI 
e 

GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

NOME CANDIDATO: Gianmarco DE ANGELIS 

TITOLI 

a) Dottorato di ricerca o titolo equipollente, in Italia o all'Estero: 

- Dottorato di ricerca o titolo equipollente pienamente attinente al ssd 

- Dottorato di ricerca o titolo equipollente parzialmente attinente al ssd 

b) attività didattica a livello universitario, in Italia o all'Estero: 

- per ogni a.a di attività didattica con titolarità del corso di insegnamento 

- per ogni a. a di attività didattica in modulo di insegnamento 

- per ogni a.a di attività didattica integrativa 

- qualifica di cultrice/cultore della materia 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri: 

- Borse di studio post-doc, assegni di ricerca 

- Borse di studi e assegni e attività assimilabili della durata complessiva inferiore a 12 
mesi 

- Valorizzazione delle attività di formazione o di ricerca post-doc svolte pres:-;o 
qualificati istituzioni al! 'estero (per durata non inferiore a un semestre) 

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi: 

- direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali 

- direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

- partecipazione a gruppi di ricerca internazionali 

Punteggio 

3 

3 

8 

8 
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10 
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2 
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1 



- - ---------- ~---------------

- partecipazione a gr_uppi di ricerca nazionali 1,5 

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5 

- per ciascun convegno internazionale (7 x 0,8) 5,6 
per ciascun convegno nazionale (6 x 0,5) 3 

i)premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

k) titoli di cui all'articolo 24 (ricercatori a tempo determinato), comma 3 lettera a e b 7 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 35,5/40 

·PUBBLICAZIONI 

TITOLO pubblicazione Tipologia: A) B) C) Totale 
M=Monografia originalità congruenza con rilevanza 
TD=Tesi dott. il SSI) scientifica 
S=Saggio concorsuale · collocazione 
A=Altro 

1 Esordi e caratteri s 3,5 0,5 0,3 4,3 

2 Taido A 2,5 0,5 0,5 3,5 

3 Scrivere in guerra s 3,5 0,5 0,5 4,5 

4 Fra Milano, etc s 3 0,5 0,5 4,0 

5 "Racco gli ere M 6 0,5 0,3 6,8 

6 Poteri cittadini M 6 0,5 0,3 6,8 

7 Un diploma s 3,5 0,5 0,5 4,5 

8 Il monastero s '2,5 0,5 0,3 3,3 
9 Cittadini prima della s 3,5 0,5 0,5 4,5 

cittadinanza 
10 Between legal s 3,5 0,5 0,5 4,5 
11 Omnes simul s 3,5 0,5 0,5 4,5 
12 La tradizione s 3,5 0,2 0,5 4,2 

TOTALE PUNTEGGIO 55,4 /60 

Punteggio totale: 90,9 

Giudizio sulla prova orale (inglese): ottimo 



NOME CANDIDATA: ALESSIA MENÉGHIN 

TITOLI Punteggio 

a) Dottorato di ricerca o titolo equipollente, in Italia o all'Estero: 3 

Dottorato di ricerca o titolo equipollente pienamente attinente al ssd. 3 -
- Dottorato di ricerca o titolo equipollente parzialmente attinente al ssd 

b) attività didattica a livello universitario, in Italia o all'Este_ro: 6,0 

- per ogni a.a di attività didattica con titolarità del corso di insegnamento 4,0 

- per ogni a.a di attività didattica in modulo di insegnamento 2,0 

- per ogni a.a di attività didattica integrativa 

- qualifica di cultrice/cultore della materia 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 10 
stranieri: 

- Borse di studio post-doc, assegni di ricerca 10 

- Borse di studi e assegni e attività assimilabili della durata complessiva inferiore a 12 0,8 
mesi 

- Valorizzazione delle attività di formazione o di ricerca post-doc svolte presso 2 
qualificati istituzioni all'estero (per durata non inferiore a un semestre 

t) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 1 
internazionali, o partecipazione agli stessi: 

- direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali 

- direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

- partecipazione a gruppi di ricerca internazionali 1 

- partecipazione a gruppidi ricerca nazionali 

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5 
- per ciascun convegno internazionale: 21x0,8 16,8 

per ciascun convegno nazionale: 3 x 0,5 1,5 I 
i)premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca o 

k) titoli di cui all'articolo 24 (ricercatori a tempo determinato), comma 3 lettera a e b o 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 25/40 

W1.11 



PUBlJLICAZIONI 

TITOLO pubblicazione Tipologia: A) B) C) Totale 
M=Monografia originalità congruenza rilevanza 
TD=Tesi dott. con il scientifica 
S=Saggio settore collocazio 
A=Altro concorsuale ne 

1 Serbatoi di umanità M 6 0,2 0,3 I 6,5 
2 Nursing infants s 3 0,5 0,5 4,0 
3 La tavola di un salariato fiorentino nel s 2,5 0,5 0,5 3,5 

XV secolo 

4 The livery of a fiorentine Employe s 2,5 0,5 0,3 3,3 
5 The Trade od second-hand clothing s 3 0,5 0,5 4,0 
6 The Second Hand Clothing Business s 3 0,5 0,5 4 
7 Rigattieri, cenciai e ferrovecchi s 3 0,5 0,5 4,0 
8 The economy of sacred objects s 2,5 0,2 0,5 3,2 
9 Fonti per la storia della devozione s 3 0,2 0,5 3,7 

popolare 

10 The Miracles ofthe Madonna ... s 2,5 0,0 0,5 3,0 
11 Introduction, in Domestic Devotion in s Non Non Non o 

Early modem ltaly, con M. Corry e M. valutabile valutabile valutabile 
Pani) 

12 Introduction, in Domestic Devotion in s Non Non Non o 
Early modem World. valutabile valutabile valutabile 

PUNTEGGIO TOTALE 39,2/60 

Punteggio totale: 64,2 

Giudizio sulla prova orale (inglese): ottimo 

NOME CANDIDATO: Igor SANTOS SALAZAR 

TITOLI Punteggio 



per ogni a.a di attività didattica con titolarità del corso di insegnamento 

per ogni a. a di attività didattica in modulo di insegnamento 

per ogni a.a di attività didattica integrativa 

quali.fica di cultrice/cultore della materia 

Borse di studio post-doc, assegni di ricerca 14 

Borse di studi e assegni e attività assimilabili della durata complessiva inferiore a 12 l ,2 
mesi 

Valorizzazione delle attività di formazione o di ricerca post-doc svolte presso 2 
qualificati istituzioni al! 'estero (per durata non ieferiore a un semestre) 

, ~raiih'"""'' 

direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali 

direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

partecipazione a gruppi di ricerca internazionali 4 
0,5 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI (Max 40) 

PUBBLICAZIONI 

TITOLO pubblicazione Tipologia: A) B) C) 
M=Monografia originalità congruenza rilevanza 
TD=Tesi dott. con il scientifica 
S=Saggio settore collocazion 
A= Altro concorsuale e 

1 Una terra contesa M 5 0,5 0,5 
2 Competition in the frontiers ... s 3,5 0,5 0,5 
3 Ufficiali minori e società locali ... s 3,5 0,5 0,5 
4 Ruling through court s 3 0,5 0,5 
5 Crisis? s 3,5 0,5 0,5 

0,1 

Totale 

6,0 
4,5 
4,5 
4,0 
4,51 



6 Words, things ... s 3,5 0,5 0,5 4,5 
7 Nascita e sviluppo di una badia s 3 0,5 0,5 4,0 

(Montescalari) 

8 Los privilegios de Berberia s 3 0,5 0,5 4,0 
9 Las transaciones de las fiscalidad s 2,5 0,5 0,3 3,3 
10 La genésis del poblamiento s 3 0,5 0,3 3,8 

.. Emilia/ Alava 

11 Trasformazione e dinamicità del s 3 0,5 0,5 4 
popolamento 

12 Il territorio prima del monastero. La s 2,5 0,5 0,3 3,3 
media val di Pesa ... 

TOTALE PUNTEGGIO 50,4/60 

Punteggio totale: 73,0 

Giudizio sulla prova orale (inglese): ottimo 

La commissione individua quale candidato vincitore Gianmarco DE ANGELIS per le seguenti 
motivazioni: "Il candidato presenta un curriculum molto significativo, sia riguardo alle esperienze 
scientifiche svolte anche all'estero, sia riguardo alla partecipazione a gruppi di ricerca, sia infine 
riguardo alle attività didattiche. La produzione scientifica risulta originale, rigorosa e consistente". 

Padova, 7 ottobre 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Gian Maria V ARANINI, professore ordin~r~ dell'Università degli Studi di Verona 

fSl ~ ~ V VVzdwtA ~ ~ 
Préf. Giuseppe ALBERTO~ ;rofessore orb~ Studi di Trento 

Prof.ssa Isabelle CHABOT, pro~rl:::. associata dell'Università degli Studi di Padova 

~~~CZA_~ 


