PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POST0 DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A-2- SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-STO//02PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N.
.2267/2021 DEL 09.08.2021
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2021 il giorno 14 del mese di febbraio si è riunita in seduta telematica in microsoft teams
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore
a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale !1/02 – Settore scientificodisciplinare M-STO/02 Storia Moderna - presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267 del 2021 e
composta da:
Prof. Giuseppe Cirillo – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Presidente)
- Prof.ssa Cinzia Cremonini. professore ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano
- Prof. Salvatore Barbagallo, professore associato presso il Dipartimento di Storia, Società
e Studi dell’uomo… dell’Università degli Studi del Salento (Segretario)
I componenti della Commissione sono collegati con Microsoft teams.
-

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9,30
Alle ore 9,40 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
1. CANDIDATO: ALONGE Guillaume

Argomenti trattati nel corso del colloquio:
a) Percorso scientifico del candidato che emerge dalle pubblicazioni presentate:
b) Le principali monografie prodotte;
c) I percorsi di ricerca futuri.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Lettura e traduzione di un brano in inglese p. 11
G. CIRILLO (2018). Emblems of Power in the Europe of the Bourbons. Semantic Research Paths on Historical Archives.
Ontology edited by Francesco Moscato, Collana MIBACT, Roma: Ministero dei Beni Culturali e per il Turismo, 2018,

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La commissione ha accertato ottime competenze scientifiche del candidato in merito alla
conoscenza di temi inerenti l'evangelismo italiano. Questi temi compaiono in due monografie del
candidato. Importanti anche gli studi sulle figure degli ambasciatori formati nel circolo ristretto
francese, alla corte della principessa di Navarra. A Venezia sono utilizzati da Francesco I oltre che
procurare manoscritti, libri e artisti da inviare in Francia, per tessere trame antispagnole tra
Francia, Venezia ed altri italiani. Il candidato ha dichiarato come le sue prospettive future si
indirizzeranno verso lo studio del “repubblicanesimo” tra ‘800 e ‘900.
Il risultato del seminario e della prova di lettura e di traduzione del brano in inglese è ottima.

2.CANDIDATO: BINASCO Matteo
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
a) Percorso scientifico del candidato che emerge dalle pubblicazioni presentate:
b) Le principali monografie prodotte;
c) I percorsi di ricerca futuri.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Lettura e traduzione di un brano in inglese p. 36
G. CIRILLO (2018). Emblems of Power in the Europe of the Bourbons. Semantic Research Paths on Historical Archives.
Ontology edited by Francesco Moscato, Collana MIBACT, Roma: Ministero dei Beni Culturali e per il Turismo, 2018,

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La commissione nel seminario ha accertato il percorso scientifico del candidato: studioso di alcuni
ordini religiosi opernti in Irlanda; l’espansione della chiesa cattolica nell'area atlantica; la storia di
viaggiatori e missionari (soprattutto cattolici irlandesi nelle Indie occidentali); le comunità straniere
presenti a Roma, soprattutto attraverso lo studio di quelle irlandesi, inglesi e scozzesi. Il candidato
ha illustrato come i suoi filoni di studi attuali portino ad un approfondimento, anche temporale, sulle
aree e città atlantiche (Malaga e Cadice). Il giudizio sul seminario e la prova di lingue (lettura e
traduzione di un brano in inglese) è più che buono.

3.VITALI Francesco

Argomenti trattati nel corso del colloquio:
a) Percorso scientifico del candidato che emerge dalle pubblicazioni presentate:
b) Le principali monografie prodotte;
c) I percorsi di ricerca futuri.

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Lettura e traduzione di un brano in inglese p. 31
G. CIRILLO, M.A. NOTO (eds.) (2019), Naples and Bourbon Europe: Historiography and Sources. by Giuseppe Cirillo,
Napoli, COSME B.C. - MIBAC, 2019, p. 31

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La commissione nel seminario ha accertato le competenze scientifiche del candidato che si
articolano lungo tre filoni: le storie e la storiografia dell’età moderna; la storia della nunziatura dello
stato fiorentino; le politiche materiali ed immateriali portate avanti dai granduchi fiorentini per una
proiezione italiana. Il candidato ha dichiarato come i suoi studi attuali tendano all’approfondimento
delle Nunziature e dei nunzi, in Toscana e in Italia, tra Sei e Settecento. Il giudizio della
commissione sul semianrio e sulla prova di lingue (lettura e traduzione) è eccellente.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,00
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari

