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Procedura selettiva 2019RUB-14 Allegato n.9 per I’assunzione di n._1 posto di ricercatore a 
tempo determinate, presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’Antichita 
DISSGeA per il settore concorsuale 13/C1- STORIA ECONOMICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare Secs-P/12- STORIA ECONOMICA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2840 del 1/08/2019 
(protocollo 5253).

Allegato C al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Candidato ALBERTI MANFREDI

II candidato presenta alia valutazione comparativa 20 pubblicazioni: 1 monografia, 13 articoli su 
rivista scientifica, 5 contributi in volume, una tesi di dottorato. Quasi tutti i lavori sono compatibili 
con il raggruppamento concorsuale 13/C1, alcuni in modo specifico, altri in modo affine.
Tra i temi di studio spicca la storia della disoccupazione in Italia ed in particolare la sua rilevazione 
statistica. La questione e affrontata nella tesi di dottorato, preceduta da alcuni saggi di natura 
preparatoria, ed e poi stata approfondita nelle sue varie sfaccettature tematiche e cronologiche con 
molti interventi, anche in lingua inglese. II punto di sintesi piu significativo e quello raggiunto con la 
monografia del 2016 “Senza lavoro studio molto apprezzabile e di ottima fattura. Temi che 
accompagnano anche in senso strumentale la ricerca sulla disoccupazione sono quelli relativi alia 
creazione delle strutture di indagine statistica nel nostro Paese. Un ulteriore tema riguarda la 
sezione di credito speciale nel Banco di Sicilia.
I lavori, di diversa fattura, si basano su letteratura specifica, lo sforzo interpretative e sempre 
presente, non si possono pero non notare notevoli sovrapposizioni. La collocazione editoriale dei 
lavori e mediamente buona.
il candidato ha svolto attivita d idattica com e insegnante negli istituti di istruzione media ed e stato 
docente a contratto in ambito universitario. II suo profilo scientifico e stato costruito in modo 
continuativo in Italia, ha partecipato come organizzatore e come relatore a convegni e seminari 
scientifici in Italia e all’estero. Possiede I’abilitazione universitaria come professore di seconda 
fascia per i settori concorsuali 13/C1 e 11/A3.
Giudizio sintetico: MOLTO BUONO

Candidato CELETTI DAVID

II candidato David Celetti presenta alia valutazione comparativa 20 pubblicazioni: 4 monografie 
(una coautorata), 7 articoli su rivista scientifica (nessuna di tipo A), 9 contributi in volume. Tutti i 
lavori sono compatibili con il raggruppamento concorsuale 13/C1 rientrando perfettamente nel 
profilo scientifico indicato dalla declaratoria del SSD Secs-P12 Storia economica.
I temi di ricerca affrontati riguardano argomenti diversi e in particolare la storia dell’agricoltura e 
della manifattura per la trasformazione dei prodotti agricoli. Ha studiato inoltre la storia 
dell’industria cantieristica in epoca moderna e contemporanea e di alcuni cluster proto-industriali 
ed industriali nell’ltalia del Nord. Di interesse anche alcuni studi sui rapporti commerciali tra alcune 
aree dell’ltalia con il Levante.
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I lavori, di diversa fattura, si basano su letteratura specifica di ampio spettro internazionale, molti 
sono dotati di un valido apparato che rimanda a fonti di prima mano di natura archivistica italiane e 
straniere, lo sforzo interpretative e sempre presente. Nel lavoro coautorato sono ben individuabili 
le parti da attribuirsi al candidato. La collocazione editoriale dei lavori e mediamente buona. 
il candidato ha svolto attivita didattica e di sostegno alia didattica in Italia e all’estero, ha costruito il 
proprio profilo scientifico in modo continuativo in Italia e all’estero, ha partecipato come 
organizzatore e come relatore a convegni e seminari scientifici in Italia e all’estero. Possiede 
I’abilitazione all’insegnamento universitario francese come Maitre de Conference e in quello 
italiano come professore di seconda fascia.
Giudizio sintetico: OTTIMO

Candidato LANDONI MATTEO

II candidato presenta alia valutazione comparativa 17 pubblicazioni: 2 monografie (una delle quale 
con altri due autori), 6 articoli su rivista scientifica (4 in fascia A), 5 contributi in volume, una tesi di 
dottorato, due reiazioni a convegni, un working paper. Quasi tutti i lavori sono compatibili con il 
raggruppamento concorsuale 13/C1, alcuni in modo specifico, altri in modo affine. 8 lavori sono 
coautorati, ma si individua agevolmente il contributo specifico del candidato.
Tra i temi di studio spicca la storia dell’industria aerospaziale italiana, alia quale il candidato dedica 
la tesi di dottorato, una monografia di pregevole fattura e alcuni lavori di approfondimento. Un altro 
tema investigate e quello dell’evoluzione comparata della formazione managerial e 
imprenditoriale in Italia e in alcune aree del mondo. Un terzo tema riguarda la genesi ed il 
consolidamento di spinn-off di origine universitaria in alcune aree dell’ltalia e degli Stati Uniti.
I lavori, di diversa fattura, si basano su letteratura specifica e su fonti di natura statistica che 
vengono adeguatamente elaborate. Lo sforzo interpretative e sempre presente, non si possono 
pero non notare notevoli sovrapposizioni. La collocazione editoriale dei lavori e mediamente 
buona.
II candidato ha svolto attivita didattica come docente a contratto in ambito universitario. II proprio 
profilo scientifico e stato costruito in modo continuativo in Italia e all'estero, ha partecipato come 
relatore a convegni e seminari scientifici in Italia e all’estero.
Giudizio sintetico: MOLTO BUONO

Candidata MISSIAIA ANNA

La candidata presenta alia valutazione comparativa 14 pubblicazioni: 1 tesi di dottorato, 10 articoli 
su rivista scientifica (4 in fascia A), 1 contributo in volume, due recensioni. Tutti i lavori sono 
compatibili con il raggruppamento concorsuale 13/C1. 8 lavori sono a due o piu autori e non 
sempre e possibile individuare il contributo specifico del candidato.
I temi di studio riguardano principalmente la distribuzione della ricchezza in ambito territoriale ed 
applicano alia storia la strumentazione propria della geografia economica. In alcuni casi i risultati 
sono molto buoni e permettono di aggiungere rilevanti spunti analitici ed interpretativi alia ricerca. 
In altri si confermano conoscenze gia assodate. II limite maggiore di tutte le ricerche e dato da un 
utilizzo esclusivo, oltre alia letteratura, di fonti quantitative basate su statistiche conosciute, 
certamente ben elaborate, ma non sufficientemente supportate da quella molteplicita di tipologie di 
fonti che caratterizzano il lavoro storico-economico.
L’insieme dei lavori, che riguardano il caso italiano, quello svedese, quello finlandese e quello della 
porzione cisleithanica dell’impero asburgico, in un arco di tempo che spazia dal XVIII all’inizio del 
XX secolo, permette alia candidata e ai suoi coautori di mostrare una buona capacita di operare in 
ambito comparative.
La collocazione editoriale dei lavori e sempre molto buona.
La candidata ha svolto attivita didattica come docente a contratto in ambito universitario soprattutto 
all'estero. II suo profilo scientifico e stato costruito in modo continuativo in Italia e all’estero, ha 
partecipato come relatore a convegni e seminari scientifici in Italia e all’estero.
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Giudizio di sintesi: MOLTO BUONO

Candidato SALSANO FERDINANDO

II candidato presenta alia valutazione comparativa 20 pubblicazioni: 5 monografie (una 
coautorata), otto contributi in volume (3 coautorati), una tesi di dottorato e 6 articoli di rivista, 
nessuna di tipo A per il raggruppamento concorsuale 13/C1. I temi affrontati sono diversi.
II primo tema e quello relativo all’effettuazione e alle conseguenze dello “sventramento” di Roma 
nel prima meta del '900. II candidato vi ha dedicato la tesi di dottorato e tre articoli di rivista con 
approfondimenti diversi, ma con numerose sovrapposizioni.
Un secondo tema riguarda la distribuzione della ricchezza con focus prioritario sulla diffusione 
della poverta. Anche in questo caso i prodotti sono diversi, alcuni approfondiscono il tema da 
angolazioni different, altri si sovrappongono in modo significativo tra loro.
Un terzo tema e occasionato dalla ricorrenza dei 100 anni di Assonime e da un ampio programma 
di ricostruzione storica sull’argomento. II candidato vi dedica una monografia scritta con altro 
autore ed altri studi piu specifici.
Da ultimo si segnalano due contributi biografici sulla figura di due ministri italiani di ambito 
economico: Quintino Sella e Beniamino Andreatta.
Una buona parte di lavori e collocata in ambiti editoriali significanti.
Dei lavori a quattro o piu mani non e facilmente individuabile I’apporto specifico del candidato: tale 
problema si individua nel caso delle quattro pubblicazioni, tre delle quali sicuramente di pregevole 
fattura, ai numeri 3, 7, 9 e 11 dell’elenco sopra indicato.
II candidato puo vantare un’esperienza di studio continuativa, i cui risultati scientifici sono stati 
diffusi, oltre che attraverso le pubblicazioni, con interventi a convegni e seminari nazionali ed 
internazionali, ha conseguito I’abilitazione alia seconda fascia della docenza universitaria nel 
settore concorsuale 13/C1 e ha svolto attivita di didattica integrativa. Gli e stato inoltre attribuito un 
premio di studio.
Giudizio sintetico: MOLTO BUONO

Va I u t a z i o n e_ pr e I iminare comp a ra t i v a dei can d i dati

Tutti i candidati presentano un curriculum di grande qualita sia nell'ambito della ricerca scientifica 
che in quello dell'applicazione alia didattica e agli altri compiti che attengono le funzioni della 
docenza universitaria. Per questo motivo, ed anche in relazione al fatto che il numero dei candidati 
e inferiore alle 6 unita, tutti sono ammessi alia discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica

Per LA COMMISSIONE

Prof. Pietro Cafaro presso I’Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano presidente

I Proff llaria Zilli presso I’Universita degli Studi del Molise, componente, e Francesco Chiapparino 
presso I'Universita Politecnica delle Marche, segretario, inviano le dichiarazioni di conformita.
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UNIVERSITA DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2019RUB- 14 Allegato n.9 per I’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinate, presso il Dipartimento di Scienze Storiche, 
geografiche e dell’Antichita DISSGeA per il settore concorsuale 13/C1-STORIA 
ECONOMICA (profilo: settore scientifico disciplinare Secs-P/12-STORIA 
ECONOMICA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2840 del 1/08/2019 (protocollo 5253).

1. ALBERTI MANFREDI
2. CELETTI DAVID
3. LANDONI MATTEO
4. MISSIAIA ANNA
5. SALSANO FERDINANDO

Tutti i candidati ammessi alia discussione sono convocati il giorno 16 giugno 2020 alle 
ore 10.00. Data la sussistenza della situazione di emergenza legata alia diffusione del 
COVID-19, descritta dal DPCM del 8 marzo 2020 e dalle successive disposizioni di 
aggiornamento, i candidati svolgeranno la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la 
contestuale prova orale, volta ad accertare I’adeguata conoscenza della lingua inglese, in 
forma telematica. La commissione definisce fin d'ora le modalita tecniche da adottare: si 
utilizzera il supporto Zoom al link: https://unipd.zoom.us/j/98625919827

Padova, 13 maggio 2020

Prof. Pietro Cafaro presso I’Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano presidente

I Proff Maria Zilli presso I’Universita degli Studi del Molise, componente, e Francesco 
Chiapparino presso I’Universita Politecnica delle Marche, segretario, inviano le 
dichiarazioni di conformita.

Allegato D al Verbale n. 3

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

CALENDARIO
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019RUB14 - Allegato n.9 per I’assunzione di n._1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’Antichita 
DISSGeA per il settore concorsuale 13/C1 -  STORIA ECONOMICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare Secs-P/12 -  STORIA ECONOMICA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 54 del 10/01/2020 (protocollo 
5253).

Verbale n. 3 e allegati 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Francesco Chiapparino componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento Teams e di posta elettronica 
alla stesura del verbale n. 3 e dei relativi allegati C e D e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Pietro Cafaro, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Perugia 13 maggio 2020
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2019RUB-14, aflegato n.9 per I’assunzione di n._1 posto di ricercatore a 
tempo determinate, presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e deil’Antichita 
DISSGeA per il settore concorsuale 13/C1 -  STORIA ECONOMICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare Secs-P/12 -  STORIA ECONOMICA) ai sens! defPart. 24 comma 3 lettera B della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2840 del 1/08/2019 
(protocoiio 5253).

La sottoscritta Prof.ssa Maria Zilli componente della Commissione giudicatrice della procedura
sopra iridicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica eon la piattaforma Google Team e posta 
elettronica alia riunione del 13 maggio 2020 e alia stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Pietro Cafaro, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.

Napoli, 13 maggio 2020

Adesione al verbale 3 ed Allegati

DiCHIARAZIONE DI CONFORMITA

dichiara

firma

I


