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GIUDIZI 
 

 
 
Candidata: BARZAZI ANTONELLA  
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche: 
Le 15 pubblicazioni presentate (tre monografie, una pubblicazione di fonti inedite con 

ampia introduzione, quattro articoli in rivista, sette contributi in volume) risultano tutte 
pienamente congruenti con le tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare o con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate. La rilevanza scientifica della loro 
collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunità scientifica risultano elevate. 
Nel complesso, l’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza della 
produzione sono pienamente raggiunte, con un livello da considerarsi ottimo. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 
Il volume e la continuità delle attività riferite agli insegnamenti e ai moduli di cui si è 

assunta la responsabilità sono molto rilevanti: risulta una continuità maggiore di otto anni 
sia per gli insegnamenti nelle lauree triennali, sia per quelli nelle lauree magistrali; anche 
l’attività didattico-integrativa e di servizio agli studenti è ben presente nella partecipazione a 
un Collegio di dottorato e nelle delega per stage e tirocini per un corso di laurea triennale; 
la valutazione degli studenti non è presente; nel complesso il giudizio è ottimo. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 
 Per l’organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali o partecipazione agli stessi e ad altre attività di ricerca si riscontra un livello 
ottimo grazie alla partecipazione come membro a quattro gruppi di ricerca di rilevanza 
nazionale e a un quinto come capo di Unità, all’inserimento nel Comitato di direzione di 
rivista di fascia A ANVUR e in due comitati editoriali di altre riviste scientifiche. 

Risulta avere ricevuto un premio di livello nazionale per attività di ricerca. 
Per le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale 

e internazionale il livello raggiunto è molto buono, con la partecipazione a diciotto convegni 
tenutisi in Italia e a tre convegni svoltisi all’estero. 

La consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata è da 
considerarsi molto buona: una monografia edita e diciotto articoli e contributi nel periodo di 
riferimento 2011-2020. 



Per le attività istituzionali, organizzative e di servizio pertinenti al ruolo, la candidata 
risulta componente della Giunta di Dipartimento di sua afferenza.  

 
Nel complesso il suo curriculum è da considerarsi ottimo. 

 
 

 
Candidato: GARDI ANDREA  
 
Pubblicazioni scientifiche: 
Le 15 pubblicazioni presentate (due monografie, tre articoli in rivista e dieci contributi 

in volume) risultano tutte pienamente congruenti con le tematiche proprie del settore 
scientifico-disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate. La 
rilevanza scientifica della loro collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunità 
scientifica risultano apprezzabili. Nel complesso, l’originalità, l’innovatività, il rigore 
metodologico e la rilevanza della produzione sono da considerarsi raggiunte, con un livello 
da considerarsi più che buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 
Il volume e la continuità delle attività riferite agli insegnamenti e ai moduli di cui si è 

assunto la responsabilità sono buoni: risulta una continuità maggiore di otto anni per gli 
insegnamenti nelle lauree triennali, mentre per quelli nelle lauree magistrali si riscontra una 
continuità solo parziale per due bienni accademici; l’attività didattico-integrativa e di servizio 
agli studenti è presente nella partecipazione a un Collegio di dottorato; la valutazione degli 
studenti non è presente; nel complesso il giudizio è buono. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 
 Per l’organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali o partecipazione agli stessi e ad altre attività di ricerca si riscontra un livello 
sufficiente  grazie alla partecipazione a sei gruppi di ricerca di rilevanza nazionale; è inserito 
in un comitato scientifico di rivista non compresa negli elenchi ANVUR delle riviste 
scientifiche per l’area 11.  

Non risultano ricevuti premi o riconoscimenti per attività di ricerca. 
Per le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale 

e internazionale il livello raggiunto è molto buono, con la partecipazione a ventidue convegni 
tenutisi in Italia e a due convegni svoltisi all’estero. 

La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato è da 
considerarsi molto buona: una monografia edita e ventiquattro articoli e contributi nel 
periodo di riferimento 2011-2020. 

Per le attività istituzionali, organizzative e di servizio pertinenti al ruolo, il candidato 
risulta componente di alcune commissioni dipartimentali e di centri di ateneo.  

 
Nel complesso il suo curriculum è da considerarsi buono. 

 
 
Padova, 25 giugno 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 



Prof. Panciera Valter, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 11/A2 
 
Prof.ssa Bonora Elena, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Parma, 
settore concorsuale 11/A2 
 
Prof. Zannini Andrea, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Udine, settore 
concorsuale 11/A2 
 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.  
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