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VERBALE N. 4 
 

 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
4034/2022 del 04/10/2022 composta da: 
 
Prof.ssa Carlotta Sorba, professore di Prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Paolo Capuzzo, professore di Prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna 
Prof.ssa Patrizia Guarnieri, professore di Prima fascia dell’Università degli Studi di Firenze 

 
si riunisce il giorno 3 febbraio alle ore 11,00, presso la sala Bortolami nel Palazzo Jonoch 
del Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità, via del Vescovado n. 30, 
Padova, 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, sia in presenza sia in seduta  
telematica via Zoom al link https://unipd.zoom.us/j/88032027370. Sono presenti i seguenti 
candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 
 

1) SALVANTE Martina 
2) SBETTI Nicola 
3) SCHETTINI Laura 

 
La candidata Salvante Martina ha fatto richiesta di poter svolgere il colloquio 
telematicamente e la Commissione ha accettato tale richiesta. 
 
Alle ore 11,00 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 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). 
 
Il 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 Carlotta Sorba Schettini Laura 

Prof.ssa Patrizia Guarnieri Schettini Laura 

Prof. Paolo Capuzzo Schettini Laura 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta a unanimità quale candidato vincitore 
Schettini Laura per le seguenti motivazioni: 
 
Laura Schettini presenta una produzione scientifica di livello eccellente. Molto consistente 
sul piano quantitativo, è una produzione originale e innovativa negli approcci, 
metodologicamente rigorosa nell'analisi e nell'interpretazione.Terreno privilegiato del suo 
percorso di ricerca è la storia delle donne e di genere, con una particolare attenzione per 
corpi e sessualità, ma ha affrontato tale area di studi a partire da angolature diverse e con 
una notevole consapevolezza metodologica. Ha maturato un’ottima esperienza didattica e 
di servizio agli studenti. Presenta un curriculum ricco e di ottimo livello, consistente sul piano 
dell’attività scientifica e organizzativa, così come in iniziative di disseminazione del sapere 
storico. Ha inoltre ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale nel settore M-Sto/04 nel 2018. 
 
La Prof. ssa Carlotta Sorba membro 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 16,00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 3 febbraio 2023 
 

 
Il Presidente della commissione 

 
Prof.ssa Carlotta Sorba presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
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e dell’Antichità - DISSGeA per il settore concorsuale 11/A3 – STORIA 
CONTEMPORANEA (Profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 – STORIA 
CONTEMPORANEA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 

 
Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

 
 
 
 
Candidata SALVANTE Martina 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 4,5 0,5 1 0,5 6,5 

pubbl 2 2 0,5 1 0,5 4 

pubbl 3 2,5 0,5 1 0,5 4,5 

pubbl 4 2 0,5 1 0,5 4 

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

pubbl 6 2 0,5 1 0,5 4 

pubbl 7 2 0,5 1 0,5 4 

pubbl 8 1 0,5 1 0,5 3 

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

pubbl 10 2,5 0,5 1 0,5 4,5 

pubbl 11 2,5 0,5 1 0,5 4,5 

pubbl 12 2,5 0,5 1 0,5 4,5 

      

totale pubblicazioni 27,08 6 12 6 51,8 

 

Totale punti: 51,8 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

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

14 



Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

2 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 

 
Totale punti: 16 
 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per  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 la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

1 

Per documentata attività di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

- borse di studio post-doc, assegni di ricerca, contratti di 
ricerca punti 2/anno 

borse di studio post-dottorali e attività assimilabili della durata 
complessiva inferiore a 12 mesi punti 0,1/mesi 

 8 

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

1 

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

4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti criteri: continuità e intensità temporale 
 
La consistenza della produzione scientifica è molto rilevante sul piano 
della continuità e intensità temporale 

2 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 1 

 
Totale punti: 17 
 
Totale complessivi: punti 84,8 
 
Giudizio sulla prova orale di lingua inglese : ottimo 
 
 
 
 
 



 
Candidato SBETTI Nicola 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 3 0,5 1 0,5 5 

pubbl 2 1 0,5 1 0,5 3 

pubbl 3 3 0,5 1 0,3 4,8 

pubbl 4 3 0,5 1 0,5 5 

pubbl 5 1 0,5 1 0,3 2,8 

pubbl 6 1,5 0,5 1 0,5 3,5 

pubbl 7 2 0,5 1 0,5 4 

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

pubbl 9 2 0,5 1 0,5 4 

pubbl 10 1 0,5 1 0,5 3 

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

pubbl 12 2 0,5 1 0,3 3,8 

      

totale pubblicazioni 22,5 6 12 5,4 45,9 

 

Totale punti: 45,9 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

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

12 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

4 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 

 
Totale punti: 16 
 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 



Per  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 la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

4 

Per documentata attività di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

- borse di studio post-doc, assegni di ricerca, contratti di 
ricerca punti 2/anno 

borse di studio post-dottorali e attività assimilabili della durata 
complessiva inferiore a 12 mesi punti 0,1/mesi 

5  

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

1 

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

4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti criteri: continuità e intensità temporale 
 
La consistenza della produzione scientifica è molto rilevante sul piano 
della continuità e intensità temporale 

2 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

0,5  

 
Totale punti: 16,5 
 
Totale complessivo: punti 78,4 
 
Giudizio sulla prova orale di lingua inglese : molto buono 
 
 
 
Candidata SCHETTINI Laura 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 4,5 0,5 1 0,5 6,5 

pubbl 2 4,5 0,5 1 0,5 6,5 

pubbl 3 2,5 0,5 1 0,5 4,5 

pubbl 4 1,5 0,5 1 0,5 3,5 

pubbl 5 2 0,5 1 0,5 4 

pubbl 6 2,5 0,5 1 0,5 4,5 

pubbl 7 2,5 0,5 1 0,5 4,5 

pubbl 8 1 0,5 1 0,5 3 



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

pubbl 10 2,5 0,5 1 0,3 4,3 

pubbl 11 2,5 0,5 1 0,5 4,5 

pubbl 12 2 0,5 1 0,5 4 

      

totale pubblicazioni 30,5 6 12 5,8 54,3 

 

Totale punti: 54,3 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

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

punti 10 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

punti 4 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 

 
Totale punti: 14 
 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per  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 la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Punti 4 

Per documentata attività di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

- borse di studio post-doc, assegni di ricerca, contratti di 
ricerca punti 2/anno 

borse di studio post-dottorali e attività assimilabili della durata 
complessiva inferiore a 12 mesi punti 0,1/mesi 

Punti 8 

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

Punti 1 

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

Punti  4 



Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti criteri: continuità e intensità temporale 
 
La consistenza della produzione scientifica è molto rilevante sul piano 
della continuità e intensità temporale 

Punti  2 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 Punti  0,5 

 
Totale punti: 19,5 
 
Totale complessivo: punti 87,8 
 
 
Giudizio sulla prova orale di lingua inglese : molto buono 
 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Schettini Laura per le seguenti 
motivazioni:  
 
Laura Schettini presenta una produzione scientifica di livello eccellente. Molto consistente 
sul piano quantitativo, è originale e innovativa negli approcci, metodologicamente rigorosa 
nell'analisi e nell'interpretazione.Terreno privilegiato del suo percorso di ricerca è la storia 
di genere, con una particolare attenzione per corpi e sessualità. Tale prospettiva di indagine 
è stata affrontata a partire da angolature diverse e con una notevole consapevolezza 
metodologica. Schettini ha maturato un’ottima esperienza didattica e di servizio agli studenti. 
Presenta un curriculum ricco e di ottimo livello, consistente sul piano dell’attività scientifica 
e organizzativa, così come in iniziative di disseminazione del sapere storico. Ha inoltre 
ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale nel settore M-Sto/04 nel 2018. 
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 3 febbraio 2023 
 

 
Il Presidente della commissione 

 
Prof.ssa Carlotta Sorba presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
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