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Procedura selettiva 2021RUA01 - allegato 13 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Storiche, 
Geografiche e dell’Antichità - DiSSGeA, per il settore concorsuale 11/A1 – STORIA MEDIEVALE 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/01 – STORIA MEDIEVALE) ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 400 del 8 
febbraio 2021  

 
VERBALE N. 4 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 Prof.ssa Isabelle CHABOT, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Padova, settore concorsuale 11/A1  

 Prof.ssa Tiziana LAZZARI, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Bologna “Alma Mater Studiorum”, settore concorsuale 11/A1 

 Prof. Vito LORÉ, professore di seconda fascia dell’Università degli studi di Roma Tre, settore 
concorsuale 11/ A1  

 
si riunisce il giorno 19 luglio 2021 alle ore 9.00 in forma telematica, con la modalità di Zoom 
meeting, al seguente indirizzo: 
 
 https://unipd.zoom.us/j/86067403159?pwd=UUZleCtrVUJEZTVIMTFzdy93YU5KUT09 
 
Indirizzi di posta elettronica istituzionale dei commissari: 

isabelle.chabot@unipd.it 

tiziana.lazzari@unibo.it 

vito.lore@uniroma3.it 
 
per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché 
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 
 

1. MARASCHI Andrea 
2. VERONESE Francesco 

 
Martina CAMELI e Andrea PUGLIA non si sono presentati al colloquio. 
 
Alle ore 9.15 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. I candidati sono chiamati in ordine alfabetico. 



 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 
La Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. 
 
 

 Nome Candidato 
Prof.ssa Chabot Francesco Veronese 
Prof.ssa Lazzari Francesco Veronese 
Prof. Loré Francesco Veronese 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Francesco Veronese per le seguenti motivazioni: 

Dopo una laurea magistrale in storia medievale, la formazione universitaria del candidato si 
è perfezionata tra l’Università degli studi di Padova (DISSGeA) e l’Université Paris 8 
Vincennes-Saint-Denis, Centre de Recherches Historiques, con un Dottorato di Ricerca in 
co-tutela in Scienze storiche, discusso nel 2012. Il candidato ha partecipato a due gruppi di 
ricerca nazionali (PRIN), beneficiando di un assegno di ricerca biennale (2013-15) e di un 
assegno annuale (2015-16). Tra il 2017 e il 2019, è stato borsista presso l’Istituto Storico 
Italiano per il Medioevo (ISIME) di Roma.  

Dal 2013, il candidato svolge una continua attività di docenza nel Dipartimento di Studi 
Storici, Geografici e dell’Antichità di Padova. 

L’itinerario di ricerca di Veronese si è concentrato essenzialmente su due temi: l’opera di 
Giona di Orléans nell’ambito della correctio carolingia, come modello di morale per le 
aristocrazie imperiali; il rapporto fra agiografia e traslazione delle reliquie fra Venetia e le 
abbazie nel cuore dell’impero, con un affondo sulla questione generale, di grande rilievo, 
dell’archetipo dei furta sacra. Veronese è pervenuto a risultati molto apprezzabili, 
disegnando un itinerario di ricerca coerente e personale portando luce sulle trame di rapporti 
che la storia culturale può testimoniare in un orizzonte che intreccia contesti locali e 
connessioni con il livello imperiale in età carolingia. Le translationes e i testi agiografici, in 
particolare, sono letti da Veronese da angolazioni via via diverse, con una capacità di 
ricostruirne gradualmente, quasi per stratificazione, le potenzialità di fonti “primarie” per 
illuminare il contesto circostante. Per questi motivi, la commissione ritiene il candidato 
pienamente meritevole di ricoprire il ruolo messo a concorso. 
 
La Prof.ssa Isabelle CHABOT, Segretaria della presente Commissione si impegna a 
consegnare all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai 
pdf inviati all'Ufficio suddetto per email. 
 
La seduta termina alle ore 12.00 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 



 
 
 
Bologna,19 luglio 2021 
 

 LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 Prof.ssa Tiziana LAZZARI, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Bologna “Alma Mater Studiorum”, settore concorsuale 11/A1, Presidente della 
commissione 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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