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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 

11/A2- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-STO/02 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA RELIGIONI ARTE 

SPETTACOLO (SARAS) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA” BANDITA CON DD N. 1606 DEL 20 GIUGNO 2019 

 

 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2020, il giorno 4 del mese di marzo in Roma si è riunita in presentia nei locali del 

Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo (SARAS) la Commissione 

giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/A2 – Settore scientifico-disciplinare 

MSTO/02 Storia Moderna - presso il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte 

Spettacolo (SARAS) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, D.D. n. 1606 del 20 

giugno 2019 (GU n. 82 IV SS concorsi del 15 ottobre 2019), e composta da: 

 

- Prof. Giuseppe Caridi, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

cognitive, psicologiche, pedagogiche e studi culturali (COSPECS) dell’Università degli Studi 

di Messina, presidente; 

- Prof. Vittorio Frajese, professore ordinario presso il Dipartimento di Storia 

Antropologia Religioni Arte Spettacolo (SARAS) dell’Università degli Studi di Roma 

Sapienza, segretario; 

- Prof.ssa Simona Negruzzo, professore associato presso il Dipartimento di Storia 

Culture Civiltà (DISCI) dell’Università degli Studi di Bologna, componente. 

 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00.  

 

I candidati al colloquio, risultano essere i seguenti :  

 

1- Alonge Guillaume 

2- Battistoni Marco 

3- Brunelli Giampiero 

4- Calonaci Stefano 

5- Iannuzzi Isabella 

6- Lirosi Alessia 
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Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 

all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

 

1- Alonge Guillaume 

2- Brunelli Giampiero 

3- Calonaci Stefano 

4- Iannuzzi Isabella 

5- Lirosi Alessia 

 

Il candidato Marco Battistoni risulta assente.  

 

Previo accertamento della loro identità personale [si allegano le fotocopie del documento di 

riconoscimento, debitamente firmate dai candidati], la Commissione dà inizio al colloquio, in 

forma seminariale, come previsto dal bando, seguendo l’ordine alfabetico.  

 

Al termine del seminario di ciascun candidato, la Commissione procede all’accertamento 

delle competenze linguistiche del candidato, mediante la lettura e traduzione di un brano, 

selezionato casualmente da un testo scientifico.  

Per il francese il testo scelto è Michel Foucault, L’usage des plaisirs, Gallimard, Paris 1984; 

per l’inglese Hannah Barker, Newspapers, Politics and English Society, 1695-1855, 

Longman, Edinburgh 2000; per il tedesco Hubert Wolf – Bernward Schmidt, Benedikt XIV. 

Und die Reform des Buchzensurverfahrens. Zur Geschicthe und Rezeption von “Sollicita ac 

provida”, Ferdinand Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 2011; per lo spagnolo 

Tomas Campanella, La Monarquia del Mesias. Las Monarquias de las Naciones, Centro de 

Estudios constitutionales, Madrid 1989.  

 

Terminati i colloqui seminariali e l’accertamento delle competenze linguistiche, la 

Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova nelle 

lingue straniere indicate nel bando.  

 

 

CANDIDATO: ALONGE GUILLAUME  

Il Presidente della Commissione chiede al Candidato di ripercorrere il percorso di ricerca fin 

qui svolto e di esporre le linee di un possibile progetto di ricerca su tematiche riguardanti la 

storia europea o italiana in età moderna avvalendosi di fonti primarie indagate con rigore 

metodologico e approccio innovativo, da sviluppare nell’arco dei tre anni previsti dalla 

procedura di selezione in corso a partire dai suoi precedenti interessi di studio.  

Il Candidato, dopo aver approfondito figure significative dell’evangelismo italiano e 

ricostruito i legami diplomatici tra la Francia e Venezia nel primo Cinquecento, illustra due 

possibili percorsi di ricerca: il primo fondato sulla riedizione di una porzione significativa 

dell’epistolario di Caterina de’ Medici, analizzato e commentato nell’ottica dell’azione 

diplomatica e dei legami tra la corte francese e gli Stati italiani; il secondo centrato sulla 

ricostruzione biografica di un signore feudale giapponese, convertito al cattolicesimo tra XVI 
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e XVII secolo, in coincidenza con l’unificazione politica del Giappone e le ripercussioni della 

Controriforma al di fuori dell’Europa 

L’esposizione è stata sicura, chiara e competente. 

Dimostra il possesso delle competenze linguistiche (inglese – francese) richieste dal bando. 

 

 

CANDIDATO: BRUNELLI GIAMPIERO  

Il Presidente della Commissione chiede al Candidato di ripercorrere il percorso di ricerca fin 

qui svolto e di esporre le linee di un possibile progetto di ricerca su tematiche riguardanti la 

storia europea o italiana in età moderna avvalendosi di fonti primarie indagate con rigore 

metodologico e approccio innovativo, da sviluppare nell’arco dei tre anni previsti dalla 

procedura di selezione in corso a partire dai suoi precedenti interessi di studio.  

Il Candidato, dopo aver individuato nell’evoluzione degli eserciti, della storia militare e della 

costruzione della statualità pontificia le linee portanti dei suoi studi, espone un possibile 

nuovo percorso di ricerca basato sulla circolazione delle élites, con particolare attenzione 

all’impiego militare del ceto nobiliare, secondo un’ottica svincolata dalla forza attrattiva del 

mondo delle corti e delle relazioni di clientela e padronato, nelle prospettiva di una 

ricostruzione prosopografia della nobiltà militare italiana. All’interno di questo percorso 

risulta centrale un’interpretazione delle figure dei pontefici al di fuori degli stereotipi 

storiografici tradizionali. 

L’esposizione del Candidato appare ampia, puntuale ed esauriente 

Dimostra il possesso delle competenze linguistiche (inglese – francese) richieste dal bando. 

 

 

CANDIDATO: CALONACI STEFANO  

Il Presidente della Commissione chiede al Candidato di ripercorrere il percorso di ricerca fin 

qui svolto e di esporre le linee di un possibile progetto di ricerca su tematiche riguardanti la 

storia europea o italiana in età moderna avvalendosi di fonti primarie indagate con rigore 

metodologico e approccio innovativo, da sviluppare nell’arco dei tre anni previsti dalla 

procedura di selezione in corso a partire dai suoi precedenti interessi di studio. 

Il Candidato, dopo essersi occupato della storia delle famiglie nobili toscane in età moderna, 

dei ceti medi in età rinascimentale, delle varie forme di giurisdizione e della giustizia feudale 

soffermandosi soprattutto delle connessioni tra giustizia di tipo signorile e quella degli Stati 

regionali, espone un possibile nuovo percorso di ricerca sulla recezione a livello letterario e 

cronachistico dei fatti di sangue derivanti da “questioni d’amore”, attraverso lo studio dei 

“casi occorsi” narrati nelle fonti manoscritte anonime. 

L’esposizione appare ampia ed articolata. 

Dimostra il possesso delle competenze linguistiche (inglese – francese) richieste dal bando. 

 

 

CANDIDATA: IANNUZZI ISABELLA  

Il Presidente della Commissione chiede alla Candidata di ripercorrere il percorso di ricerca fin 

qui svolto e di esporre le linee di un possibile progetto di ricerca su tematiche riguardanti la 

storia europea o italiana in età moderna avvalendosi di fonti primarie indagate con rigore 
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metodologico e approccio innovativo, da sviluppare nell’arco dei tre anni previsti dalla 

procedura di selezione in corso a partire dai suoi precedenti interessi di studio.  

La Candidata, dopo aver trattato della storia delle monarchie iberiche e delle loro relazioni 

con il Papato, manifesta l’intenzione di proseguire un progetto di ricerca analizzando l’intero 

corpus delle lettere del banchiere Simón Ruíz ricostruendone le relazioni con la Curia papale, 

le pratiche diplomatiche e gli scambi culturali tra la Monarchia spagnola, Roma e la Firenze 

dei Medici. Ha altresì in programma un’altra ricerca sulla famiglia Torres evidenziandone le 

connessioni tra Spagna e Roma nel secondo Cinquecento. 

La Candidata espone con sicurezza gli argomenti e le linee di ricerca. 

Dimostra il possesso delle competenze linguistiche (inglese – spagnolo) richieste dal bando.  

 

 

CANDIDATA: LIROSI ALESSIA  

Il Presidente della Commissione chiede alla Candidata di ripercorrere il percorso di ricerca fin 

qui svolto e di esporre le linee di un possibile progetto di ricerca su tematiche riguardanti la 

storia europea o italiana in età moderna avvalendosi di fonti primarie indagate con rigore 

metodologico e approccio innovativo, da sviluppare nell’arco dei tre anni previsti dalla 

procedura di selezione in corso a partire dai suoi precedenti interessi di studio.  

La Candidata, partendo dai suoi studi sui monasteri femminili, analizzati dal punto di vista 

sociale, economico, religioso, politico, educativo e della storia di genere, illustra un progetto 

di ricerca centrato sulla storia della moda e teso a ricostruite i collegamenti tra abito, 

comportamento e determinate categorie di donne considerate marginali, facendo emergere i 

ruoli sociali femminili nel contesto romano di età moderna (XVI-XIX). 

L’esposizione della Candidata appare sciolta e puntuale. 

Dimostra il possesso delle competenze linguistiche (inglese – francese) richieste dal bando.  

 

 

Completata la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera la 

Commissione procede a formulare il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione 

al curriculum e ai requisiti stabiliti dal bando.  

 

 

CANDIDATO: ALONGE GUILLAUME  

Il Candidato ha ottenuto nel 2013 il dottorato di ricerca ed è stato borsista presso diverse 

istituzioni scientifiche nazionali ed europee. Ha collaborato a progetti e gruppi di ricerca in 

Italia e in Francia, intervenendo a numerosi convegni e seminari nazionali ed esteri. Già 

ATER (Attaché temporaire d’enseignement et de recherche) dell’Università di Aix-Marseille, 

nel 2014 ha ottenuto la qualification a Maître de conférence, rinnovata poi nel 2018. Ha avuto 

l’incarico di cultore della materia in Storia moderna e Metodologia della ricerca storica 

all’Università di Torino e nel 2017 ha conseguito l’ASN di II fascia nel SC 11/A2 Storia 

moderna (SSD M-STO/02). L’itinerario di ricerca del Candidato appare ben strutturato e 

fondato su una ricca documentazione archivistica e bibliografica, avvalendosi di una vasta 

esperienza internazionale, manifestatasi in una elevata produttività scientifica facendo 

emergere le connessioni tra religione e politica nel primi decenni del XVI secolo. Dalla 
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ricostruzione di alcune importanti figure dell’evangelismo come il cardinale Federico Fregoso 

e i suoi legami con l’entourage di Margherita di Navarra, si è occupato del ruolo della 

rappresentanza francese a Venezia nella definizione della politica avversa all’Impero 

asburgico, e del legame tra storia e letteratura (Cortegiano di Castiglione). Nella prova orale 

dimostra grande padronanza degli argomenti trattati, e chiara definizione degli obiettivi di 

ricerca. L’accertamento linguistico è ottimo. La commissione, ai fini di questa procedura 

valutativa considera molto positivamente il suo curriculum e il suo profilo scientifico. 

 

CANDIDATO: BRUNELLI GIAMPIERO  

Nel 2000 il Candidato ha ottenuto il diploma di perfezionamento in discipline storiche presso 

la Scuola Normale Superiore di Pisa ricoprendo attualmente la qualifica di funzionario 

bibliotecario presso la Biblioteca Centrale Giuridica del Ministero di Giustizia. 

Nell’Università della Tuscia e la Sapienza di Roma, ha svolto attività di docenza in discipline 

modernistiche modernistica dal 2002 al 2005. Già docente di Storia delle istituzioni politiche 

(SSD SPS/03) presso la Sapienza di Roma dal 2005 al 2017, dal 2017 ha insegnato Scienze 

politiche presso l’Università Telematica San Raffaele di Roma. Ha collaborato a vari progetti 

di ricerca, intervenendo attivamente a numerosi convegni nazionali e internazionali. Dal 2018 

è cultore Storia moderna presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni dell’Università 

Sapienza di Roma, ottenendo nel 2012 l’ASN di II fascia nel SSD M-STO/02 Storia moderna, 

e quella, sempre di II fascia, nel SC 14/B1 Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, 

rinnovata nella tornata 2016-18. Il Candidato si è occupato del rapporto tra vita militare e 

religione, e le istituzioni dello Stato della Chiesa nei primi due secoli dell’età moderna, 

dell’esercito e delle imprese militari nobiliari. I lavori appaiono ben strutturati, attingendo da 

un’ampia e aggiornata bibliografia e di una cospicua e inedita documentazione archivistica. 

Le tematiche dibattute sono strettamente coerenti con il SSD M/STO-02 Storia moderna, 

mostrano rigore scientifico e convincente impostazione metodologica e ottima padronanza 

degli argomenti trattati. Nella prova orale denota matura competenza delle problematiche 

trattate ed espone un progetto di ricerca strutturato in modo molto convincente. 

L’accertamento linguistico è ottimo. La Commissione, ai fini di questa procedura valutativa 

considera molto positivamente il suo curriculum e il suo profilo scientifico e pienamente 

attinente ai temi cruciali della storia italiana ed europea in età moderna. 

 

 

CANDIDATO: CALONACI STEFANO  

Nel 1995 il Candidato ha ottenuto il diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica e nel 

2002 il dottorato di ricerca in Storia economica presso l’Università di Verona. Assegnista di 

ricerca in Storia economica e sociale presso l’Università di Siena, borsista presso l’Università 

di Modena e Reggio Emilia e l’Università di Padova. Ha svolto attività di ricerca presso enti 

italiani e stranieri, specialmente di carattere archivistico, ha collaborato con enti di ricerca e 

università, partecipando a progetti e gruppi di ricerca. Relatore a convegni nazionali e 

internazionali, numerosi seminari, è stato docente di Storia moderna presso l’Università di 

Firenze; di Didattica della Storia presso l’Università di Siena, sede di Arezzo; di Storia 

moderna presso l’Università di Siena e di Educazione e cultura in Età moderna presso 

l’Università di Bologna. Nel 2018 ha ottenuto l’ASN per la II fascia nel SC 11/A2 Storia 
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moderna. Nelle sue ricerche ha indagato le connessioni tra l’amministrazione della giustizia e 

la giurisdizione feudale nel Granducato di Toscana e nello Stato pontificio, e la conservazione 

dei patrimoni familiari nella Firenze dell’età moderna. Nella prova orale il Candidato illustra 

un progetto non sufficientemente circostanziato. L’accertamento linguistico è soddisfacente. 

 

 

CANDIDATA IANNUZZI ISABELLA  

La Candidata ha conseguito il dottorato europeo presso l’università di Alcalà di Henares e nel 

2014 l’ASN di II fascia nel SC 11/A2 Storia moderna (SSD M-STO/02). Dopo aver ottenuto 

borse post-dottorali in Spagna e un assegno di ricerca presso la Sapienza, dal 2000/2001 è 

attestata una continuativa esperienza dell’insegnamento di Storia moderna nelle Università di 

Alcalà, Complutense, Sapienza, Cassino e Tuscia e la direzione di cicli di incontri seminariali 

presso la EEHAR partecipando a diversi gruppi di ricerca spagnoli. In una prima fase del suo 

percorso scientifico si è dedicata allo studio della storia religiosa e politica della Spagna agli 

inizi dell’età moderna, indagando in seguito le relazioni economiche, politiche e culturali tra 

la Spagna e l’Italia, specie della Roma papale. Nella prova orale espone un progetto che, pur 

apparendo ambizioso, non sembra ancora convenientemente strutturato. L’accertamento 

linguistico è molto buono. 

 

 

CANDIDATA : LIROSI ALESSIA. 

La Candidata ha ottenuto nel 2011 il dottorato presso l’Università di Roma Sapienza e l’ASN 

nel 2014 di II fascia nel SC 11/A2 Storia moderna (SSD M-STO/02), riottenuta nel 2018. 

Assegnista di ricerca alla Sapienza di Roma e presso l’Università di Verona, ha preso parte a 

gruppi di ricerca nazionali e internazionali Ha svolto esperienze didattiche nell’ideazione e 

coordinamento del Corso di Alta Formazione su Donne, Diritti Culture presso l’Università di 

Roma Sapienza, nell’insegnamento di Storia delle donne presso la stessa Università e 

nell’attuale insegnamento di Fashion through History. La sua produzione scientifica, 

contrassegnata da un marcato interesse per il tema del monachesimo femminile nella Roma 

dell’età moderna, si è avvalsa di fonti diversificate. Recentemente si è interessata 

dell’educazione femminile dall’età moderna a quella contemporanea. Nella prova orale la 

Candidata propone un progetto di ricerca non pienamente convincente per quanto concerne le 

prospettive di realizzazione. L’accertamento linguistico è buono.  

 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 

Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 

 

Il CANDIDATO: ALONGE GUILLAUME riporta voti 1 

Il CANDIDATO: BRUNELLI GIAMPIERO riporta voti 2 

Il CANDIDATO: CALONACI STEFANO riporta voti 0 

La CANDIDATA IANNUZZI ISABELLA riporta voti 0 

La CANDIDATA LIROSI ALESSIA riporta voti 0. 
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La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla 

produzione scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle 

valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, a maggioranza 

dichiara il Dott. Giampiero Brunelli vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/A2 – Settore 

scientifico-disciplinare MSTO/02 Storia Moderna - presso il Dipartimento di Storia 

Antropologia Religioni Arte Spettacolo (SARAS) dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”.  

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 14 e si riconvoca nello stesso giorno alle ore 

16 per la stesura della Relazione finale.  

 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.  

 

La Commissione 

 

Giuseppe Caridi Presidente, Prof. FIRMATO ______________________________________ 

 

Vittorio Frajese Segretario, Prof. FIRMATO _______________________________________ 

 

Simona Negruzzo Componente, Prof.ssa FIRMATO _________________________________ 

 

 

 

 

 


