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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

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  

Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 

1) Andrea MARASCHI 
 

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGI  

Pubblicazioni scientifiche Punti 41,75 

Punteggio previsto per ciascuna pubblicazione, compresa la tesi di dottorato se presentata, 
sulla base dei seguenti criteri 

 originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione: da 0 a 3 punti  

 congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore 
scientifico-disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: da 0 a 1 punto  

 rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica: da 0 a 1 punto 

 
Per le pubblicazioni in collaborazione, la determinazione analitica dell’apporto 
individuale dei candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: saranno prese in 
considerazione soltanto le parti attribuite in maniera esplicita al candidato, considerando 
quelle porzioni come se fossero lavori autonomi. 
 

Vedi tabella analitica    

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 9,5 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 

 per ciascun modulo di insegnamento universitario pertinente con il SSD con 
titolarità didattica: punti 1 
 

 
6  
 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico-integrativa e di servizio agli studenti: 
 per ciascun modulo di insegnamento universitario pertinente con il SSD senza 

titolarità didattica: punti 0,5 
 per ciascuna attività contrattualizzata di tutoraggio: 0,5 punti 
 per ciascuna attività di cosupervisione tesi di laurea-laurea magistrale punti 0,3 
 per ciascuna attività seminariale: punti 0,1;  
 cultore della materia: punti 0,1 

 
 
 
 

3,5 
 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati  
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Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in 
quanto pertinenti al ruolo 

 
 

Punti 14,3 

 
Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione 
o partecipazione a comitati editoriali di riviste: 
per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi 

 nazionali: punti 2   
 internazionali punti 3  

per ogni partecipazione a gruppi di ricerca 
 nazionali: punti 1 
 internazionali: punti 1,5 

Assegni di ricerca, borse di ricerca, fellowship e in genere contratti per attività di ricerca 
post dottorale presso qualificati istituti italiani o stranieri:  

 per borse da 1-11 mesi: punti 0,1 /mese 
 per borse di un anno o di durata superiore: punti 1,5/anno (e proporzionalmente 

per frazione di anno) 
per ogni direzione di rivista: punti 2 
per ogni partecipazione a comitato editoriale: punti 1 

 

 
 

 
4,5 

 
 

 
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale e internazionale: 

 per ogni relazione a congressi/convegni nazionali: punti  0,2  
 per ogni relazione a congressi/convegni internazionali: punti 0,4 

 

 
  
 

4,8 

 
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca: 

 per ASN (e analoghe abilitazioni internazionali): punti 3  
 per ogni premio nazionale/ internazionale: punti 1  

 
1 
 
 
 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i 
seguenti criteri:  
numero medio di pubblicazioni per anno di attività scientifica, calcolato dall’anno di 
uscita del primo lavoro a stampa alla data di scadenza del bando. 

 da 0 a 1,9: punti 3 
 da 2 a 3,9: punti 4 
 oltre 4: punti 5 
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Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione 
al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità: per ogni 
attività punti 0,2 
 

0 

TOTALE COMPLESSIVO Punti 65,55 
 

Giudizio analitico delle pubblicazioni 
 

 criterio 1 

originalità, innovatività, 

rigore metodologico  

rilevanza 

criterio 2 

congruenza 

con SSD 

 

criterio 3 

rilevanza scientifica  

collocazione editoriale 

 

totale 
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0-3 0-1 0-1 

pubbl 1 1,75 1 1 3,75 

pubbl 2 2,25 0,75 1 4,0 

pubbl 3 1,75 1 1 3,75 

pubbl 4 1,75 1 0,5 3,25 

pubbl 5 Non valutabile Non valutabile Non valutabile - 

pubbl 6 2,25 0,75 0,5 3,5 

pubbl 7 2 0,75 0,75 3,5 

pubbl 8 1,75 1 0,75 3,5 

pubbl 9 2,75 0,75 1 4,5 

pubbl 10 3 1 1 5,0 

pubbl 11 1,75 0,75 1 3,5 

pubbl 12 1,75 1 0,75 3,5 

totale pubblicazioni 22,75 9,75 9,25 41,75 

 
 
Giudizio sulla prova orale: la competenza linguistica (inglese) è giudicata eccellente. 
 
Punteggio totale: 65,55 
 
 

2) Francesco VERONESE  
 

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGI  

Pubblicazioni scientifiche Punti 57,75 

Punteggio previsto per ciascuna pubblicazione, compresa la tesi di dottorato se presentata, 
sulla base dei seguenti criteri 

 originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione: da 0 a 3 punti  

 congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore 
scientifico-disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: da 0 a 1 punto  

 rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica: da 0 a 1 punto 

 
Per le pubblicazioni in collaborazione, la determinazione analitica dell’apporto 
individuale dei candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: saranno prese in 
considerazione soltanto le parti attribuite in maniera esplicita al candidato, considerando 
quelle porzioni come se fossero lavori autonomi. 
 

Vedi tabella analitica    

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Punti 8,1 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 

 per ciascun modulo di insegnamento universitario pertinente con il SSD con 
titolarità didattica: punti 1 
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Per il volume e la continuità dell'attività didattico-integrativa e di servizio agli studenti: 
 per ciascun modulo di insegnamento universitario pertinente con il SSD senza 

titolarità didattica: punti 0,5 
 per ciascuna attività contrattualizzata di tutoraggio: 0,5 punti 
 per ciascuna attività di cosupervisione tesi di laurea-laurea magistrale punti 0,3 

 
3,1 
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 per ciascuna attività seminariale: punti 0,1;  
 cultore della materia: punti 0,1 

 
 

 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati  

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in 
quanto pertinenti al ruolo 

 
Punti 18,6 

 

Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione 
o partecipazione a comitati editoriali di riviste: 
per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi 

 nazionali: punti 2   
 internazionali punti 3  

per ogni partecipazione a gruppi di ricerca 
 nazionali: punti 1 
 internazionali: punti 1,5 

Assegni di ricerca, borse di ricerca, fellowship e in genere contratti per attività di ricerca 
post dottorale presso qualificati istituti italiani o stranieri:  

 per borse da 1-11 mesi: punti 0,1 /mese 
 per borse di un anno o di durata superiore: punti 1,5/anno (e proporzionalmente 

per frazione di anno) 
per ogni direzione di rivista: punti 2 
per ogni partecipazione a comitato editoriale: punti 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,6 
 
 
 
 
 
 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale e internazionale: 

 per ogni relazione a congressi/convegni nazionali: punti  0,2  
 per ogni relazione a congressi/convegni internazionali: punti 0,4 
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Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca: 

 per ASN (e analoghe abilitazioni internazionali): punti 3  
 per ogni premio nazionale/ internazionale: punti 1  

 
0 
 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i 
seguenti criteri:  
numero medio di pubblicazioni per anno di attività scientifica, calcolato dall’anno di 
uscita del primo lavoro a stampa alla data di scadenza del bando. 

 da 0 a 1,9: punti 3 
 da 2 a 3,9: punti 4 
 oltre 4: punti 5 

 

3 
 

 
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione 
al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità: per ogni 
attività punti 0,2 
 

0 

TOTALE COMPLESSIVO Punti 84,45 
 
Giudizio analitico delle pubblicazioni 
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 criterio 1 

originalità, innovatività, 

rigore metodologico  

rilevanza 

0-3 

criterio 2 

congruenza 

con SSD 

0-1 

criterio 3 

rilevanza scientifica  

collocazione editoriale 

0-1 

totale 

pubbl 1 2,5 1 1 4,5 

pubbl 2 3 1 1 5 

pubbl 3 3 1 1 5 

pubbl 4 2,75 1 1 4,75 

pubbl 5 3 1 1 5 

pubbl 6 3 1 1 5 

pubbl 7 2,5 1 1 4,5 

pubbl 8 2,75 1 1 4,75 

pubbl 9 3 1 1 5 

pubbl 10 3 1 1 5 

pubbl 11 2,5 1 1 4,5 

pubbl 12 2,75 1 1 4,75 

totale pubblicazioni 33,75 12 12 57,75 

 
Giudizio sulla prova orale: la competenza linguistica (inglese) è giudicata ottima. 
 
Punteggio totale: 84,45 
 
La Commissione individua 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. 
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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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