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Procedura selettiva 2022RUA05 - Allegato n. 11 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali - SPGI 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 A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 2406/2022 del 14/06/2022

VERBALE N. 4

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n.
4046/2022 del 04/10/2022 composta da:

Prof. Filippo Focardi, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova
Prof. Francesco Bartolini, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di
Macerata

Prof.ssa Anna Pellegrino, professoressa di seconda fascia dell'Università degli Studi di
Bologna Alma Mater Studiorum

si riunisce il giorno 17/01/2023 alle ore 9.00 in forma telematica, con le seguenti modalità
(su piattaforma digitale zoom - filippo.focardi@.unipd.ìt: francesco.bartolini@unìmc.it;
anna.pelleqrino@unibo.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) Albanese Matteo Antonio
2) Betti Eloisa
3) Cavarocchi Francesca
4) Francescangeli Eros
5) Inaudi Silvia Daniela
6) Salvante Martina

La Commissione mette a disposizione dei candidati copia dell'allegato al verbale 3, già
consegnato all'Ufficio Personale docente dell'Ateneo e precisamente l'Allegato - Giudizi
analitici. I candidati ne hanno preso compiuta visione.

Alle ore 9.20 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 giudìzio 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, in base all'art. 15 comma
10 del Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) ai sensi
dell'art. 14, comma 6 quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito
in Legge 29 giugno 2022, n. 79) abbia conseguito una valutazione complessiva di almeno
60 punti.

Nome Candidato

Prof. Filippo Focardi Eloisa Betti

Prof. Francesco Bartolini Eloisa Betti

Prof.ssa Anna Pellegrino Eloisa Betti

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore
Eloisa Betti per le seguenti motivazioni. La candidata vanta una ricca produzione scientifica
nell'ambito della storia del lavoro e della storia di genere, distinguendosi per originalità e
capacità di approfondimento critico. Dialogando con i lavori più innovativi di globai labour
history e di feminist labour history, la candidata ha sviluppato ricerche particolarmente
interessanti e innovative sul lavoro precario e il lavoro femminile nel Novecento, con
riferimento sia al contesto nazionale sia a quello internazionale. I risultati delle sue ricerche
godono di ampia circolazione anche all'estero e rappresentano un importante punto di
riferimento per la comunità scientifica. Intensa risulta inoltre la sua partecipazione a progetti
e gruppi di ricerca nazionali e internazionali, con funzioni anche di coordinamento, all'interno
di una ramificata rete di rapporti con istituti universitari ed enti culturali. La candidata vanta
una pluriennale esperienza didattica, svolta anche in lingua inglese, e ha progettato e
promosso numerose attività di public history.

Il Prof. Filippo Focardi membro della presente Commissione si impegna a consegnare
all'UfFìcio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati
all'Ufficio suddetto per email.

La seduta termina alle ore 15.35.

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.

Padova, 17/01/2023

Il Presidente

Prof. Filippo Focardi presso l'Università degli Studi di Padova


