UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichità (DISSGEA) - per il settore
concorsuale 11/A2 (profilo: settore scientifico disciplinare M-ST0/02 - Storia Moderna) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dir-.~mbre 201 O, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 2342 del 16 luglio 2015, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 del 28 luglio 2015, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
allegato B) al Verbale 2 del 16 dicembre 2015

Candidata IVANA PEDERZANI

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
Le pubblicazioni della candidata sono originali, metodologicamente fondate, parzialmente ben
collocate dal punto di vista editoriale. La sua produzione ha toccato temi di Storia del
costituzionalismo, di Storia politica e sociale, di Storia religiosa e dell'associazionismo,
sviluppandone aspetti e problemi di rilievo. Laureata in Materie letterarie nel 1973 presso la
Facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal 1980 è ricercatrice di
Storia moderna presso la stessa università. E' stata relatrice in convegni e seminari, nazionali e
internazionali, responsabile scientifica di due gruppi di ricerca dell'Università Cattolica di Milano e
membro di altri gruppi di ricerca e di un'unità div~ gruppo di ricerca nazionale dello stesso ateneo.
È stata titolare di corsi di Storia della pubblica amministrazione, di Storia del lavoro e delle
professioni, di Storia del corpo e ha tenuto seminari di Storia moderna e di Storia della Francia.
'

ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

~

Giudizio collegiale della Commissione:
La candidata presenta un'adeguata qualificazione scientifica. Dal curriculum, dalle pubblicazioni
scientifiche e dalla qualità dei progetti di ricerca ideati, diretti e attuati non si può evincere la
richiesta conoscenza della lingua inglese.

Candidato GIOVANNI SILVANO
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
Le pubblicazioni del candidato sono originali, innovative, metodologicamente rigorose e quasi
sempre ben collocate dal punto di vista editoriale. La sua produzione scientifica, incentrata

inizialmente sulla teoria e la pratica dello Stato rinascimentale, si è estesa a temi di storia sociale ed
economica, di storia politica, di storia dell'assist~nza e della sanità, sviluppandone fondamentali
aspetti e problemi, in un ampio arco cronologico. Laureato in Filosofia nel 1987 presso l'Università
di Padova, ha conseguito il PhD in Storia europea presso l'Università di California di Los Angeles
(UCLA) nel 1987 e nel 1988 è stato Fellow presso la Johns Hopkins University di Baltimora. Dal
2004 è professore associato di Storia moderna presso l'Università di Padova, dove dal 1989 era
stato in precedenza ricercatore. E' stato responsabile scientifico del progetto europeo Cliohres per
l'unità di ricerca dell'Università di Padova e di alcuni progetti di ricerca dello stesso ateneo; è
attualmente membro di un progetto di ricerca nazionale e di due centri di ricerca interdipartimentali
dell'Università di Padova. E' stato relatore in convegni e seminari nazionali e internazionali. È stato
titolare di corsi di Storia moderna, Storia sociale, Fonti e metodi della ricerca modernistica,
maturando una considerevole e significativa esperienza didattica, a cui va aggiunta la direzione e
l'insegnamento in master universitari di primo e di secondo livello.
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato presenta una più che adeguata qualificazione scientifica. Dal curriculum, dalle
pubblicazioni scientifiche e della qualità dei progetti di ricerca ideati, diretti e attuati si evince
un'ottima conoscenza della lingua inglese.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichità (DISSGEA) - per il settore
concorsuale 11/A2 (profilo: settore scientifico disciplinare M-ST0/02 - Storia Moderna) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 2342 del 16 luglio 2015, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 del 28 luglio 2015, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
allegato C) al Verbale 3 del 16 dicembre 2015

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATA: IVANA PEDERZANI
GIUDIZIO COMPLESSIVO: È in possesso di un apprezzabile curriculum scientifico complessivo e di
un'adeguata qualificazione scientifica al profilo.

CANDIDATO: GIOVANNI SILVANO
GIUDIZIO COMPLESSIVO: È in possesso di un completo e originale curriculum scientifico
complessivo; la sua qualificazione scientifica e le competenze linguistiche sono più che adeguate al profilo.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in te; mini comparativi Giovanni Silvano è stato
individuato all'unanimità quale candidato idoneo della presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni:
Presenta pubblicazioni scientifiche originali, innovative, metodologicamente rigorose e quasi
sempre ben collocate dal punto di vista editoriale. La sua produzione scientifica copre una pluralità
di temi inerenti il settore scientifico-disciplinare, sviluppandone aspetti e problemi fondamentali:
teoria e pratica dello Stato rinascimentale, storia sociale ed economica, storia politica, storia
dell'assistenza e della sanità. Ha al suo attivo esperienze formative e di ricerca effettuate all'estero;
dal 2004 è professore associato di Storia moderna presso l'Università di Padova, dove dal 1989 era
stato in precedenza ricercatore e per la quale ha tenuto corsi di Storia moderna, Storia sociale, Fonti
e metodi della ricerca modernistica, maturando una notevole esperienza didattica, coronata dalla
direzione in master universitari di primo e di seco'1do livello. E' stato responsabile scientifico di un
progetto europeo per l'unità di ricerca dell'Università di Padova, responsabile di alcuni progetti di
ricerca dello stesso ateneo; membro di un progetto di ricerca nazionale e di due centri di ricerca
interdipartimentali dell'Università di Padova. Per tutti questi elementi, la commissione unanime ha
ritenuto di indicarlo come idoneo a un posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di
Scienze storiche, geografiche e dell'antichità (DISSGEA) - per il settore concorsuale 11/A2
(profilo: settore scientifico disciplinare M-ST0/02 - Storia Moderna).

Padova, 16 dicembre 2015
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