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Procedura 2019PA505 - Allegato 3 per la chiamata di 1 Professore di seconda fascia, ai sensi deH'art 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all'alt. 24 
comma 3  iett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro 
subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di 
Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità -  DiSSGeA per il settore concorsuale 13/C1 - STORIA  
ECO NO M ICA (settore scientifico disciplinare SECS-P/12 - STORIA ECONOMICA), bandita con D.R. n 1933 
del 31 maggio 2019

A llegato B) al verbale n. 2

Candidato M arco B ertilorenzi

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVrTÀ’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

La Commissione, valutate le pubblicazioni scientifiche, il curriculum, l’attività didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti e  di ricerca secondo i criteri espressi nel Verbale 1, formula il seguente giudizio:

I titoli scientifici che il candidato presenta alla valutazione consistono in una monografia, in due 
articoli di rivista dì classe A per il settore concorsuale 13/C1, in due articoli di rivista di classe A per 
altri settori, 4  articoli apparsi su altre riviste scientifiche, 15 parti o capitoli di libro, due articoli di altre 
riviste. In complesso si tratta di 26 prodotti. Si tratta di produzione pregevole, svolta con continuità e 
collocata presso riviste e case editrici nazionali e internazionali di primaria rilevanza per la disciplina. 
Alcuni lavori sono in collaborazione con altri autori, ma l’apporto del candidato è sempre ben 
riconoscibile. La proiezione intemazionale è molto buona.
II tem a prevalente è quello della storia economica dell'alluminio, in particolare della sua 
com mercializzazione in ambito internazionale. Un secondo tema, in parte collegabile al principale, è 
quello della formazione e dell'evoluzione dei grandi cartelli tra le imprese del settore. Altrettanto 
apprezzabili ed originali sono i lavori dedicati all’illustrazione, per il ventennio tra le due guerre, di 
modelli alternativi per la determinazione del valore economico e per la regolazione del mercato che 
si richiamano all’approccio fornito da Polanyi ne “La grande trasformazione*. Nell’insieme la 
produzione, nonostante qualche sovrapposizione, appare molto adeguata alla funzione che il 
candidato è chiamato a svolgere. Nel triennio di permanenza presso il Dipartimento in qualità di 
ricercatore a tempo determinato di tipo b, il candidato ha operato, per quel che riguarda la ricerca, in 
modo continuativo, seguendo una metodologia rigorosa, perfettamente in linea con la declaratoria 
della disciplina. Tale osservazione viene confermata dall'analisi delle pubblicazioni editate nel 
triennio. In particolare L'administration dans son contexte Un investissement frangais on Italie .... 
Saint Gobain e gli Agne lli..., L’impresa globale. Multinazionali, investimenti esteri e istituzioni^,.., 
From Cartels to Futures..., quest’ultimo tìtolo in rivista di classe A per il raggruppamento concorsale 
13/C1.

- Il curriculum complessivo dimostra un percorso lineare fin dalla formazione universitaria, avendo il 
candidato conseguito la laurea triennale in Storia presso l'Università di Firenze, la laurea magistrale 
In Storia e Civiltà presso l’Università di Pisa e il dottorato di ricerca nell'Università di Firenze 
consorziata con l'Università Paris IV-La Sorbonne e avendo poi svolto attività di ricerca in Italia e  
all’estero, maturando una pregevole esperienza intemazionale. E’ stato professore a contratto e 
visiting professor all’estero ed in particolare in Francia. Ha ottenuto sia l'Abilitazione Scientìfica 
Nazionale alla funzione di professore di II fascia, settore concorsuale 13/C1, settore disciplinare 
SECS-P/12 Storia Economica, con giudizio unanime della commissione, il 28 marzo 2018, sia la 
Qualification aux fonctions de mattre de conférences (Abilitazione a professore associato), Miniatore 
de l'Éducation nstionale et de l'Università, section CNU 22, Histoir» moderne et contemporetne 
(gennaio 2016-dicembre 2020) nell’ambito del sistema universitario francese.

- L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è stata di queliti molto buona. 
L'impegno profuso in questi ambiti dal candidato è stato costante, il livello delle prestazioni didattiche
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molto buono, come si evince daH’ottimo livello ottenuto nel triennio nelle valutazioni degli studenti e 
nel giudizio del Dipartimento.
Il candidato si è anche distinto per capacità organizzativa e  di coordinamento di gruppi di lavoro e di 
ricerca in ambito nazionale e intemazionale

la Commissione ritiene airunanimità che l'attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti che il dott. Marco Bertiiorenzi ha compiuto durante il periodo relativo al contratto di ricercatore a  
tempo determinato di cui a ira rt 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il 
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità -  DiSSGeA dell’Università degli Studi di 
Padova, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo aH’immissione nel ruolo dei 
Professori di seconda lascia.

La Commissione, all’unanimità, ritiene che il do ti Marco Bertiiorenzi, abilitato al ruolo di professore di 
seconda fascia nel settore concorsuale 13 C/1 (Storia economica), per l'ambito disciplinare Secs P12 (Storia 
economica) conseguito il 28 marzo 2018 possegga la maturità scientifica e didattica necessaria per ricoprire 
il posto di professore di seconda fascia nelle discipline facenti parte del settore concorsuale 13 C /1 .

Padova, 18/07/2019

IN CONCLUSIONE:

LA COMMISSIONE

Prof. Pietro Cataro professore di prima fascia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Giovanni Favero professore dì prima fascia presso l’Università Cà Foscari di Venezia

Prof. Luciano Renato Segreto professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Firenze
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura 2019PA505 - Allegato 3 per la chiamata di 1 Professore di seconda fascia, ai 
sensi deH’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a 
tempo determinato di cui a ll'a lt 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, 
stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale ai sensi de ll'a lt 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il 
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità -  DiSSGeA per il settore 
concorsuale 13/C1 - STORIA ECONOMICA (settore scientifico disciplinare SECS-P/12 - 
STORIA ECONOMICA), bandita con D.R. n 1933 del 31 maggio 2019.

Il sottoscritto Prof. Giovanni Favero, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2018PA505 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità -  
DiSSGeA per il settore concorsuale 13/C1 - STORIA ECONOMICA (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/12 - STORIA ECONOMICA), ai sensi de ll'a lt 24, comma 
5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 
2019.

con la presente di aver partecipato, per via telematica in teleconferenza alla seconda 
riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Pietro Cataro, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto.

A llegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

(da utilizzare in caso d i riun ione telem atica)

dichiara

Venezia, 18/07/2019



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura 2019PA505 - Allegato 3 per la chiamata di 1 Professore di seconda fascia, ai 
sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a 
tempo determinato di cui aH’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, 
stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il 
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità -  DiSSGeA per il settore 
concorsuale 13/C1 - STORIA ECONOMICA (settore scientifico disciplinare SECS-P/12 - 
STORIA ECONOMICA), bandita con D.R. n 1933 del 31 maggio 2019.

Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. Luciano Renato Segreto, componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura valutativa 2018PA505 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 
dell’Antichità -  DiSSGeA per il settore concorsuale 13/C1 - STORIA ECONOMICA (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/12 - STORIA ECONOMICA), ai sensi dell'a lt 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 
maggio 2019. Dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica in 
teleconferenza alla seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Pietro Cafaro, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto.

Firenze, 18 luglio 2019
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