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Procedura selettiva per l’assunzione di due ricercatori di tipo A nell’ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_CN_EI_01- Allegato n. 44 per l’assunzione di n. 2 posti di ricercatore a 
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Future Center - NBFC” 

 
VERBALE N. 3 

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

 

Prof. Mauro Antonelli, professore I fascia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Prof.ssa Elena Canadelli, professoressa II fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Flavia Marcacci, professoressa straordinaria della Pontificia Università 
Lateranense 

 
si riunisce il giorno 23 gennaio 2023 alle ore 10.30 in forma telematica zoom, 
mauro.antonelli@unimib.it, elena.canadelli@unipd.it, marcacci@pul.va, 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 (non erano presenti 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) Beltrame Tiziana N. 
2) Costa Maria Teresa 
3) Laverda Alessandro 
4) Napolitani Maddalena 
5) Strazzoni Andrea 
6) Tonetti Luca  

 
 

Alle ore 10.40 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 e 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 60 punti. 
 
 

 Nome Candidato 

Prof. Mauro Antonelli Tonetti Luca, Beltrame Tiziana 
N. 

Prof.ssa Elena Canadelli Tonetti Luca, Beltrame Tiziana 
N. 

Prof.ssa Flavia Marcacci Tonetti Luca, Beltrame Tiziana 
N. 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quali candidati vincitori 
Tonetti Luca e Beltrame Tiziana N. per le seguenti motivazioni (Allegato - Punteggi e 
giudizi sulla prova orale): 
 

- Tonetti Luca ha presentato pubblicazioni nel complesso ottime, originali, innovative 
e di un rigore metodologico da molto buono a ottimo. L’attività didattica si è svolta 
prevalentemente all’interno del settore della storia della scienza e appare nel 
complesso buona. Il curriculum del candidato è valutato nell’insieme come molto 
buono.  

- Beltrame Tiziana N. ha presentato pubblicazioni nel complesso molto buone, 
originali, innovative e di un rigore metodologico da molto buono a ottimo. L’attività 
didattica riguardante il patrimonio museale, e dunque in parte di pertinenza della 
storia della scienza, appare nel complesso buona. Il curriculum della candidata è 
valutato nell’insieme come ottimo.  

 
 
La discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova linguistica dei candidati 
terminano alle ore 12.15. La seduta della commissione riprende il 24 gennaio alle ore 10.00 
e termina alle ore 12.00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 24/1/2023 
 

  
Il Segretario della commissione 

 
Prof.ssa Elena Canadelli  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 

Candidata Beltrame Tiziana N. 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

e rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazione 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate 
 

rilevanza 

scientifica 

della 

collocazione 

editoriale di 

ciascuna 

pubblicazione 

e sua 

diffusione 

all'interno 

della 

comunità 

scientifica 

determinazione 

analitica, 

anche sulla 

base di criteri 

riconosciuti 

nella comunità 

scientifica 

internazionale 

di riferimento, 

dell'apporto 

individuale del 

ricercatore nel 

caso di 

partecipazione 

del medesimo 

a lavori in 

collaborazione  

TOTALE 

Pubblicazione 1  

Ethnographie de 

la 

patrimonialisation 

2 1 1 1 5 

Pubblicazione 2  

Les trames 

matérielles et 

2 0,5 0,5 1 4 



 

sociales de 

l’image 

numérique 

Pubblicazione 3 

Le code-barres: 

fil d’Ariane d’un 

masque kanaga 

1 1 0,5 1 3,5 

Pubblicazione 4 

Un travail de 

Pénélope au 

musée 

2 1 0,5 1 4,5 

Pubblicazione 5 

Le corps 

numérique des 

données 

2 1 0,5 1 4,5 

Pubblicazione 6 

Cataloguer, 

indexer et 

encoder 

1 1 0,5 0,5 3 

Pubblicazione 7 

Classer les 

inclassables  

2 1 1 1 5 

Pubblicazione 8 

Creating new 

connections 

2 1 0,5 1 4,5 

Pubblicazione 9 

Penser les 

mondes infimes 

1 0,5 0,5 0,33 2,33 

Pubblicazione 10 

L’insecte à 

l’oeuvre 

1 0,5 0,5 1 3 

Pubblicazione 11 

Sonder une 

collection 

1 0,5 0,5 0,25 2,25 

Pubblicazione 12 

Restaurer une 

aile d’avion 

2 1 1 0,5 4,5 

 

Totale punti pubblicazioni: 46,08 PUNTI 
 
 
 
 
 



 

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 per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD  
 

4 punti 

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

2 punti 

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

 
Totale punti didattica: 6 PUNTI 
 
 
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 

10 punti 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante) 

 0 punti 

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

1 punti 

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

4 punti 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: intensità e continuità temporale, 
originalità, innovatività e rigore, rilevanza e congruenza di ciascuna 
pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare 
oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate, 
rilevanza e congruenza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica, apporto individuale del candidato in caso di lavori in 
collaborazione 

10 punti 

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 punti 

 
Totale punti curriculum: 25 PUNTI 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 77,08 



 

 
Giudizio sulla prova orale di accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese: 
ottimo 
 
 
Candidata Costa Maria Teresa 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

e rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazione 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate 
 

rilevanza 

scientifica 

della 

collocazione 

editoriale di 

ciascuna 

pubblicazione 

e sua 

diffusione 

all'interno 

della 

comunità 

scientifica 

determinazione 

analitica, 

anche sulla 

base di criteri 

riconosciuti 

nella comunità 

scientifica 

internazionale 

di riferimento, 

dell'apporto 

individuale del 

ricercatore nel 

caso di 

partecipazione 

del medesimo 

a lavori in 

collaborazione  

TOTALE 

Pubblicazione 1  

A Transcultural Approach to 

Art History 

2 0 0,5 1 3,5 

Pubblicazione 2  

Benjamins “Kapitalismus als 

Religion” 

1 0 0,5 1 2,5 

Pubblicazione 3 

Aby Warburgs 

Übersetzungswissenschaft 

2 0,5 0,5 1 4 

Pubblicazione 4 

Für ein Ethos 

1 0 0,5 1 2,5 

Pubblicazione 5 

Il carattere distruttivo. Walter 

Benjamin e il pensiero della 

soglia 

2 0,5 1 1 4,5 

Pubblicazione 6 

Metamorphosis of ruins 

1 0 0,5 1 2,5 

Pubblicazione 7 1 0 0 1 2 



 

Bilderwanderungen. Umberto 

Boccionis memorialer Atlas 

Pubblicazione 8 

Aby Warburg’s literal and 

intermedial self-translation 

2 0 0,5 1 3,5 

Pubblicazione 9 

Kunstgeschichte als 

Raumgeschichte 

1 0,5 0 1 2,5 

Pubblicazione 10 

Walter Benjamins 

Auseinandersetzung 

1 0 0,5 1 2,5 

Pubblicazione 11 

Die Lesbarkeit der Bilder 

2 0,5 0,5 1 4 

Pubblicazione 12 

Il dibattito sull’immagine 

2 0,5 0,5 1 4 

 

Totale punti pubblicazioni: 38 PUNTI 
 
 
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 per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD  
 

2 punti 

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

2 punti 

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

 
Totale punti didattica: 4 PUNTI 
 
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 

9 punti 

Per  conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

 0 punti 

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

0 punti 



 

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

5 punti 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: intensità e continuità temporale, 
originalità, innovatività e rigore, rilevanza e congruenza di ciascuna 
pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare 
oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate, 
rilevanza e congruenza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica, apporto individuale del candidato in caso di lavori in 
collaborazione 

7 punti 

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 punti 

 
Totale punti curriculum: 22 PUNTI 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 64 
 
Giudizio sulla prova orale di accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese: 
ottimo 
 
 
Candidato Laverda Alessandro 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

e rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazione 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate 
 

rilevanza 

scientifica 

della 

collocazione 

editoriale di 

ciascuna 

pubblicazione 

e sua 

diffusione 

all'interno 

della 

comunità 

scientifica 

determinazione 

analitica, 

anche sulla 

base di criteri 

riconosciuti 

nella comunità 

scientifica 

internazionale 

di riferimento, 

dell'apporto 

individuale del 

ricercatore nel 

caso di 

partecipazione 

del medesimo 

a lavori in 

collaborazione  

TOTALE 

Pubblicazione 1  2 1 1 1 5 



 

Revising the 

Supernatural 

Pubblicazione 2  

La nascita del 

sovrannaturale 

2 0,5 0,5 1 4 

Pubblicazione 3 

Opus e 

crudelitas 

2 0,5 0,5 1 4 

Pubblicazione 4 

Opus e 

crudelitas 

2 0,5 0,5 1 4 

Pubblicazione 5 

Tracing the 

Boundaries of 

the Natural 

2 0,5 0,5 1 4 

Pubblicazione 6 

Revising the 

Supernatural: 

Prospero 

Lambertini 

2 0,5 0 1 4 

 

Totale punti pubblicazioni: 25 PUNTI 
 
 
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 per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD  
 

0 punti 

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

0 punti 

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

 
Totale punti didattica: 0 PUNTI 
 
 
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 

5 punti 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante) 

 0 punti 

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

0 punti 

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

1 punti 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: intensità e continuità temporale, 
originalità, innovatività e rigore, rilevanza e congruenza di ciascuna 
pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare 
oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate, 
rilevanza e congruenza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica, apporto individuale del candidato in caso di lavori in 
collaborazione 

6 punti 

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 punti 

 
Totale punti curriculum: 12 PUNTI 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 37 
 
Giudizio sulla prova orale di accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese: 
ottimo 
 
 
Candidata Napolitani Maddalena 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

e rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazione 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 

rilevanza 

scientifica 

della 

collocazione 

editoriale di 

ciascuna 

pubblicazione 

e sua 

determinazione 

analitica, 

anche sulla 

base di criteri 

riconosciuti 

nella comunità 

scientifica 

internazionale 

TOTALE 



 

interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate 
 

diffusione 

all'interno 

della 

comunità 

scientifica 

di riferimento, 

dell'apporto 

individuale del 

ricercatore nel 

caso di 

partecipazione 

del medesimo 

a lavori in 

collaborazione  

Pubblicazione 1  

Les pierres de la 

Nation 

2 1 1 1 5 

Pubblicazione 2  

Born with the 

taste for 

sciences and the 

arts 

2 1 1 1 5 

Pubblicazione 3 

Un musée de 

minéraux à 

l’École des 

Mines de Paris 

1 1 1 1 4 

Pubblicazione 4 

Le cabinet 

d’objets d’art de 

Balthazar-

Georges Sage 

2 1 0,5 1 4,5 

Pubblicazione 5 

Viaggio al centro 

della Terra 

2 1 0,5 1 4,5 

Pubblicazione 6 

Painting the 

mountains 

between Art and 

Earth Sciences 

2 1 0,5 1 4,5 

Pubblicazione 7 

Les collections 

de minéraux 

1 0,5 0 1 2,5 

Pubblicazione 8 

The Wonder of 

Mineralogy 

1 1 1 1 4 

Pubblicazione 9 

Ricetto di cose 

rare e preziose 

1 0,5 0 1 2,5 



 

Pubblicazione 

10 

L’expertise “mise 

en scène” 

1 0,5 0 1 2,5 

Pubblicazione 

11 

L’expédition en 

Sibérie de Jean 

Pierre Alibert 

1 0,5 0 1 2,5 

Pubblicazione 

12 

Patrimonialiser 

les collections 

minéralogiques 

0 0,5 0,5 1 2 

 

Totale punti pubblicazioni: 43,5 PUNTI  
 
 
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 per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD  
 

3 punti 

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

1 punti 

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

 
Totale punti didattica: 4 PUNTI 
 
 
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 punti 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante) 

 0 punti 



 

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

1 punti 

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

3 punti 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: intensità e continuità temporale, 
originalità, innovatività e rigore, rilevanza e congruenza di ciascuna 
pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare 
oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate, 
rilevanza e congruenza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica, apporto individuale del candidato in caso di lavori in 
collaborazione 

7 punti 

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 punti 

 
Totale punti curriculum: 15 PUNTI  
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 62,5 
 
Giudizio sulla prova orale di accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese: 
ottimo 
 
 
Candidato Strazzoni Andrea 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

e rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazione 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate 
 

rilevanza 

scientifica 

della 

collocazione 

editoriale di 

ciascuna 

pubblicazione 

e sua 

diffusione 

all'interno 

della 

comunità 

scientifica 

determinazione 

analitica, 

anche sulla 

base di criteri 

riconosciuti 

nella comunità 

scientifica 

internazionale 

di riferimento, 

dell'apporto 

individuale del 

ricercatore nel 

caso di 

partecipazione 

del medesimo 

TOTALE 



 

a lavori in 

collaborazione  

Pubblicazione 1  

The Quarrel over 

Swammerdam’s 

Posthumous 

Works  

2 1 0,5 1 4,5 

Pubblicazione 2 

Burchard de 

Volder and the 

Age of the 

Scientific 

Revolution 

2 1 1  1  5  

 

Pubblicazione 3 

Dutch 

Cartesianism 

and the Birth of 

Philosophy of 

Science 

2  1  1  1  5 

 

Pubblicazione 4 

The Use and 

Plagiarism of 

Descartes’s 

Traité de 

l’homme by 

Henricus Regius 

2 1 1 1 5 

Pubblicazione 5 

Neglected 

Sources on 

Cartesianism 

1 0,5 1 1 3,5 

Pubblicazione 6 

Some 

Unpublished 

Fragments on 

Descartes’s Life 

and Works 

1 0,5 0,5 1 3 

Pubblicazione 7 

Letter of Peter 

Hartzing to 

Gerhard Wolter 

Molanus 

1 0,5 1 1 3,5 

Pubblicazione 8 2 1 1 1 5 



 

How Did Regius 

Become 

Regius?  

Pubblicazione 9 

The Medical 

Cartesianism of 

Henricus Regius 

2 1 1 1 5 

Pubblicazione 

10 

The Didactic, 

Persuasive and 

Scientific Uses 

of Illustrations 

after Descartes 

1 1 0,5 1 3,5 

Pubblicazione 

11 

The Dutch Fates 

of Bacon’s 

Philosophy 

1 0,5 1 1 3,5 

Pubblicazione 

12 

Between 

Descartes and 

Boyle 

1 1 1 1 4 

 

Totale punti pubblicazioni: 50,5 PUNTI 
 
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 per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD  
 

1 punto 

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

0,5 punto 

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

 
Totale punti didattica: 1,5 PUNTI 
 
 
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 

9 punti 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante) 

 0 punti 

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

0 punti 

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

5 punti 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: intensità e continuità temporale, 
originalità, innovatività e rigore, rilevanza e congruenza di ciascuna 
pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare 
oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate, 
rilevanza e congruenza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica, apporto individuale del candidato in caso di lavori in 
collaborazione 

9 punti 

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 punti 

 
Totale punti curriculum: 23 PUNTI 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 75 
 
Giudizio sulla prova orale di accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese: 
ottimo 
 
Candidato Tonetti Luca 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

e rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazione 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplinari 
ad esso 

rilevanza 

scientifica 

della 

collocazione 

editoriale di 

ciascuna 

pubblicazione 

e sua 

diffusione 

all'interno 

determinazione 

analitica, 

anche sulla 

base di criteri 

riconosciuti 

nella comunità 

scientifica 

internazionale 

di riferimento, 

dell'apporto 

TOTALE 



 

strettamente 
correlate 
 

della 

comunità 

scientifica 

individuale del 

ricercatore nel 

caso di 

partecipazione 

del medesimo 

a lavori in 

collaborazione  

Pubblicazione 1  

La sfida della 

causalità alla 

pratica medica 

1 0,5 0,5 1 3 

Pubblicazione 2  

L’arte di 

prolungare la 

vita 

2 1 1 1  5  

 

Pubblicazione 3 

Stimulus and 

Fibre Theory in 

Giorgio Baglivi’s 

Medicine 

2 1 1 1 5 

Pubblicazione 4 

Bodies in 

Balance 

2 1 1 1 5 

Pubblicazione 5 

La fisica nel 

«Journal de 

Trévoux» 

1 1 1 1 4 

Pubblicazione 6 

La medicina nei 

Mémoires de 

Trévoux 

2 1 1 1 5 

Pubblicazione 7 

Stampa e 

trasmissione 

delle 

conoscenze 

tecnico-

scientifiche 

1 1 1 1 4 

Pubblicazione 8 

Testing Drugs in 

Giorgio Baglivi’s 

Dissertation on 

Vesicants 

2 1 0,5 1 4,5 

Pubblicazione 9 1 1 0,5 1 3,5 



 

Just like 

Astronomers 

Pubblicazione 

10 

In difesa della 

‘medicina 

indigena’ 

1 1 0,5 1 3,5 

Pubblicazione 

11 

Machines and 

Diseases 

1 1 0,5 1 3,5 

Pubblicazione 

12 

Corpus 

fasciculus 

fibrarum 

2 1 1 1 5 

 

Totale punti pubblicazioni: 51 PUNTI 
 
 
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 per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD  
 

4 punti 

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

2 punti 

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

 
Totale punti didattica: 6 PUNTI 
 
 
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 

8 punti 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante) 

 0 punti 



 

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

0 punti 

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

4 punti 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: intensità e continuità temporale, 
originalità, innovatività e rigore, rilevanza e congruenza di ciascuna 
pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare 
oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate, 
rilevanza e congruenza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica, apporto individuale del candidato in caso di lavori in 
collaborazione 

10 punti 

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 punti 

 
Totale punti curriculum: 22 PUNTI 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 79 
 
Giudizio sulla prova orale di accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese: 
ottimo 
 
 
La Commissione individua quali candidati vincitori Tonetti Luca (punti totali 79) e Beltrame 
Tiziana N. (punti totali 77,08) per le seguenti motivazioni: 
 

- Tonetti Luca ha presentato pubblicazioni nel complesso ottime, originali, innovative 
e di un rigore metodologico da molto buono a ottimo. L’attività didattica si è svolta 
prevalentemente all’interno del settore della storia della scienza e appare nel 
complesso buona. Il curriculum del candidato è valutato nell’insieme come molto 
buono.  

- Beltrame Tiziana N. ha presentato pubblicazioni nel complesso molto buone, 
originali, innovative e di un rigore metodologico da molto buono a ottimo. L’attività 
didattica riguardante il patrimonio museale, e dunque in parte di pertinenza della 
storia della scienza, appare nel complesso come buona. Il curriculum della candidata 
è valutato nell’insieme come ottimo.  

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di  
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 24/1/2023 

  
 



 

Il Segretario della commissione 
 

Prof.ssa Elena Canadelli 
 

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