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ALLEGATO C AL VERBALE N. 9 

GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A1 STORIA MEDIEVALE - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-STO/01- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, 

CULTURE, RELIGIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 

D.R. N. 1828/2018 DEL 12.07.2018.   

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia B per il Settore concorsuale 11/A1 – Settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - presso il Dipartimento di 

Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 

n. 2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 

 

- Prof. Montesano Marina – professore ordinario presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 

dell’Università degli Studi di Messina (Presidente). 

- Prof. D’Acunto Nicolangelo – professore ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore (Membro). 

- Prof. Longo Umberto – professore associato presso il presso il Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, 

arte, spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 

 

 

si è riunita per i verbali 5, 6, 7, 8, 9 a Roma nei locali del Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo 

nei seguenti giorni e orari: 

 I riunione valutazione titoli: il giorno 18.12.2018 dalle ore 18.00 alle ore 19.40 

Presente Longo, via Skype D’Acunto, Montesano 

 II riunione valutazione titoli: il giorno 29.12.2018 dalle ore 17.30 alle ore 19.40 

Presente Longo, via Skype D’Acunto, Montesano 

 III riunione valutazione titoli: il giorno 05.01.2019 dalle ore 09.00 alle ore 11.30 

Presente Longo, via Skyp e D’Acunto, Montesano 

 IV riunione valutazione titoli: il giorno 07.01.2019 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Presente Longo, via Skype D’Acunto, Montesano 

 V riunione valutazione titoli: il giorno 11.02.2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Presente Longo, via Skype D’Acunto, Montesano 

 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18.00 del 18 dicembre 2018; e procede ad elaborare la valutazione 

individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 

 

CANDIDATO: GRASSO CHRISTIAN 

 

 

COMMISSARIO 1: Prof.ssa Marina Montesano  

 

TITOLI  

 

Valutazione sui titoli 

 

Il candidato presenta un eccellente profilo per quanto concerne i titoli, grazie alla frequentazione di istituti di ricerca 

italiani e internazionali di assoluto rilievo. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Storia Medievale presso la Scuola 

di Dottorato in Storia Medievale dell'Università degli Studi di Firenze (2008) e in Scienze Storiche presso la Scuola 

Superiore di Studi Storici dell'Università della Repubblica di San Marino (2013); ha usufruito di un assegno di ricerca 

semestrale presso il Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-Planck- Institut, di un assegno di ricerca post-doc presso 

il Centre de recherches sur la Papauté d'Avignon (Laboratoire du Centre National de la Recherche Scientifique, 

Avignon, 2008-2009), di un assegno di ricerca annuale (post-doc) presso il Laboratoire d'Histoire, archeologie, 

littératures des mondes chrétiens et musulmans medievaux (CIHAM), Université Lumière Lyon 2, (2009-2010). È stato 

inoltre Ricercatore ospite presso l'Ecole française de Rome, (giugno-luglio 2010) e visiting Scholar per due anni presso 

il Department of History della Columbia University in the City of New York (2012-2014). Ha coseguito una Borsa di 

studio biennale presso l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo (2015-2017). Tra le esperienze internazionali di 

formazione si segnalano inoltre lo Stage d'initiation au manuscrit medieval occidental presso l'Institut de Recherche et 
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d'Histoire des Textes di Parigi e lo «Stage d'ecdotique. Formation à l'edition de textes anciens presso l'Institut des 

Sources Chrétiennes (Centre National de la Recherche Scientifique, Lyon) » (2007). Dal 2017 è segretario Scientifico 

dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Membro della Redazione Scientifica dell'Istituto Storico Italiano per il 

Medioevo. Nel 2018 ha conseguito la «Qualification aux  fonctions de  maitre de conferences» dal Ministère  de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation per la sezione «Histoire, civilisation, archeologie et art des 

mondes anciens et medievaux». È stato professore a contratto di Storia medievale presso l'Università degli Studi 

dell'Aquila (a.a.2015-2016) e ha partecipato al progetto “Corpus electronique des lettres pontificales (CORELPA: 

creazione e gestione del database Ut per litteras apostolicas)”. Ha partecipato all’organizzazione di convegni nazionali 

e internazionali. Di buon livello anche la partecipazione a convegni in qualità di relatore: 19 fra nazionali e 

internazionali.  

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 

 

La propaganda crociata durante il 

pontificato di Innocenzo III (1198-1216). 

Tesi inedita di storia medievale. Scuola 

di dottorato in storia medievale 

dell’Università di Firenze, 2008. 

Non 

valutabile 

Non 

valutabile 

Non 

valutabile 

Non 

valutabile 

(ante 

2010) 

2 Governare con la parola. Papato e 

crociata durante il pontificato di Onorio 

III (1216-1227), Roma, ISIME, in corso 

di stampa. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

3 Ars Praedicandi e crociata nella 

predicazione dei Magistri parigini, in 

Come l'orco della fiaba: studi per 

Franco Cardini, Firenze, SISMEL, 

2010, pp. 141-150. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

4 La memoria contesa dei novelli 

innocenti, in Un maestro insolito, 

Firenze, Vallecchi, 2010, pp. 83-100. 

Elevato Eccellente Elevata 100% 

5 Folco di Neuilly: "Sacerdos et 

Praedicator Crucis", in “Nuova rivista 

storica”, 94, 2010, pp. 741-764 [fascia 

A] 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

6 Ad Promovendum Negotium Crucis: 

gestione finanziaria e promozione 

pubblica della crociata durante il 

pontificato di Onorio III (1216-1227), in 

Die Ordnung der Kommunikation und 

die Kommunikation der Ordnungen. 2. 

Zentralität: Papstum und Orden im 

Europa des 12. und 13. Jahrhunderts, 

Stuttgart, Steiner, 2013, pp. 99-129. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

7 La delega papale alla predicazione 

crociata al tempo del IV concilio 

Lateranense, in “Rivista di storia della 

chiesa in Italia”, 67, 2013, pp. 37-54 

[fascia A] 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

8 Il cardinale Pelagio d'Albano, legato 

papale e predicatore della quinta 

crociata, in “Revue d'histoire 

ecclésiastique”, 108, 2013, pp. 98-143 

[fascia A] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

9 Legati papali e predicatori della quinta 

crociata, in Legati, delegati e l'impresa 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Legati%2C+delegati+e+l%27impresa+d%27Oltremare+%28secoli+XII-XIII%29
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d'Oltremare (secoli XII-XIII), Turnhout 

Brepols 2014, pp. 263-282 

10 La problématique de l'hérésie dans les 

sermons d'Innocent III, in Innocent III et 

le Midi, Toulouse, Privat, 2015, pp. 231-

254 [Cahiers de Fanjoux] 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

11 Onorio III e la Crociata, in Nuovi studi 

su Onorio III, Roma, ISIME, 2017, pp. 

105-120 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

12 Lo studente a caccia di fonti, in Fonti 

medievali. Un’antologia, Roma, 

Carocci, 2017, pp. 39-52 

Limitato Eccellente Eccellente 100% 

13 Ut per litteras apostolicas, Turnhout 

Brepols 2011 

Limitato in 

quanto non 

accertabile lo 

specifico 

contributo 

individuale 

del candidato 

Eccellente Eccellente 

 

Non 

accertabile 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato presenta 12 pubblicazioni per la valutazione. Non è infatti valutabile la tesi di dottorato perché discussa nel 

2008 e dunque non compresa nell’arco cronologico di riferimento previsto dal bando. Problematica anche la valutazione 

della pubblicazione nr. 13, poiché non risulta possibile individuare l’apporto individuale del candidato. Le undici 

pubblicazioni presentate (una monografia in corso di stampa, sette saggi in volume e tre articoli in riviste di classe A) 

sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 e sono edite in sedi prestigiose e di ampia diffusione 

della comunità scientifica. Sono di qualità elevata sotto il profilo del metodo, dell’originalità e dell’innovazione. I temi 

affrontati riguardano soprattutto la predicazione delle crociate e la storia del papato. La produzione complessiva del 

candidato (che comprende la tesi inedita di dottorato, una monografia in corso di stampa e tredici fra articoli e saggi, 

fra i quali tre su riviste di classe A) è di elevata qualità, sebbene quantitativamente ancora limitata.   

 

COMMISSARIO 2 – Prof. Nicolangelo D’Acunto 

 

TITOLI  

 

Valutazione sui titoli 

 

Il Grasso presenta un ottimo profilo per quanto concerne i titoli, grazie a un’intensa frequentazione di istituti di ricerca 

italiani e internazionali di assoluto rilievo. Dottore di Ricerca in Storia Medievale presso la Scuola di Dottorato in Storia 

Medievale dell'Università degli Studi di Firenze (2008) e in Scienze Storiche presso la Scuola Superiore di Studi Storici 

dell'Università della Repubblica di San Marino (2013), ha usufruito di un assegno di ricerca semestrale presso il 

Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-Planck- Institut, di un assegno di ricerca post-doc presso il Centre de 

recherches sur la Papauté d'Avignon (laboratoire du Centre National de la Recherche Scientifique, Avignon, 2008-

2009), di un assegno di ricerca annuale (post-doc) presso il Laboratoire d'Histoire, archeologie, littératures des mondes 

chrétiens et musulmans medievaux (CIHAM), Université Lumière Lyon 2, (2009-2010). È stato inoltre Ricercatore 

ospite presso l'Ecole française de Rome, (giugno-luglio 2010), visiting Scholar presso il Department of History della 

Columbia University in the City of New York (2012-2014). Ha usufruito di una Borsa di studio biennale presso l'Istituto 

Storico Italiano per il Medioevo (2015-2017). Costituiscono parte integrante della sua formazione lo Stage d'initiation 

au manuscrit medieval occidental presso l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes di Parigi e lo «Stage d'ecdotique. 

Formation à l'edition de textes anciens presso l'Institut des Sources Chrétiennes (Centre National de la Recherche 

Scientifique, Lyon) » (2007). Nel 2018 ha conseguito la «Qualification aux  fonctions de  maitre de conferences» dal 

Ministère  de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation per la sezione 21 («Histoire, civilisation, 

archeologie et art des mondes anciens et medievaux»). Dal 2017 è segretario Scientifico dell'Istituto Storico Italiano per 

il Medioevo e Membro della Redazione Scientifica dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo.  

Ha insegnato Storia medievale come professore a contratto all'Università degli Studi dell'Aquila (2015-2016) e ha 

partecipato al progetto “Corpus electronique des lettres pontificales (CORELPA: creazione e gestione del database Ut 

per litteras apostolicas contenente l'edizione delle lettere pontificie dei secoli XIII-XIV)”.  Ha partecipato 

all’organizzazione del seminario di ricerca "II pontificato di Onorio III: nuove acquisizioni e prospettive di ricerca" (13 

giugno 2016) presso l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo; e all’organizzazione del convegno internazionale di studi 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Legati%2C+delegati+e+l%27impresa+d%27Oltremare+%28secoli+XII-XIII%29
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"Eretico ed erotico nel Medioevo" (1-2 dicembre 2016, Istituto Storico Italiano per il Medioevo), nonché 

all’organizzazione della giornata di studi ''Nuovi studi su Onorio III" svoltasi il 15 maggio 2018 presso la Pontificia 

Università Antonianum in collaborazione con l’Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Come relatore ha partecipato 

a 19 convegni e seminari nazionali e internazionali.  

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 

2008 

La propaganda crociata durante il 

pontificato di Innocenzo III (1198-

1216). Tesi inedita di storia medievale. 

Scuola di dottorato in storia medievale 

dell’Università di Firenze, 2008. 

Non 

valutabile 

Non 

valutabile 

Non 

valutabile 

Non 

valutabile 

(ante 

2010) 

2 Governare con la parola. Papato e 

crociata durante il pontificato di 

Onorio III (1216-1227), Roma, ISIME, 

in corso di stampa. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

3 Ars Praedicandi e crociata nella 

predicazione dei Magistri parigini, in 

Come l'orco della fiaba: studi per 

Franco Cardini, Firenze, SISMEL, 

2010, pp. 141-150. 

Discreto Elevato Eccellente 100% 

4 La memoria contesa dei novelli 

innocenti, in Un maestro insolito, 

Firenze, Vallecchi, 2010, pp. 83-100. 

Elevato Eccellente Elevata 100% 

5 Folco di Neuilly: "Sacerdos et 

Praedicator Crucis", in “Nuova rivista 

storica”,  94, 2010, pp. 741-764 [fascia 

A] 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

6 Ad Promovendum Negotium Crucis: 

gestione finanziaria e promozione 

pubblica della crociata durante il 

pontificato di Onorio III (1216-1227), 

in Die Ordnung der Kommunikation 

und die Kommunikation der 

Ordnungen. 2. Zentralität: Papstum 

und Orden im Europa des 12. und 13. 

Jahrhunderts, Stuttgart, Steiner, 2013, 

pp. 99-129. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

7 La delega papale alla predicazione 

crociata al tempo del IV concilio 

Lateranense, in “Rivista di storia della 

chiesa in Italia”, 67, 2013, pp. 37-54 

[fascia A] 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

8 Il cardinale Pelagio d'Albano, legato 

papale e predicatore della quinta 

crociata, in “Revue d'histoire 

ecclésiastique”, 108, 2013, pp. 98-143 

[fascia A] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

9 Legati papali e predicatori della quinta 

crociata, in Legati, delegati e l'impresa 

d'Oltremare (secoli XII-XIII), 

Turnhout Brepols 2014, pp. 263-282 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

10 La problématique de l'hérésie dans les 

sermons d'Innocent III, in Innocent III 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Legati%2C+delegati+e+l%27impresa+d%27Oltremare+%28secoli+XII-XIII%29
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Legati%2C+delegati+e+l%27impresa+d%27Oltremare+%28secoli+XII-XIII%29
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et le Midi , Toulouse, Privat, 2015, pp. 

231-254 [Cahiers de Fanjoux] 

11 Onorio III e la Crociata, in Nuovi 

studi su Onorio III, Roma, ISIME, 

2017, pp. 105-120 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

12 Lo studente a caccia di fonti, in Fonti 

medievali. Un’antologia, Roma, 

Carocci, 2017, pp. 39-52 

Limitato Eccellente Eccellente 100% 

13 Ut per litteras apostolicas, Turnhout 

Brepols 2011 

Limitato in 

quanto non 

accertabile lo 

specifico 

contributo 

individuale 

del candidato 

 Eccellente Eccellente  Non 

accertabile 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il Grasso presenta 12 pubblicazioni per la valutazione. Non è infatti valutabile la tesi di dottorato, discussa nel 2008 e 

in quanto tale non compresa nell’arco cronologico di riferimento previsto dal bando. Problematica si presenta altresì la 

pubblicazione nr. 13, non acclusa alla domanda e indicata come risorsa elettronica dell’editore Brepols. Tuttavia 

nemmeno dall’esame del sito indicato risulta possibile individuare non solo l’apporto personale del candidato ma perfino 

la sua partecipazione al progetto. Le undici pubblicazioni presentate (una monografia in corso di stampa, sette saggi in 

volume e tre articoli in riviste di classe A) sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 e sono edite 

in sedi di prestigio e di riconosciuta diffusione della comunità scientifica di riferimento. Sono mediamente di elevata 

qualità e si concentrano quasi unicamente sulla tematica della predicazione delle crociate (nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11). 

A temi affini si riferiscono i nr. 4 e 10, mentre il nr. 12 è un breve vademecum per orientare gli studenti nella ricerca 

delle fonti medievali. La produzione complessiva del candidato, che comprende la tesi inedita di dottorato, una 

monografia in corso di stampa e tredici fra articoli e saggi, fra i quali tre su riviste di classe A, sebbene denoti originalità, 

innovatività e rigore metodologico, è quantitativamente limitata, talora discontinua nel tempo e quasi sempre 

concentrata sul tema della predicazione della crociata, a riprova di una non del tutto espressa maturità scientifica.   

 

 

COMMISSARIO 3 – Prof. Umberto Longo 

 

TITOLI 

 

Valutazione sui titoli 

 

Il candidato presenta un ottimo profilo relativo ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca anche a livello 

internazionale. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Storia Medievale nel 2008 presso la Scuola di Dottorato in 

Storia Medievale dell'Università degli Studi di Firenze e il Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche nel 2013 (con 

dignità di pubblicazione della tesi), presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università della Repubblica di San 

Marino. 

Ha ottenuto un assegno di ricerca semestrale presso il Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-Planck- Institut. Nel 

2007 ha partecipato a uno Stage d'initiation au manuscrit medieval occidental presso l'Institut de Recherche et 

d'Histoire des Textes (Centre National de la Recherche Scientifique, Paris ottobre 2007) (ottobre 2007) e a uno Stage 

d'ecdotique. Formation à l'édition de textes anciens presso l'Institut des Sources Chrétiennes (Centre National de la 

Recherche Scientifique, Lyon). Ha ottenuto la «Qualification aux  fonctions de  maitre de conferences» dal Ministère  

de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (15 marzo 2018, per la sezione 21 («Histoire, 

civilisation, archeologie et art des mondes anciens et medievaux»). In precedenza ha fruito di un assegno di ricerca 

(post-doc) presso il Centre de recherches sur la Papauté d'Avignon (laboratoire du Centre National de la Recherche 

Scientifique, Avignon, 2008-2009) e di un assegno di ricerca annuale (post-doc) presso il Laboratoire d'Histoire, 

archeologie, litteratures des mondes chrétiens et musulmans medievaux (CIHAM), Université Lumière Lyon 2, (2009-

2010) ed è stato Ricercatore ospite presso l'Ecole française de Rome, (giugno-luglio 2010). Visiting Scholar presso il 

Department of History della Columbia University in the City of New York, dal settembre 2012 al settembre 2014. Ha 

ottenuto una Borsa di studio biennale presso l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo (2015-2017). È Segretario 

Scientifico dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo dal maggio2017 e Membro della Redazione Scientifica 

dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo dall’ottobre 2017.  
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Ha insegnato come Professore a contratto di Storia Medievale (M-ST0/01), (corso da 12 Cfu, Dipartimento di Scienze 

Umane dell'Università degli Studi dell'Aquila, a.a. 2015-2016).   Ha partecipato al progetto: Corpus electronique des 

lettres pontificales (CORELPA: creazione e gestione del database Ut per litteras apostolicas contenente l'edizione 

delle lettere pontificie dei secoli XIII-XIV).  Ha partecipato all’organizzazione del seminario di ricerca "II pontificato 

di Onorio III: nuove acquisizioni e prospettive di ricerca" tenutosi il 13 giugno 2016 presso l'Istituto Storico Italiano 

per il Medioevo; e all’organizzazione del convegno internazionale di studi "Eretico ed erotico nel Medioevo" ( 1-2 

dicembre 2016, Istituto Storico Italiano per il Medioevo; e all’organizzazione della giornata di studi ''Nuovi studi su 

Onorio III" svoltasi il 15 maggio 2018 presso la Pontificia Università Antonianum in collaborazione con l 'Istituto 

Storico Italiano per il Medioevo). Ha partecipato a 19 convegni e seminari nazionali e internazionali.  

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 

2008 

La propaganda crociata durante il 

pontificato di Innocenzo III (1198-

1216). Tesi inedita di storia medievale. 

Scuola di dottorato in storia medievale 

dell’Università di Firenze, 2008.   

Non 

valutabile 

Non 

valutabile 

Non 

valutabile 

Non 

valutabile 

(ante 

2010) 

2 Governare con la parola. Papato e 

crociata durante il pontificato di 

Onorio III (1216-1227), Roma, ISIME, 

in corso di stampa. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

3 Ars Praedicandi e crociata nella 

predicazione dei Magistri parigini, in 

Come l'orco della fiaba: studi per 

Franco Cardini, Firenze, SISMEL, 

2010, pp. 141-150. 

discreto Eccellente Eccellente 100% 

4 La memoria contesa dei novelli 

innocenti, in Un maestro insolito, 

Firenze, Vallecchi, 2010, pp. 83-100. 

discreto Eccellente Elevata 100% 

5 Folco di Neuilly: "Sacerdos et 

Praedicator Crucis", in “Nuova rivista 

storica”, 94, 2010, pp. 741-764 [fascia 

A] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

6 Ad Promovendum Negotium Crucis: 

gestione finanziaria e promozione 

pubblica della crociata durante il 

pontificato di Onorio III (1216-1227), 

in Die Ordnung der Kommunikation 

und die Kommunikation der 

Ordnungen. 2. Zentralität: Papstum 

und Orden im Europa des 12. und 13. 

Jahrhunderts, Stuttgart, Steiner, 2013, 

pp. 99-129. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

7 La delega papale alla predicazione 

crociata al tempo del IV concilio 

Lateranense, in “Rivista di storia della 

chiesa in Italia”, 67, 2013, pp. 37-54 

[fascia A] 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

8 Il cardinale Pelagio d'Albano, legato 

papale e predicatore della quinta 

crociata, in “Revue d'histoire 

ecclésiastique”, 108, 2013, pp. 98-143 

[fascia A] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

9 Legati papali e predicatori della quinta 

crociata, in Legati, delegati e l'impresa 

d'Oltremare (secoli XII-XIII), 

Turnhout Brepols 2014, pp. 263-282 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Legati%2C+delegati+e+l%27impresa+d%27Oltremare+%28secoli+XII-XIII%29
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Legati%2C+delegati+e+l%27impresa+d%27Oltremare+%28secoli+XII-XIII%29
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10 La problématique de l'hérésie dans les 

sermons d'Innocent III, in Innocent III 

et le Midi, Toulouse, Privat, 2015, pp. 

231-254 [Cahiers de Fanjoux] 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

11 Onorio III e la Crociata, in Nuovi 

studi su Onorio III, Roma, ISIME, 

2017, pp. 105-120 

Elevato  Eccellente  Eccellente  100% 

12 Lo studente a caccia di fonti, in Fonti 

medievali. Un’antologia, Roma, 

Carocci, 2017, pp. 39-52 

discreto Eccellente Elevato 100% 

13 Ut per litteras apostolicas, Turnhout 

Brepols 2011 

Limitato in 

quanto non 

accertabile lo 

specifico 

contributo 

individuale 

del candidato 

Eccellente Eccellente Non 

accertabile  

 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato presenta 12 pubblicazioni (la tesi di dottorato, discussa nel 2008, non rientra nell’arco cronologico di 

riferimento previsto dal bando). Tra le pubblicazioni, una monografia in corso di stampa presso la prestigiosa sede 

dell’Istituto storico italiano per il medioevo, 7 saggi in volume, 3 articoli in riviste di fascia A e un’edizione digitale di 

Registri papali del XIII secolo rispetto a cui il candidato dichiara di aver partecipato personalmente “all’analisi e alla 

revisione” dei registri del pontefice Gregorio IX (Registra Vaticana, libri 14-20; Les registres de Grégoire IX (1227-

1241), 4 vols., ed. L. Auvray, Paris, 1890-1955) e del pontefice Innocenzo IV (Registra Vaticana, libri 21-23; Les 

registres d'lnnocent IV (I 243-1254), 4 vols., ed. E. Berger, Paris, 1884-1921. Non è però accertabile dalla 

consultazione del sito l’apporto personale del candidato. 

Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-STO/01, presentano una collocazione 

editoriale rilevante, un’ampia diffusione all’interno della comunità scientifica e coprono con continuità l’arco 

cronologico compreso tra il 2010 e il 2018. 

Tre saggi tra quelli presentati sono pubblicati all’estero a riprova della notevole esperienza internazionale del 

candidato che si occupa principalmente di storia del papato medievale con particolare attenzione alle pratiche di 

scrittura e di governo tra fine XII secolo e prima metà del XIII secolo e alla storia della predicazione e della 

comunicazione e alla normatività giuridica. Gli studi del candidato sono condotti con rigore scientifico e sicura 

attenzione metodologica. La sua produzione complessiva comprende oltre alla tesi inedita di dottorato, una 

monografia, tredici fra articoli e saggi, fra i quali tre su riviste di classe A e una partecipazione a una edizione di 

registri papali. La produzione scientifica di Christian Grasso, anche se ancora quantitativamente limitata, è di elevata 

qualità e collocata in sedi scientifiche internazionali di grande prestigio. 

 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI  

Valutazione sui titoli   

 

Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Storia Medievale presso la Scuola di Dottorato in Storia Medievale 

dell'Università degli Studi di Firenze (2008) e in Scienze Storiche presso la Scuola Superiore di Studi Storici 

dell'Università della Repubblica di San Marino (2013); ha usufruito di un assegno di ricerca semestrale presso il 

Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-Planck- Institut, di un assegno di ricerca post-doc presso il Centre de 

recherches sur la Papauté d'Avignon (Laboratoire du Centre National de la Recherche Scientifique, Avignon, 2008-

2009), di un assegno di ricerca annuale (post-doc) presso il Laboratoire d'Histoire, archeologie, littératures des mondes 

chrétiens et musulmans medievaux (CIHAM), Université Lumière Lyon 2, (2009-2010). È stato inoltre Ricercatore 

ospite presso l'Ecole française de Rome, (giugno-luglio 2010) e visiting Scholar per due anni presso il Department of 

History della Columbia University in the City of New York (2012-2014). Ha conseguito una Borsa di studio biennale 

presso l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo (2015-2017). Tra le esperienze internazionali di formazione si 

segnalano inoltre lo Stage d'initiation au manuscrit medieval occidental presso l'Institut de Recherche et d'Histoire des 

Textes di Parigi e lo «Stage d'ecdotique. Formation à l'edition de textes anciens presso l'Institut des Sources Chrétiennes 
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(Centre National de la Recherche Scientifique, Lyon) » (2007). Dal 2017 è segretario Scientifico dell'Istituto Storico 

Italiano per il Medioevo e Membro della Redazione Scientifica dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Nel 2018 

ha conseguito la «Qualification aux  fonctions de  maitre de conferences» dal Ministère  de l'Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l'Innovation per la sezione «Histoire, civilisation, archeologie et art des mondes anciens et 

medievaux». Ha insegnato come Professore a contratto di Storia Medievale (M-ST0/01), (corso da 12 Cfu, Dipartimento 

di Scienze Umane dell'Università degli Studi dell'Aquila, a.a. 2015-2016). Ha partecipato al progetto “Corpus 

electronique des lettres pontificales (CORELPA: creazione e gestione del database Ut per litteras apostolicas)”. Ha 

partecipato all’organizzazione di convegni nazionali e internazionale. Di buon livello anche la partecipazione a convegni 

in qualità di relatore: 19 fra nazionali e internazionali. Per quanto concerne i titoli, grazie alla frequentazione di istituti 

di ricerca italiani e internazionali di assoluto rilievo il candidato presenta un profilo eccellente. 

 

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 

 

La propaganda crociata 

durante il pontificato di 

Innocenzo III (1198-

1216). Tesi inedita di 

storia medievale. Scuola 

di dottorato in storia 

medievale 

dell’Università di 

Firenze, 2008. 

Non valutabile Non 

valutabile 

Non valutabile Non 

valutabile 

(ante 2010) 

2 Governare con la 

parola. Papato e 

crociata durante il 

pontificato di Onorio III 

(1216-1227), Roma, 

ISIME, in corso di 

stampa. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

3 Ars Praedicandi e 

crociata nella 

predicazione dei 

Magistri parigini, in 

Come l'orco della fiaba: 

studi per Franco 

Cardini, Firenze, 

SISMEL, 2010, pp. 141-

150. 

discreto Eccellente Eccellente 100% 

4 La memoria contesa dei 

novelli innocenti, in Un 

maestro insolito, 

Firenze, Vallecchi, 

2010, pp. 83-100. 

Elevato Eccellente Elevata 100% 

5 Folco di Neuilly: 

"Sacerdos et 

Praedicator Crucis", in 

“Nuova rivista storica”,  

94, 2010, pp. 741-764 

[fascia A] 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

6 Ad Promovendum 

Negotium Crucis: 

gestione finanziaria e 

promozione pubblica 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 
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della crociata durante il 

pontificato di Onorio III 

(1216-1227), in Die 

Ordnung der 

Kommunikation und die 

Kommunikation der 

Ordnungen. 2. 

Zentralität: Papstum 

und Orden im Europa 

des 12. und 13. 

Jahrhunderts, Stuttgart, 

Steiner, 2013, pp. 99-

129. 

7 La delega papale alla 

predicazione crociata al 

tempo del IV concilio 

Lateranense, in “Rivista 

di storia della chiesa in 

Italia”, 67, 2013, pp. 37-

54 [fascia A] 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

8 Il cardinale Pelagio 

d'Albano, legato papale 

e predicatore della 

quinta crociata, in 

“Revue d'histoire 

ecclésiastique”, 108, 

2013, pp. 98-143 [fascia 

A] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

9 Legati papali e 

predicatori della quinta 

crociata, in Legati, 

delegati e l'impresa 

d'Oltremare (secoli XII-

XIII), Turnhout Brepols 

2014, pp. 263-282 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

10 La problématique de 

l'hérésie dans les 

sermons d'Innocent III, 

in Innocent III et le Midi 

, Toulouse, Privat, 2015, 

pp. 231-254 [Cahiers de 

Fanjoux] 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

11 Onorio III e la 

Crociata, in Nuovi studi 

su Onorio III, Roma, 

ISIME, 2017, pp. 105-

120 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

12 Lo studente a caccia di 

fonti, in Fonti 

medievali. 

Un’antologia, Roma, 

Carocci, 2017, pp. 39-

52 

Limitato Eccellente Eccellente 100% 

13 Ut per litteras 

apostolicas, Turnhout 

Brepols 2011 

Limitato in 

quanto non 

accertabile lo 

specifico 

contributo 

individuale 

del candidato 

Eccellente Eccellente 

 

Non 

accertabile  

 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Legati%2C+delegati+e+l%27impresa+d%27Oltremare+%28secoli+XII-XIII%29
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Legati%2C+delegati+e+l%27impresa+d%27Oltremare+%28secoli+XII-XIII%29
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Legati%2C+delegati+e+l%27impresa+d%27Oltremare+%28secoli+XII-XIII%29
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Legati%2C+delegati+e+l%27impresa+d%27Oltremare+%28secoli+XII-XIII%29
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Valutazione sulla produzione complessiva: Discreta 

 

Il candidato presenta 12 pubblicazioni per la valutazione (la tesi di dottorato, discussa nel 2008, non rientra nell’arco 

cronologico di riferimento previsto dal bando). Tra le pubblicazioni, una monografia in corso di stampa presso la 

prestigiosa sede dell’Istituto storico italiano per il medioevo, 7 saggi in volume, 3 articoli in riviste di fascia A e 

un’edizione digitale di Registri papali del XIII secolo rispetto a cui il candidato dichiara di aver partecipato 

personalmente all’analisi e alla revisione dei registri del pontefice Gregorio IX e del pontefice Innocenzo IV. Non è 

però accertabile dalla consultazione del sito l’apporto personale del candidato. 

Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-STO/01, presentano una collocazione 

editoriale rilevante, un’ampia diffusione all’interno della comunità scientifica e coprono con continuità l’arco 

cronologico compreso tra il 2010 e il 2018. 

Tre saggi tra quelli presentati sono pubblicati all’estero a riprova della notevole esperienza internazionale del 

candidato che si occupa principalmente di storia del papato medievale con particolare attenzione alle pratiche di 

scrittura e di governo tra fine XII secolo e prima metà del XIII secolo e alla storia della predicazione e della 

comunicazione della crociata. Gli studi del candidato sono condotti con rigore scientifico e sicura attenzione 

metodologica e sono concentrati quasi unicamente sulla tematica della predicazione delle crociate. La sua produzione 

complessiva comprende oltre alla tesi inedita di dottorato, una monografia, tredici fra articoli e saggi, fra i quali tre su 

riviste di classe A, anche se ancora quantitativamente limitata, è di elevata qualità e collocata in sedi scientifiche 

internazionali di prestigio. 

 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni è: elevata.  

 

CANDIDATO: LICCIARDELLO PIERLUIGI 

 

 

COMMISSARIO 1: Prof.ssa Marina Montesano  

 

TITOLI  

 

Valutazione sui titoli 

 

Il candidato presenta un elevato profilo in relazione ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca. Ha conseguito 

il Dottorato di ricerca in Agiografia nel 2001 presso l’Università di Roma Tor Vergata e un secondo dottorato in Storia 

Medievale presso l’Università. di Firenze nel 2012. Nel 1998-1999 ha collaborato al progetto SISMEL "Bibliotheca 

Scriptorum Latinorum Medii Aevi" (BISLAM). Nel 2001 ha ricevuto il premio "Ezio Franceschini" per la miglior tesi 

di laurea in cultura mediolatina. Nel 2005 ha ottenuto un finanziamento nell'ambito del progetto "Promozione Ricerca 

2004-Progetto Giovani". Ha partecipato al "Programma Europeo Cultura 2007-2013", per la realizzazione della collana 

Scrittori latini dell'Europa. Ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale per la funzione di professore universitario 

di II fascia in due diversi settori concorsuali: 11/A1-Storia Medievale (Bando 2012) e 10/E1- Filologie e Letterature 

Mediolatina e romanze (Bando 2012). Ha svolto attività didattica di livello universitario per un totale di 29 ore ed è 

stato Cultore della materia in Filologia Latina Medievale e Umanistica presso l'Università degli Studi di Siena (2004-

2014). Buona la partecipazione a convegni nazionali e internazionali: 27 tra 2003 e 2017. Dal 2001 è membro del 

comitato di redazione della rivista «Notizie di Storia» della Società Storica Aretina e dal 2002 della redazione della 

rivista Hagiographica della SISMEL-Edizioni del Galluzzo. Fa inoltre parte del comitato scientifico della collana 

«Castellana Ecclesia» della Diocesi di Città di Castello.  

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 P. Licciardello, Agiografia latina 

dell'Italia centrale, 950-1130, in 

Hagiographies. Histoire internationale 

de la littérature hagiographìque latine 

et vernaculaire en Occident des origines 

à 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 
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1550, dir. G. Philippart, V, Turnhout 

2010, pp. 447-729. 

2 P. Licciardello, L'amicizia nella 

tradizione camaldolese e 

vallombrosana, in «RM - Rivista», 

XI.1 (2010), on line 

http://w/ww.retimedievali.it. 

Elevato Eccellente Elevato 100% 

3 P. Licciardello, La beata Giustina e la 

vita religiosa ad Arezzo al tempo del 

vescovo Guido Tarlati, in «Mélanges 

de l'École Francaise de Rome» 123/1 

(2011), p. 257-290 (on line 

all'indirizzo: 

http://mefrm.revues.org/682). 

Elevato Elevato Eccellente 100% 

4 P. Licciardello, Scrittura e riscrittura 

della Vita di san Fermano di 

Montelupone (BHL 3000- 

3001), in «Analecta Bollandiana», 

130.1 (2012), pp. 89-150 

Elevato Elevato Eccellente 100% 

5 P. Licciardello, / signori di Chiusi della 

Verna dalle origini al Trecento, in 

Altro monte non ha 

più santo il mondo". Storia, 

architettura ed arte alla Verna dalle 

origini al primo Quattrocento, Atti del 

convegno di studi (Convento della 

Verna, Arezzo, 4-6 agosto 2011) a cura 

di N. Baldini, Firenze, 

Edizioni Studi Francescani, 2012 

(Tesori della Verna 1), pp. 1-43 

Elevato Eccellente Discreto 100% 

6 P. Licciardello, Le vìsite pastorali 

all'abbazia di Sansepolcro nel 

Duecento, in «Archivio Storico 

Italiano», 171/1 (2013), pp. 35-82. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

7 Martino lll priore di Camaldoli, Libri 

tres de moribus, edizione critica, 

traduzione e commento 

di P. Licciardello, Firenze, SISMEL - 

Edizioni del Galluzzo, 2013 (Edizione 

nazionale dei testi mediolatini. Serie 

2/14). 

Elevato Elevato Eccellente 100% 

8 P. Licciardello, La fonction normative 

dans l'hagiographie monastique de 

l'Italie centrale 

XIf siècies), in Normes et hagìographìe 

dans l'Occident latin. (Ve-XVe siede). 

Actes du colloque 

international de Lyon, 4-5 octobre 

2010, éd. M.-C. Isaia - Th. Granier, 

Turnhout, Brepois, 2014 

(Hagiologia, 9), pp. 197-214. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

9 Antonio Capucci, Vita di Niccolò 

Vitelli tifernate, dal ms. Vaticano latino 

2949, a cura di P. Licciardello, Roma, 

Istituto Storico Italiano per il Medio 

Evo, 2014 (Fonti per la storia dell'Italia 

medievale. Antiquitates, 42). 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

10 P. Licciardello, Un vescovo contro il 

Papato: il conflitto fra Guido Tarlati e 

Giovanni XXII 

Discreto Eccellente Discreto 100% 
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(1312-1339), Arezzo, Società Storica 

Aretina, 2015 (Studi di storia aretina, 

12). 

11 P. Licciardello, La religiosità nei testi 

statutari senesi: devozione e 

autocoscienza cristiana, in 

Beata civitas: pubblica pietà e 

devozioni private nella Siena del '300, 

a cura di A. Benvenuti - P. 

Piatti, Firenze, SISMEL-Edizioni del 

Galluzzo, 2016, pp. 167-228. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

12 P. Licciardello, Le vite dei santi di 

Città di Castello nel medioevo, Selci-

Lama, Editrice Pliniana, 

2017 (Castellana Ecclesia, 3). 

Elevato Eccellente Discreto 100% 

13 P. Licciardello, Agiografia e culto dei 

santi a Cortona nel Duecento, in Frate 

Elia e Cortona. 

Società e religione nel XIII secolo, a 

cura di A. Di Marcantonio, Spoleto, 

CISAM, 2018, pp. 21-57. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

14 P. Licciardello, L'utilisation des lettres 

dans la Vita de Grégoire le Grand par 

Jean Diacre, in 

«Cahiers de civilisation médiévale», 61 

(2018), pp. 27-42. 

Elevato Elevato Eccellente 100% 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato presenta per la valutazione 14 pubblicazioni: due monografie, due edizioni critiche, cinque articoli su rivista 

(di cui quattro in classe A) e cinque saggi in volume. Le pubblicazioni sono abbastanza congruenti con il settore 

scientifico-disciplinare M-STO/01; l’apporto esclusivo del candidato è sempre chiaramente individuabile. Le edizioni 

critiche sono di elevata qualità nonché edite in sedi di grande prestigio scientifico, mentre le due monografie presentate 

sono ospitate da case editrici di minore diffusione e rilevanza. La produzione complessiva del candidato è abbondante 

(104 pubblicazioni, tra le quali tre monografie, sette edizioni critiche, quaranta contributi in atti di convegni e volumi 

miscellanei, trentotto articoli in rivista, otto in riviste di classe A, cinque curatele, undici recensioni) e continua nel 

tempo. La produzione del candidato è di qualità elevata, sebbene rivolta solo ad alcuni temi specifici e ben delimitati 

quali l’agiografia e il culto dei santi nell’Italia centrale, la storia camaldolese e avellanita, la storia episcopale aretina. Il 

profilo del candidato è diviso tra l’attività di storico medievista e quella di filologo mediolatino.  

 

COMMISSARIO 2 – Prof. Nicolangelo D’Acunto 

 

TITOLI  

 

Valutazione sui titoli 

 

Il Licciardello presenta un elevato profilo relativo ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca. Ha conseguito 

all’Università di Roma Tor Vergata il Dottorato di ricerca in Agiografia. Fonti e metodi per la storia del culto dei santi 

(2001) e un dottorato in Storia Medievale (Univ. di Firenze) nel 2012. Ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale 

per il settore concorsuale 11/Al-Storia Medievale per la funzione di professore universitario di II fascia (Bando 2012) 

e l’abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 10/E1- Filologie e Letterature Mediolatina e romanze 

per la funzione di professore universitario di II fascia (Bando 2012). Tra 1999 e 2009 ha partecipato in qualità di borsista 

a convegni, seminari e corsi di studio su tematiche medievali. Nel 1998-1999 ha collaborato al progetto SISMEL 

"Bibliotheca Scriptorum Latinorum Medii Aevi" (BISLAM). Nel 2001 ha ricevuto il premio"Ezio Franceschini" per la 

miglior tesi di laurea in cultura mediolatina dell’a.a. 1998-1999. Nel 2005 ha ottenuto un finanziamento nell'ambito del 

progetto "Promozione Ricerca 2004-Progetto Giovani". Ha partecipato al "Programma Europeo Cultura 2007-2013", 

per la realizzazione della collana Scrittori latini dell'Europa medievale (coordinatore scientifico prof. F. Stella). Cultore 

della materia in Filologia Latina Medievale e Umanistica presso l'Università degli Studi di Siena (2004-2014), ha svolto 

attività didattica di livello universitario per un totale di 29 ore totali. Ha partecipato a ventisette convegni nazionali e 

internazionali tra 2003 e 2017. Dal 2001 è membro del comitato di redazione della rivista «Notizie di Storia» della 
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Società Storica Aretina e dal 2002 della redazione della rivista «Hagiographica» della SISMEL-Edizioni del Galluzzo. 

Fa parte dal 2015 del comitato scientifico della collana «Castellana Ecclesia» della Diocesi di Città di Castello. È socio 

di alcune società storiche (Società Storica Aretina; Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo; 

Deputazione di Storia Patria per l'Umbria; Società Internazionale per lo Studio del Medio Evo Latino (SISMEL) di 

Firenze.  

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 P. Licciardello, Agiografia latina 

dell'Italia centrale, 950-1130, in 

Hagiographies. Histoire internationale 

de la littérature hagiographìque latine 

et vernaculaire en Occident des origines 

à 

1550, dir. G. Philippart, V, Turnhout 

2010, pp. 447-729. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

2 P. Licciardello, L'amicizia nella 

tradizione camaldolese e 

vallombrosana, in «RM - Rivista», 

XI.1 (2010), on line 

http://w/ww.retimedievali.it. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

3 P. Licciardello, La beata Giustina e la 

vita religiosa ad Arezzo al tempo del 

vescovo Guido Tarlati, 

in «Mélanges de l'École Francaise de 

Rome» 123/1 (2011), p. 257-290 (on 

line all'indirizzo: 

http://mefrm.revues.org/682). 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

4 P. Licciardello, Scrittura e riscrittura 

della Vita di san Fermano di 

Montelupone (BHL 3000- 

3001), in «Analecta Bollandiana», 

130.1 (2012), pp. 89-150 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

5 P. Licciardello, / signori di Chiusi della 

Verna dalle origini al Trecento, in 

Altro monte non ha 

più santo il mondo". Storia, 

architettura ed arte alla Verna dalle 

origini al primo Quattrocento, Atti del 

convegno di studi (Convento della 

Verna, Arezzo, 4-6 agosto 2011) a cura 

di N. Baldini, Firenze, 

Edizioni Studi Francescani, 2012 

(Tesori della Verna 1), pp. 1-43 

Elevato Eccellente Discreto 100% 

6 P. Licciardello, Le vìsite pastorali 

all'abbazia di Sansepolcro nel 

Duecento, in «Archivio Storico 

Italiano», 171/1 (2013), pp. 35-82. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

7 Martino lll priore di Camaldoli, Libri 

tres de moribus, edizione critica, 

traduzione e commento 

di P. Licciardello, Firenze, SISMEL - 

Edizioni del Galluzzo, 2013 (Edizione 

nazionale dei testi mediolatini. Serie 

2/14). 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 
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8 P. Licciardello, La fonction normative 

dans l'hagiographie monastique de 

l'Italie centrale 

XIf siècies), in Normes et hagìographìe 

dans l'Occident latin. (Ve-XVe siede). 

Actes du colloque 

international de Lyon, 4-5 octobre 

2010, éd. M.-C. Isaia - Th. Granier, 

Turnhout, Brepois, 2014 

(Hagiologia, 9), pp. 197-214. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

9 Antonio Capucci, Vita di Niccolò 

Vitelli tifernate, dal ms. Vaticano latino 

2949, a cura di P. Licciardello, Roma, 

Istituto Storico Italiano per il Medio 

Evo, 2014 (Fonti per la storia dell'Italia 

medievale. Antiquitates, 42). 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

10 P. Licciardello, Un vescovo contro il 

Papato: il conflitto fra Guido Tarlati e 

Giovanni XXII 

(1312-1339), Arezzo, Società Storica 

Aretina, 2015 (Studi di storia aretina, 

12). 

Elevato Eccellente Discreto 100% 

11 P. Licciardello, La religiosità nei testi 

statutari senesi: devozione e 

autocoscienza cristiana, in 

Beata civitas: pubblica pietà e 

devozioni private nella Siena del '300, 

a cura di A. Benvenuti - P. 

Piatti, Firenze, SISMEL-Edizioni del 

Galluzzo, 2016, pp. 167-228. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

12 P. Licciardello, Le vite dei santi di 

Città di Castello nel medioevo, Selci-

Lama, Editrice Pliniana, 

2017 (Castellana Ecclesia, 3). 

Elevato Eccellente Discreta 100% 

13 P. Licciardello, Agiografia e culto dei 

santi a Cortona nel Duecento, in Frate 

Elia e Cortona. 

Società e religione nel XIII secolo, a 

cura di A. Di Marcantonio, Spoleto, 

CISAM, 2018, pp. 21-57. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

14 P. Licciardello, L'utilisation des lettres 

dans la Vita de Grégoire le Grand par 

Jean Diacre, in 

«Cahiers de civilisation medievale», 61 

(2018), pp. 27-42. 

Elevato Elevato Eccellente 100% 

 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il Licciardello presenta per la valutazione 14 pubblicazioni: due monografie, due edizioni critiche, cinque articoli su 

rivista (di cui quattro in classe A) e cinque saggi in volume. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore 

scientifico-disciplinare M-STO/01 e l’apporto individuale ed esclusivo del candidato è chiaramente riconoscibile. Le 

edizioni critiche, di elevata qualità, sono edite in sedi di assoluta rilevanza scientifica. Le due monografie, anch’esse di 

elevata qualità, sono invece pubblicate in sedi di minore diffusione e prestigio. Le pubblicazioni presentate coprono con 

continuità l’arco cronologico 2010-2018.  

La produzione complessiva del candidato è abbondante (104 pubblicazioni), di qualità elevata e continua nel tempo: 

annovera infatti tre monografie, sette edizioni critiche, quaranta contributi in atti di convegni e volumi miscellanei, 

trentotto articoli in rivista (otto in riviste di classe A), cinque curatele, undici recensioni. Tale copiosa produzione, 

sempre di qualità elevata, affronta temi di agiografia e culto dei santi nell’Italia centrale, nonché di storia camaldolese 

e avellanita. Aspetti più strettamente istituzionali sono invece oggetto delle ricerche di storia episcopale aretina. Il 
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Licciardello coniuga la sicura padronanza del metodo storico con un consolidato mestiere di editore di fonti medievali. 

Ne risulta una produzione abbondante e di ottima qualità, frutto del lavoro di uno studioso maturo e rigoroso.    

 

COMMISSARIO 3 – Prof. Umberto Longo 

 

TITOLI 

 

Valutazione sui titoli 

 

Il candidato presenta un buon profilo relativo ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca. Ha conseguito un 

Dottorato in “Agiografia. Fonti e metodi per la storia del culto dei santi” (Univ. di Roma Tor Vergata) nel 2001 e un 

dottorato in Storia Medievale (Univ. di Firenze) nel 2012. Ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale per il 

settore concorsuale 11/Al-Storia Medievale per la funzione di professore universitario di II fascia (Bando 2012) e 

l’abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 10/E1- Filologie e Letterature Mediolatina e romanze 

per la funzione di professore universitario di II fascia (Bando 2012). Tra 1999 e 2009 è stato borsista a convegni, 

seminari e corsi di studio su temi medievali. Nel 1998-1999 ha collaborato al progetto SISMEL "Bibliotheca 

Scriptorum Latinorum Medii Aevi" (BISLAM). Nel 2001 ha ricevuto il premio "Ezio Franceschini" per la miglior tesi 

di laurea in cultura mediolatina dell’a.a. 1998-1999. Nel 2005 ha ottenuto un finanziamento nell'ambito del progetto 

"Promozione Ricerca 2004-Progetto Giovani". Ha partecipato al "Programma Europeo Cultura 2007-2013", per la 

realizzazione della collana Scrittori latini dell'Europa medievale, coordinatore scientifico prof. F. Stella. Cultore della 

materia in Filologia Latina Medievale e Umanistica presso l'Università degli Studi di Siena tra 2004 e 2014 ha svolto 

attività didattica di livello universitario per un totale di 29 ore totali. Ha partecipato a ventisette convegni nazionali e 

internazionali tra 2003 e 2017.mFa parte dal 2001 del comitato di redazione della rivista «Notizie di Storia» della 

Società Storica Aretina e dal 2002 della redazione della rivista «Hagiographica» della SISMEL-Edizioni del Galluzzo. 

Fa parte dal 2015 del comitato scientifico della collana «Castellana Ecclesia» della Diocesi di Città di Castello. È 

socio di alcune società storiche (Società Storica Aretina; Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo; 

Deputazione di Storia Patria per l'Umbria; Società Internazionale per lo Studio del Medio Evo Latino (SISMEL) di 

Firenze. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 P. Licciardello, Agiografia latina 

dell'Italia centrale, 950-1130, in 

Hagiographies. Histoire internationale 

de la littérature hagiographìque latine 

et vernaculaire en Occident des origines 

à 

1550, dir. G. Philippart, V, Turnhout 

2010, pp. 447-729. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

2 P. Licciardello, L'amicizia nella 

tradizione camaldolese e 

vallombrosana, in «RM - Rivista», 

XI.1 (2010), on line 

http://w/ww.retimedievali.it. 

discreto Eccellente Eccellente 100% 

3 P. Licciardello, La beata Giustina e la 

vita religiosa ad Arezzo al tempo del 

vescovo Guido Tarlati, 

in «Mélanges de l'École Francaise de 

Rome» 123/1 (2011), p. 257-290 (on 

line all'indirizzo: 

http://mefrm.revues.org/682). 

elevato Eccellente Eccellente 100% 

4 P. Licciardello, Scrittura e riscrittura 

della Vita di san Fermano di 

Montelupone (BHL 3000- 

3001), in «Analecta Bollandiana», 

130.1 (2012), pp. 89-150 

discreto Eccellente Eccellente 100% 
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5 P. Licciardello, / signori di Chiusi della 

Verna dalle origini al Trecento, in 

Altro monte non ha 

più santo il mondo". Storia, 

architettura ed arte alla Verna dalle 

origini al primo Quattrocento, Atti del 

convegno di studi (Convento della 

Verna, Arezzo, 4-6 agosto 2011) a cura 

di N. Baldini, Firenze, 

Edizioni Studi Francescani, 2012 

(Tesori della Verna 1), pp. 1-43 

discreto Eccellente Discreto 100% 

6 P. Licciardello, Le vìsite pastorali 

all'abbazia di Sansepolcro nel 

Duecento, in «Archivio Storico 

Italiano», 171/1 (2013), pp. 35-82. 

discreto Eccellente Eccellente 100% 

7 Martino lll priore di Camaldoli, Libri 

tres de moribus, edizione critica, 

traduzione e commento 

di P. Licciardello, Firenze, SISMEL - 

Edizioni del Galluzzo, 2013 (Edizione 

nazionale dei testi mediolatini. Serie 

2/14). 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

8 P. Licciardello, La fonction normative 

dans l'hagiographie monastique de 

l'Italie centrale 

XIf siècies), in Normes et hagìographìe 

dans l'Occident latin. (Ve-XVe siede). 

Actes du colloque 

international de Lyon, 4-5 octobre 

2010, éd. M.-C. Isaia - Th. Granier, 

Turnhout, Brepois, 2014 

(Hagiologia, 9), pp. 197-214. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

9 Antonio Capucci, Vita di Niccolò 

Vitelli tifernate, dal ms. Vaticano latino 

2949, a cura di P. Licciardello, Roma, 

Istituto Storico Italiano per il Medio 

Evo, 2014 (Fonti per la storia dell'Italia 

medievale. Antiquitates, 42). 

Elevato 

 

Eccellente Eccellente 100% 

10 P. Licciardello, Un vescovo contro il 

Papato: il conflitto fra Guido Tarlati e 

Giovanni XXII 

(1312-1339), Arezzo, Società Storica 

Aretina, 2015 (Studi di storia aretina, 

12). 

discreto Eccellente Discreta 100% 

11 P. Licciardello, La religiosità nei testi 

statutari senesi: devozione e 

autocoscienza cristiana, in 

Beata civitas: pubblica pietà e 

devozioni private nella Siena del '300, 

a cura di A. Benvenuti - P. 

Piatti, Firenze, SISMEL-Edizioni del 

Galluzzo, 2016, pp. 167-228. 

elevato Eccellente Eccellente 100% 

12 P. Licciardello, Le vite dei santi di 

Città di Castello nel medioevo, Selci-

Lama, Editrice Pliniana, 

2017 (Castellana Ecclesia, 3). 

Discreto Eccellente Discreta 100% 

13 P. Licciardello, Agiografia e culto dei 

santi a Cortona nel Duecento, in Frate 

Elia e Cortona. 

discreto Eccellente Eccellente 100% 
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Società e religione nel XIII secolo, a 

cura di A. Di Marcantonio, Spoleto, 

CISAM, 2018, pp. 21-57. 

14 P. Licciardello, L'utilisation des lettres 

dans la Vita de Grégoire le Grand par 

Jean Diacre, in 

«Cahiers de civilisation medievale», 61 

(2018), pp. 27-42. 

elevato Eccellente Eccellente 100% 

 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato presenta 14 pubblicazioni tra cui due monografie, due edizioni critiche, cinque articoli su rivista di cui 

quattro in fascia A e cinque saggi in volume. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-

disciplinare M-STO/01 e sono riconducibili unicamente al candidato. Le due edizioni critiche di elevata qualità sono 

pubblicate in sedi di assoluta rilevanza scientifica, mentre le due monografie di sicura qualità, sono penalizzate 

dall’essere pubblicate in sedi di ambito locale e di scarsa diffusione nella comunità scientifica. Le pubblicazioni 

presentate coprono con continuità l’arco cronologico 2010-2018. Di grande rilievo sia a livello quantitativo che 

qualitativo la produzione complessiva del candidato che tra 2001 e 2018 ammonta a quaranta contributi in atti di 

convegni e volumi miscellanei; trentotto articoli in rivista, di cui otto in riviste di classe A; tre monografie, sette 

edizioni critiche; cinque curatele; undici recensioni per il numero complessivo considerevole di 104 pubblicazioni. Il 

numero e la qualità delle pubblicazioni testimoniano l’elevata attività di ricerca di uno studioso maturo e rigoroso 

specializzato nella storia monastica, la storia del culto dei santi e l’agiografia dell’Italia centrale con un particolare 

riferimento all’area toscana. Nelle ricerche dedicate dal candidato alla storia camaldolese e al culto dei santi ad 

Arezzo si uniscono, con esiti rilevanti, competenze filologiche e capacità interpretative e metodologiche storiche. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI  

Valutazione sui titoli   

 

 

Il candidato ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Agiografia. Fonti e metodi per la storia del culto dei santi” nel 2001 

presso l’Università di Roma Tor Vergata e un secondo dottorato in Storia Medievale presso l’Università. di Firenze nel 

2012. Ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 11/Al-Storia Medievale per la 

funzione di professore universitario di II fascia (Bando 2012) e l’abilitazione Scientifica Nazionale per il settore 

concorsuale 10/E1- Filologie e Letterature Mediolatina e romanze per la funzione di professore universitario di II fascia 

(Bando 2012). Nel 1998-1999 ha collaborato al progetto SISMEL "Bibliotheca Scriptorum Latinorum Medii Aevi" 

(BISLAM). Nel 2001 ha ricevuto il premio "Ezio Franceschini" per la miglior tesi di laurea in cultura mediolatina. Nel 

2005 ha ottenuto un finanziamento nell'ambito del progetto "Promozione Ricerca 2004-Progetto Giovani". Ha 

partecipato al "Programma Europeo Cultura 2007-2013", per la realizzazione della collana Scrittori latini dell'Europa. 

Cultore della materia in Filologia Latina Medievale e Umanistica presso l'Università degli Studi di Siena (2004-2014), 

ha svolto attività didattica di livello universitario per un totale di 29 ore totali. Ha partecipato a ventisette convegni 

nazionali e internazionali tra 2003 e 2017. Dal 2001 è membro del comitato di redazione della rivista «Notizie di Storia» 

della Società Storica Aretina e dal 2002 della redazione della rivista Hagiographica della SISMEL-Edizioni del 

Galluzzo. Fa inoltre parte del comitato scientifico della collana «Castellana Ecclesia» della Diocesi di Città di Castello. 

Il candidato presenta un profilo discreto in relazione ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca, concentrata su 

un’area e su temi specifici, e attestata dalla partecipazione a un buon numero di convegni. Fa parte del comitato di 

redazione di una rivista scientifica. Non presenta una consistente esperienza didattica universitaria e di ricerca a livello 

internazionale.  

Il giudizio complessivo sui titoli è: discreto. 

 

  PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 
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1 P. Licciardello, Agiografia latina 

dell'Italia centrale, 950-1130, in 

Hagiographies. Histoire internationale 

de la littérature hagiographìque latine 

et vernaculaire en Occident des 

origines à 

1550, dir. G. Philippart, V, Turnhout 

2010, pp. 447-729. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

2 P. Licciardello, L'amicizia nella 

tradizione camaldolese e 

vallombrosana, in «RM - Rivista», 

XI.1 (2010), on line 

http://w/ww.retimedievali.it. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

3 P. Licciardello, La beata Giustina e la 

vita religiosa ad Arezzo al tempo del 

vescovo Guido Tarlati, 

in «Mélanges de l'École Francaise de 

Rome» 123/1 (2011), p. 257-290 (on 

line all'indirizzo: 

http://mefrm.revues.org/682). 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

4 P. Licciardello, Scrittura e riscrittura 

della Vita di san Fermano di 

Montelupone (BHL 3000- 

3001), in «Analecta Bollandiana», 

130.1 (2012), pp. 89-150 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

5 P. Licciardello, / signori di Chiusi 

della Verna dalle origini al Trecento, 

in Altro monte non ha 

più santo il mondo". Storia, 

architettura ed arte alla Verna dalle 

origini al primo Quattrocento, Atti del 

convegno di studi (Convento della 

Verna, Arezzo, 4-6 agosto 2011) a 

cura di N. Baldini, Firenze, 

Edizioni Studi Francescani, 2012 

(Tesori della Verna 1), pp. 1-43 

Elevato Eccellente Discreto 100% 

6 P. Licciardello, Le vìsite pastorali 

all'abbazia di Sansepolcro nel 

Duecento, in «Archivio Storico 

Italiano», 171/1 (2013), pp. 35-82. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

7 Martino lll priore di Camaldoli, Libri 

tres de moribus, edizione critica, 

traduzione e commento 

di P. Licciardello, Firenze, SISMEL - 

Edizioni del Galluzzo, 2013 (Edizione 

nazionale dei testi mediolatini. Serie 

2/14). 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

8 P. Licciardello, La fonction normative 

dans l'hagiographie monastique de 

l'Italie centrale 

XIf siècies), in Normes et hagìographìe 

dans l'Occident latin. (Ve-XVe siede). 

Actes du colloque 

international de Lyon, 4-5 octobre 

2010, éd. M.-C. Isaia - Th. Granier, 

Turnhout, Brepois, 2014 

(Hagiologia, 9), pp. 197-214. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

9 Antonio Capucci, Vita di Niccolò 

Vitelli tifernate, dal ms. Vaticano 

latino 2949, a cura di P. Licciardello, 

Roma, Istituto Storico Italiano per il 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 
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Medio Evo, 2014 (Fonti per la storia 

dell'Italia medievale. Antiquitates, 42). 

10 P. Licciardello, Un vescovo contro il 

Papato: il conflitto fra Guido Tarlati e 

Giovanni XXII 

(1312-1339), Arezzo, Società Storica 

Aretina, 2015 (Studi di storia aretina, 

12). 

Discreto Eccellente Discreta 100% 

11 P. Licciardello, La religiosità nei testi 

statutari senesi: devozione e 

autocoscienza cristiana, in 

Beata civitas: pubblica pietà e 

devozioni private nella Siena del '300, 

a cura di A. Benvenuti - P. 

Piatti, Firenze, SISMEL-Edizioni del 

Galluzzo, 2016, pp. 167-228. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

12 P. Licciardello, Le vite dei santi di 

Città di Castello nel medioevo, Selci-

Lama, Editrice Pliniana, 

2017 (Castellana Ecclesia, 3). 

Elevato Eccellente Discreta 100% 

13 P. Licciardello, Agiografia e culto dei 

santi a Cortona nel Duecento, in Frate 

Elia e Cortona. 

Società e religione nel XIII secolo, a 

cura di A. Di Marcantonio, Spoleto, 

CISAM, 2018, pp. 21-57. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

14 P. Licciardello, L'utilisation des lettres 

dans la Vita de Grégoire le Grand par 

Jean Diacre, in 

«Cahiers de civilisation médiévale», 61 

(2018), pp. 27-42. 

Elevato Elevato Eccellente 100% 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva: eccellente 

 

Il candidato presenta per la valutazione 14 pubblicazioni: due monografie, due edizioni critiche, cinque articoli su rivista 

(di cui quattro in classe A) e cinque saggi in volume. Le pubblicazioni sono nell’insieme congruenti con il settore 

scientifico-disciplinare M-STO/01 e l’apporto esclusivo del candidato è sempre chiaramente individuabile. Le edizioni 

critiche sono di elevata qualità nonché edite in sedi di grande prestigio scientifico, mentre le due monografie presentate 

sono ospitate da case editrici di minore diffusione e rilevanza. Le pubblicazioni presentate coprono con continuità l’arco 

cronologico 2010-2018. La produzione complessiva del candidato è abbondante (104 pubblicazioni, tra le quali tre 

monografie, sette edizioni critiche, quaranta contributi in atti di convegni e volumi miscellanei, trentotto articoli in 

rivista, otto in riviste di classe A, cinque curatele, undici recensioni) e continua nel tempo. La produzione del candidato 

è di qualità elevata e rivolta su alcuni temi specifici e ben delimitati quali l’agiografia e il culto dei santi nell’Italia 

centrale, la storia camaldolese e avellanita, la storia episcopale aretina. Il profilo solido e maturo del candidato riflette 

l’attività di storico medievista e quella di filologo mediolatino 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni è: elevato. 

 

CANDIDATO: MANCASSOLA NICOLA 

 

 

COMMISSARIO 1: Prof.ssa Marina Montesano  

 

TITOLI  

 

Valutazione sui titoli 

 

Il candidato presenta un elevato profilo in relazione ai titoli acquisiti nell’attività di ricerca, pur mancando di esperienza 

internazionale. Ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l’Università di Bologna nel 2007; successivamente ha 

usufruito di una borsa post-doc presso lo stesso ateneo, e sempre a Bologna dal 2007 al 2017 è stato titolare di assegni 

di ricerca. Fra 2008 e 2010 ha preso parte come membro del progetto “Azione Integrata Italia-Spagna 2008-2010 con 
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le Università di Granada, Valencia, Murcia, Jaen, Pais Vasco. Progetto di ricerca: Città e campagna nel medioevo: 

l'influenza dei processi di acculturazione nella formazione e nell'evoluzione dei paesaggi medievali”. 

Ha organizzato quattro convegni fra nazionali e internazionali e ha partecipato come relatore a un alto numero di 

convegni (40). Tra 2002 e 2011 ha partecipato a quattro gruppi di ricerca PRIN e a un’Azione integrata Italia-Spagna 

su temi di storia territoriale. Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il settore 11/A1. Di 

particolare rilievo l’attività didattica, svolta presso l’Università di Bologna come professore a contratto (di Didattica 

della storia negli a.a. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009; di Storia dell’Emilia Romagna nel medioevo nell’a.a. 2008-

2009; di Storia del Paesaggio Italiano a.a. 2018-2019; di Storia Economica e Sociale del Medioevo nell’a.a. 2018-2019).  

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 N. MANCASSOLA, Uomini senza 

storia. La piccola proprietà rurale nel 

territorio di Piacenza dalla 

conquista carolingia alle invasioni 

ungariche (774-900), Spoleto, CISAM, 

2013. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

2 N. MANCASSOLA, Società e 

istituzioni pubbliche locali. Gli 

ufficiali minori del comitato di 

Piacenza in età carolingia, Spoleto, 

CISAM, 2017. ISBN: 978-88-6809-

142-2 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

3 N. MANCASSOLA, Acque e mulini 

da pane nella Romagna medievale, in 

Energia e macchine. L’uso delle acque 

nell’Appennino centrale in età 

moderna e contemporanea, a cura di F. 

Bettoni, A. Giuffetti, Narni (TR), 

GRACE, 2010, pp. 98-114. 

Discreto Elevata Limitato 100% 

4 N. MANCASSOLA, L'azienda 

curtense, in Il Medioevo di Vito 

Fumagalli, a cura di B. Andreolli, P. 

Galetti, T. Lazzari, M. Montanari, 

Spoleto, CISAM, 2010, pp. 67-99. 

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

5 N. MANCASSOLA, Le campagne 

altomedievali nelle opere di Vito 

Fumagalli, in "Rivista di Storia 

dell'Agricoltura", L, 1 (giugno 2010), 

LE LETTERE, pp. 127-160. 

Discreto Eccellente Elevato 100% 

6 N. MANCASSOLA, Castelfranco 

Emilia tra XIII e XIV secolo, in 

Organizzare lo spazio, pianificare il 

territorio in età medievale, a cura di P. 

Galetti, P. Pirillo, a. XLI, 2, 2011, 

Firenze, EDIZIONI 

POLISTAMPA, pp. 351-367. 

Discreto Eccellente Discreto 100% 

7 N. MANCASSOLA, Uomini e acque 

nella pianura reggiana durante il 

Medioevo (Secoli IX-XIV), in Acque 

e territorio nel Veneto Medievale, a 

cura di D. Canzian, R. Simonetti, 

Roma, VIELLA, 2012, pp. 115-132. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

8 N. MANCASSOLA, La Valconca 

nell’Alto Medioevo: rapporti di lavoro 

e strutture produttive (X secolo), in Gli 

scavi di S. Pietro in Cotto e il territorio 

Discreto Eccellente Limitato 100% 
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della Valconca dall’età romana al 

medioevo, a cura di E. Cirelli, Rimini, 

PANOZZO EDITORE, 2014, pp. 251-

257. 

9 N. MANCASSOLA, Fondazioni 

monastiche in area padana. Il caso di 

San Benedetto Polirone da Tedaldo a 

Matilde di Canossa (1007-1115), in 

“Fondare” tra Antichità e Medioevo, a 

cura di P. Galetti, Spoleto, CISAM, 

2016, pp. 241-262. 

Elevato  Eccellente Eccellente 100% 

10 N. MANCASSOLA, Pievi, chiese e 

monasteri al tempo di Matilde di 

Canossa, in Matilde di Canossa e il 

suo tempo, Spoleto, CISAM, 2016, pp. 

549-617. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

11 N. MANCASSOLA, Il patrimonio 

fondiario dei Canossa nella bassa 

Veronese. Da Tedaldo a Matilde (988-

1115), in Matilde nel Veneto, a cura di 

P. Golinelli, Bologna, PÀTRON, 

2016, pp. 151-174. 

Discreto Eccellente Elevato  100% 

12 N. MANCASSOLA, La grande 

proprietà fondiaria nel territorio 

dell’antico Esarcato di Ravenna (secoli 

IXX), in L’héritage byzantin en Italie 

(VIIIe-XIIe siècle). IV. Habitat et 

structure agraire, a cura di J-M. 

Martin, A. Peters-Custot, V. Prigent, 

Roma, ÉCOLE FRANÇAISE DE 

ROME, 2017, pp. 119-144. 

Elevato  Eccellente Eccellente 100% 

13 N. MANCASSOLA, I contratti con 

coltivatori del comitato di Piacenza 

(fine VIII-IX secolo), in “Reti 

Medievali Rivista”, 18, 2 (2017), pp. 

225-250. 

Elevato Eccellente Elevato 100% 

14 N. MANCASSOLA, Il patrimonio 

fondiario del monastero di San 

Silvestro di Nonantola in età 

carolingia: insediamenti e comunità 

nella bassa pianura lungo il corso del 

Po, in Nonantola e il territorio 

modenese in età carolingia, a cura di P. 

Golinelli, Bologna, PÀTRON, pp. 87-

103 

Discreto Eccellente Elevato 100% 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato presenta per la valutazione quattordici pubblicazioni: due monografie, dieci saggi in volumi e due articoli 

in rivista (uno fra i quali in rivista di classe A). Nel complesso, quasi tutte le pubblicazioni sono collocate in sedi 

editoriale di elevata o eccellente rilevanza scientifica e sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-

STO/01. Il contributo personale del candidato è sempre riconoscibile. La produzione totale del candidato conta tre 

monografie e cinquantasei tra contributi e articoli, di cui uno in rivista di classe A; appare dunque consistente e 

costante nel tempo. Gli ambiti di ricerca vertono sulla storia del territorio dell’insediamento, della proprietà fondiaria 

e dell’economia agricola in un’area molto specifica, sebbene rilevante, qual è quella emiliano-romagnola e padana tra 

alto e pieno medioevo. Si tratta di indagini di storia territoriale condotte con acribia e precisione, nelle quali tuttavia 

l’attitudine descrittiva prevale spesso sulle prospettive critiche. Il profilo scientifico del candidato è di elevato livello 

ed esperienza, nonostante un afflato più ampio sarebbe auspicabile. 

 

COMMISSARIO 2 – Prof. Nicolangelo D’Acunto 
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TITOLI  

 

Valutazione sui titoli 

 

Il Mancassola presenta un ottimo profilo con riguardo ai titoli acquisiti nell’attività di ricerca. Dottore di ricerca presso 

l’Università di Bologna, dal 2005 al 2007 ha usufruito di una borsa post-doc presso lo stesso ateneo, ove dal 2007 è 

stato titolare di assegni di ricerca fino al 2017. Dal 2008 al 2010 ha preso parte come membro del progetto “Azione 

Integrata Italia-Spagna 2008-2010 con le Università di Granada, Valencia, Murcia, Jaen, Pais Vasco. Progetto di ricerca: 

Città e campagna nel medioevo: l'influenza dei processi di acculturazione nella formazione e nell'evoluzione dei 

paesaggi medievali”. 

Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il settore 11/A1 (M-STO/01, Storia medievale). Ha 

organizzato quattro convegni nazionali e internazionali e partecipato come relatore a quaranta convegni. Tra il 2002 e 

il 2011 ha partecipato a quattro gruppi di ricerca PRIN e a un’Azione integrata Italia-Spagna su temi di storia territoriale.  

Notevole l’attività didattica all’Università di Bologna: professore a contratto di Didattica della storia nell’a.a. 2006-

2007 (36 ore); 2007-2008 (36 ore); 2008-2009 (42 ore); professore a contratto di Storia dell’Emilia Romagna nel 

medioevo nell’a.a. 2008-2009 (20 ore); di Storia del Paesaggio Italiano a.a. 2018-2019 (6 cfu) e di Storia Economica e 

Sociale del Medioevo a.a. 2018-2019 (6 cfu), dove ha pure svolto dal 2002 attività didattiche integrative e seminariali. 

È inoltre cultore della materia all’Università di Bologna in Storia medievale, Esegesi delle fonti medievali, Storia 

degli insediamenti. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 N. MANCASSOLA, Uomini senza 

storia. La piccola proprietà rurale nel 

territorio di Piacenza dalla 

conquista carolingia alle invasioni 

ungariche (774-900), Spoleto, CISAM, 

2013. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

2 N. MANCASSOLA, Società e 

istituzioni pubbliche locali. Gli 

ufficiali minori del comitato di 

Piacenza in età carolingia, Spoleto, 

CISAM, 2017. ISBN: 978-88-6809-

142-2 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

3 N. MANCASSOLA, Acque e mulini 

da pane nella Romagna medievale, in 

Energia e macchine. L’uso delle acque 

nell’Appennino centrale in età 

moderna e contemporanea, a cura di F. 

Bettoni, A. Giuffetti, Narni (TR), 

GRACE, 2010, pp. 98-114. 

Discreto Elevata Limitato 100% 

4 N. MANCASSOLA, L'azienda 

curtense, in Il Medioevo di Vito 

Fumagalli, a cura di B. Andreolli, P. 

Galetti, T. Lazzari, M. Montanari, 

Spoleto, CISAM, 2010, pp. 67-99. 

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

5 N. MANCASSOLA, Le campagne 

altomedievali nelle opere di Vito 

Fumagalli, in "Rivista di Storia 

dell'Agricoltura", L, 1 (giugno 2010), 

LE LETTERE, pp. 127-160. 

Discreto Eccellente Elevato 100% 

6 N. MANCASSOLA, Castelfranco 

Emilia tra XIII e XIV secolo, in 

Organizzare lo spazio, pianificare il 

Discreto Eccellente Limitato 100% 
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territorio in età medievale, a cura di P. 

Galetti, P. Pirillo, a. XLI, 2, 2011, 

Firenze, EDIZIONI 

POLISTAMPA, pp. 351-367. 

7 N. MANCASSOLA, Uomini e acque 

nella pianura reggiana durante il 

Medioevo (Secoli IX-XIV), in Acque 

e territorio nel Veneto Medievale, a 

cura di D. Canzian, R. Simonetti, 

Roma, VIELLA, 2012, pp. 115-132. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

8 N. MANCASSOLA, La Valconca 

nell’Alto Medioevo: rapporti di lavoro 

e strutture produttive (X secolo), in Gli 

scavi di S. Pietro in Cotto e il territorio 

della Valconca dall’età romana al 

medioevo, a cura di E. Cirelli, Rimini, 

PANOZZO EDITORE, 2014, pp. 251-

257. 

Discreto Eccellente Limitato 100% 

9 N. MANCASSOLA, Fondazioni 

monastiche in area padana. Il caso di 

San Benedetto Polirone da Tedaldo a 

Matilde di Canossa (1007-1115), in 

“Fondare” tra Antichità e Medioevo, a 

cura di P. Galetti, Spoleto, CISAM, 

2016, pp. 241-262. 

Discreto  Eccellente Eccellente 100% 

10 N. MANCASSOLA, Pievi, chiese e 

monasteri al tempo di Matilde di 

Canossa, in Matilde di Canossa e il 

suo tempo, Spoleto, CISAM, 2016, pp. 

549-617. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

11 N. MANCASSOLA, Il patrimonio 

fondiario dei Canossa nella bassa 

Veronese. Da Tedaldo a Matilde (988-

1115), in Matilde nel Veneto, a cura di 

P. Golinelli, Bologna, PÀTRON, 

2016, pp. 151-174. 

Discreto Eccellente Elevato  100% 

12 N. MANCASSOLA, La grande 

proprietà fondiaria nel territorio 

dell’antico Esarcato di Ravenna (secoli 

IXX), in L’héritage byzantin en Italie 

(VIIIe-XIIe siècle). IV. Habitat et 

structure agraire, a cura di J-M. 

Martin, A. Peters-Custot, V. Prigent, 

Roma, ÉCOLE FRANÇAISE DE 

ROME, 2017, pp. 119-144. 

Elevato  Eccellente Eccellente 100% 

13 N. MANCASSOLA, I contratti con 

coltivatori del comitato di Piacenza 

(fine VIII-IX secolo), in “Reti 

Medievali Rivista”, 18, 2 (2017), pp. 

225-250. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

14 N. MANCASSOLA, Il patrimonio 

fondiario del monastero di San 

Silvestro di Nonantola in età 

carolingia: insediamenti e comunità 

nella bassa pianura lungo il corso del 

Po, in Nonantola e il territorio 

modenese in età carolingia, a cura di P. 

Golinelli, Bologna, PÀTRON, pp. 87-

103 

Discreto Eccellente Elevato 100% 
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Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il Mancassola presenta per la valutazione quattordici pubblicazioni: due monografie, dieci saggi in volumi e due articoli 

in rivista (uno in rivista di classe A). Tutte le pubblicazioni, collocate in sedi editoriale di sicura rilevanza scientifica, 

sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 e il contributo personale ed esclusivo del candidato è 

sempre riconoscibile. Le pubblicazioni presentate si distendono con continuità tra il 2010 e il 2018 a dimostrazione 

dell’operosità scientifica del candidato. Le ricerche di Mancassola si concentrano sulla storia dell’insediamento, della 

proprietà fondiaria e dell’economia agricola dell’area emiliano-romagnola e padana tra alto e pieno medioevo. Si tratta 

di indagini di storia territoriale condotte con acribia e precisione, nelle quali tuttavia l’attitudine descrittiva prevale 

spesso sulle prospettive critiche. La produzione complessiva del Mancassola, abbondante e continua nel tempo, 

annovera tre monografie e cinquantasei tra contributi e articoli, di cui uno in rivista di classe A. Il profilo scientifico del 

candidato è quello di uno studioso di elevato livello, capace di padroneggiare le fonti edite e inedite relative a un 

importante contesto locale come quello emiliano-romagnolo. 

 

 

COMMISSARIO 3 – Prof. Umberto Longo 

 

TITOLI 

 

Valutazione sui titoli 

 

Il candidato presenta un ottimo profilo relativo ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca. Ha conseguito il 

dottorato di ricerca nel 2005 presso l’Università di Bologna, con una tesi di argomento medievale. Dal 2005 al 2007 

ha fruito di una borsa post-doc presso la stessa Università, dove dal 2007 è stato poi titolare di assegni di ricerca fino 

al 2017. Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il settore 11/A1 (M-STO/01, Storia 

medievale). 

Ha svolto una notevole e continua attività di ricerca dal 2002, organizzando 4 convegni nazionali e internazionali e 

partecipando a numerosi altri (quaranta) e pubblicando un gran numero di saggi e alcuni volumi anche in sedi 

editoriali rilevanti. Tra 2002 e 2011 ha partecipato a 4 gruppi di ricerca PRIN e a un’Azione integrata Italia-Spagna su 

temi di storia territoriale.  

È stato professore a contratto di Didattica della storia nell’a.a. 2006-2007 (36 ore); 2007-2008 (36 ore); 2008-2009 

(42 ore); professore a contratto di Storia dell’Emilia Romagna nel medioevo nell’a.a. 2008-2009 (20 ore); di Storia del 

Paesaggio Italiano a.a. 2018-2019 (6 cfu) e di Storia Economica e Sociale del Medioevo a.a. 2018-2019 (6 cfu) 

nell’Università di Bologna, dove ha pure svolto dal 2002 attività didattiche integrative e seminariali. E’ cultore della 

materia in Storia medievale, Esegesi delle fonti medievali, Storia degli insediamenti nell’Università di Bologna.  

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 N. MANCASSOLA, Uomini senza 

storia. La piccola proprietà rurale nel 

territorio di Piacenza dalla 

conquista carolingia alle invasioni 

ungariche (774-900), Spoleto, CISAM, 

2013. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

2 N. MANCASSOLA, Società e 

istituzioni pubbliche locali. Gli 

ufficiali minori del comitato di 

Piacenza in età carolingia, Spoleto, 

CISAM, 2017. ISBN: 978-88-6809-

142-2 

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

3 N. MANCASSOLA, Acque e mulini 

da pane nella Romagna medievale, in 

Energia e macchine. L’uso delle acque 

nell’Appennino centrale in età 

moderna e contemporanea, a cura di F. 

Bettoni, A. Giuffetti, Narni (TR), 

GRACE, 2010, pp. 98-114. 

Discreto Elevata Limitata 100% 
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4 N. MANCASSOLA, L'azienda 

curtense, in Il Medioevo di Vito 

Fumagalli, a cura di B. Andreolli, P. 

Galetti, T. Lazzari, M. Montanari, 

Spoleto, CISAM, 2010, pp. 67-99. 

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

5 N. MANCASSOLA, Le campagne 

altomedievali nelle opere di Vito 

Fumagalli, in "Rivista di Storia 

dell'Agricoltura", L, 1 (giugno 2010), 

LE LETTERE, pp. 127-160. 

Discreto Eccellente Elevata 100% 

6 N. MANCASSOLA, Castelfranco 

Emilia tra XIII e XIV secolo, in 

Organizzare lo spazio, pianificare il 

territorio in età medievale, a cura di P. 

Galetti, P. Pirillo, a. XLI, 2, 2011, 

Firenze, EDIZIONI 

POLISTAMPA, pp. 351-367. 

Discreto Eccellente Limitata 100% 

7 N. MANCASSOLA, Uomini e acque 

nella pianura reggiana durante il 

Medioevo (Secoli IX-XIV), in Acque 

e territorio nel Veneto Medievale, a 

cura di D. Canzian, R. Simonetti, 

Roma, VIELLA, 2012, pp. 115-132. 

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

8 N. MANCASSOLA, La Valconca 

nell’Alto Medioevo: rapporti di lavoro 

e strutture produttive (X secolo), in Gli 

scavi di S. Pietro in Cotto e il territorio 

della Valconca dall’età romana al 

medioevo, a cura di E. Cirelli, Rimini, 

PANOZZO EDITORE, 2014, pp. 251-

257. 

Discreto Eccellente Limitata 100% 

9 N. MANCASSOLA, Fondazioni 

monastiche in area padana. Il caso di 

San Benedetto Polirone da Tedaldo a 

Matilde di Canossa (1007-1115), in 

“Fondare” tra Antichità e Medioevo, a 

cura di P. Galetti, Spoleto, CISAM, 

2016, pp. 241-262. 

Discreto  Eccellente Eccellente 100% 

10 N. MANCASSOLA, Pievi, chiese e 

monasteri al tempo di Matilde di 

Canossa, in Matilde di Canossa e il 

suo tempo, Spoleto, CISAM, 2016, pp. 

549-617. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

11 N. MANCASSOLA, Il patrimonio 

fondiario dei Canossa nella bassa 

Veronese. Da Tedaldo a Matilde (988-

1115), in Matilde nel Veneto, a cura di 

P. Golinelli, Bologna, PÀTRON, 

2016, pp. 151-174. 

Discreto Eccellente Elevata  100% 

12 N. MANCASSOLA, La grande 

proprietà fondiaria nel territorio 

dell’antico Esarcato di Ravenna (secoli 

IXX), in L’héritage byzantin en Italie 

(VIIIe-XIIe siècle). IV. Habitat et 

structure agraire, a cura di J-M. 

Martin, A. Peters-Custot, V. Prigent, 

Roma, ÉCOLE FRANÇAISE DE 

ROME, 2017, pp. 119-144. 

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

13 N. MANCASSOLA, I contratti con 

coltivatori del comitato di Piacenza 

(fine VIII-IX secolo), in “Reti 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 
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Medievali Rivista”, 18, 2 (2017), pp. 

225-250. 

14 N. MANCASSOLA, Il patrimonio 

fondiario del monastero di San 

Silvestro di Nonantola in età 

carolingia: insediamenti e comunità 

nella bassa pianura lungo il corso del 

Po, in Nonantola e il territorio 

modenese in età carolingia, a cura di P. 

Golinelli, Bologna, PÀTRON, pp. 87-

103 

Discreto Eccellente Elevata 100% 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato presenta quattordici pubblicazioni, tra le quali due monografie, dieci saggi in volumi e due articoli in 

rivista di cui uno in rivista di fascia A. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-

STO/01 e sono riconducibili unicamente al candidato. Le pubblicazioni presentate coprono con continuità l’arco 

cronologico compreso tra il 2010 e il 2018 e testimoniano l’operosità scientifica del candidato. Le pubblicazioni del 

candidato sono per lo più collocate in sedi editoriali di sicura rilevanza scientifica a cominciare dalle due monografie 

pubblicate presso il CISAM di Spoleto, che attestano il profilo scientifico elevato del candidato che accompagna il 

rigore metodologico di analisi delle fonti edite e inedite a una sicura e originale capacità interpretativa. Le ricerche di 

Nicola Mancassola si concentrano sulla storia dell’insediamento, della proprietà fondiaria e dell’economia agricola 

dell’area emiliano-romagnola e padana tra alto e pieno medioevo, e denotano le sue competenze di ambito 

archeologico incrociate con l’analisi delle fonti documentarie. La produzione complessiva di Nicola Mancassola 

consta di cinquantasei tra contributi e articoli, di cui uno in fascia A, e di tre monografie. Il profilo scientifico del 

candidato è quello di uno studioso di elevato livello che dimostra sicura e originale capacità interpretativa concentrata 

su un ambito tematico e cronologico preciso. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI  

Valutazione sui titoli   

 

Il candidato ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l’Università di Bologna nel 2007; successivamente ha usufruito 

di una borsa post-doc presso lo stesso ateneo, e sempre a Bologna dal 2007 al 2017 è stato titolare di assegni di ricerca. 

Fra 2008 e 2010 ha preso parte come membro del progetto “Azione Integrata Italia-Spagna 2008-2010 con le Università 

di Granada, Valencia, Murcia, Jaen, Pais Vasco. Progetto di ricerca: Città e campagna nel medioevo: l'influenza dei 

processi di acculturazione nella formazione e nell'evoluzione dei paesaggi medievali”. 

Ha organizzato quattro convegni fra nazionali e internazionali e ha partecipato come relatore a un alto numero di 

convegni (40). Tra 2002 e 2011 ha partecipato a quattro gruppi di ricerca PRIN. Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione 

scientifica nazionale per il settore 11/A1. Di particolare rilievo l’attività didattica, svolta presso l’Università di Bologna 

come professore a contratto (di Didattica della storia negli a.a. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009; di Storia dell’Emilia 

Romagna nel medioevo nell’a.a. 2008-2009; di Storia del Paesaggio Italiano a.a. 2018-2019; di Storia Economica e 

Sociale del Medioevo nell’a.a. 2018-2019). Il candidato presenta un elevato profilo in relazione ai titoli acquisiti 

nell’attività di ricerca, concentrata sulla regione dell’Emilia Romagna, mancando però di esperienza internazionale. 

Il giudizio complessivo sui titoli è: elevato. 

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 N. MANCASSOLA, 

Uomini senza storia. 

La piccola proprietà 

rurale nel territorio di 

Piacenza dalla 

conquista carolingia 

alle invasioni 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 
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ungariche (774-900), 

Spoleto, CISAM, 

2013. 

2 N. MANCASSOLA, 

Società e istituzioni 

pubbliche locali. Gli 

ufficiali minori del 

comitato di Piacenza 

in età carolingia, 

Spoleto, CISAM, 

2017. ISBN: 978-88-

6809-142-2 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

3 N. MANCASSOLA, 

Acque e mulini da 

pane nella Romagna 

medievale, in Energia 

e macchine. L’uso 

delle acque 

nell’Appennino 

centrale in età 

moderna e 

contemporanea, a cura 

di F. Bettoni, A. 

Giuffetti, Narni (TR), 

GRACE, 2010, pp. 98-

114. 

Discreto Elevata Limitato 100% 

4 N. MANCASSOLA, 

L'azienda curtense, in 

Il Medioevo di Vito 

Fumagalli, a cura di B. 

Andreolli, P. 

Galetti, T. Lazzari, M. 

Montanari, Spoleto, 

CISAM, 2010, pp. 67-

99. 

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

5 N. MANCASSOLA, 

Le campagne 

altomedievali nelle 

opere di Vito 

Fumagalli, in "Rivista 

di Storia 

dell'Agricoltura", L, 1 

(giugno 2010), LE 

LETTERE, pp. 127-

160. 

Discreto Eccellente Elevata 100% 

6 N. MANCASSOLA, 

Castelfranco Emilia 

tra XIII e XIV secolo, 

in Organizzare lo 

spazio, pianificare il 

territorio in età 

medievale, a cura di P. 

Galetti, P. Pirillo, a. 

XLI, 2, 2011, Firenze, 

EDIZIONI 

POLISTAMPA, pp. 

351-367. 

Discreto Eccellente Limitato 100% 

7 N. MANCASSOLA, 

Uomini e acque nella 

pianura reggiana 

durante il Medioevo 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 
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(Secoli IX-XIV), in 

Acque e territorio nel 

Veneto Medievale, a 

cura di D. Canzian, R. 

Simonetti, Roma, 

VIELLA, 2012, pp. 

115-132. 

8 N. MANCASSOLA, 

La Valconca nell’Alto 

Medioevo: rapporti di 

lavoro e strutture 

produttive (X secolo), 

in Gli scavi di S. 

Pietro in Cotto e il 

territorio della 

Valconca dall’età 

romana al medioevo, a 

cura di E. Cirelli, 

Rimini, PANOZZO 

EDITORE, 2014, pp. 

251-257. 

Discreto Eccellente Limitato 100% 

9 N. MANCASSOLA, 

Fondazioni 

monastiche in area 

padana. Il caso di San 

Benedetto Polirone da 

Tedaldo a Matilde di 

Canossa (1007-1115), 

in “Fondare” tra 

Antichità e Medioevo, 

a cura di P. Galetti, 

Spoleto, CISAM, 

2016, pp. 241-262. 

Discreto  Eccellente Eccellente 100% 

10 N. MANCASSOLA, 

Pievi, chiese e 

monasteri al tempo di 

Matilde di Canossa, in 

Matilde di Canossa e il 

suo tempo, Spoleto, 

CISAM, 2016, pp. 

549-617. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

11 N. MANCASSOLA, Il 

patrimonio fondiario 

dei Canossa nella 

bassa Veronese. Da 

Tedaldo a Matilde 

(988-1115), in Matilde 

nel Veneto, a cura di 

P. Golinelli, Bologna, 

PÀTRON, 2016, pp. 

151-174. 

Discreto Eccellente Elevata 100% 

12 N. MANCASSOLA, 

La grande proprietà 

fondiaria nel territorio 

dell’antico Esarcato di 

Ravenna (secoli IXX), 

in L’héritage byzantin 

en Italie (VIIIe-XIIe 

siècle). IV. Habitat et 

structure agraire, a 

cura di J-M. Martin, 

Elevato  Eccellente Eccellente 100% 
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A. Peters-Custot, V. 

Prigent, Roma, 

ÉCOLE FRANÇAISE 

DE ROME, 2017, pp. 

119-144. 

13 N. MANCASSOLA, I 

contratti con 

coltivatori del 

comitato di Piacenza 

(fine VIII-IX secolo), 

in “Reti 

Medievali Rivista”, 

18, 2 (2017), pp. 225-

250. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

14 N. MANCASSOLA, Il 

patrimonio fondiario 

del monastero di San 

Silvestro di Nonantola 

in età carolingia: 

insediamenti e 

comunità nella bassa 

pianura lungo il corso 

del Po, in Nonantola e 

il territorio modenese 

in età carolingia, a 

cura di P. Golinelli, 

Bologna, PÀTRON, 

pp. 87-103 

Discreto Eccellente Elevata 100% 

 

Valutazione sulla produzione complessiva: elevata 

 

 Il candidato presenta per la valutazione quattordici pubblicazioni: due monografie, dieci saggi in volumi e due articoli 

in rivista (uno dei quali in rivista di classe A). Nel complesso, quasi tutte le pubblicazioni sono collocate in sedi editoriale 

di elevata o eccellente rilevanza scientifica e sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-STO/01. Il 

contributo personale del candidato è sempre riconoscibile. Le pubblicazioni presentate si distendono con continuità tra 

il 2010 e il 2018 a dimostrazione dell’operosità scientifica del candidato. La produzione totale del candidato conta tre 

monografie e cinquantasei tra contributi e articoli, di cui uno in rivista di classe A; appare dunque consistente e costante 

nel tempo. Gli ambiti di ricerca vertono sulla storia del territorio, dell’insediamento, della proprietà fondiaria e 

dell’economia agricola in un’area molto specifica, sebbene rilevante, qual è quella emiliano-romagnola e padana tra 

alto e pieno medioevo. Si tratta di indagini di storia territoriale condotte con acribia e precisione, e denotano le sue 

competenze di ambito archeologico incrociate con l’analisi delle fonti documentarie, nelle quali tuttavia l’attitudine 

descrittiva prevale spesso sulle prospettive critiche. Il profilo scientifico del candidato è di discreto livello, nonostante 

che un più ampio spettro di interessi sarebbe auspicabile essendo le sue ricerche esclusivamente concentrate su un 

ambito tematico, territoriale e cronologico delimitato. 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni è: discreto. 

 

 

 

CANDIDATO: MANGANARO STEFANO 

 

COMMISSARIO 1: Prof.ssa Marina Montesano  

 

TITOLI  

 

Valutazione sui titoli 

 

Il candidato presenta un elevato profilo relativamente ai titoli. Nel 2011 ha ottenuto il Dottorato di ricerca in storia 

medievale presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze ed è stato borsista postdoc dell’Istituto Italiano 

per gli Studi Storici (IISS) di Napoli (2011-2012 e 2013-2015). Di assoluto rilievo il percorso di formazione all’estero, 

prima come borsista della Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (2015), quindi come Postdoc Visiting 

Fellow all’Internationales Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung (IKGF) – Friedrich Alexander-Universität 
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Erlangen-Nürnberg (FAU) ‒ Erlangen (2016), presso la Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte 

(FOVOG) – Dresden (2017) poi in qualità di Stipenditat al Deutsches Historisches Institut (Roma, 2017), infine  presso 

il Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (MPIeR) ‒ Frankfurt am Main (2018). Nel 2016-17 è stato 

docente a contratto di Storia medievale presso l’Università degli Studi di Pavia. Ancora quantitativamente modesta 

l’attività di relatore a convegni nazionali e internazionali (7). 

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

% 

1 S. Manganaro, Stabilitas regni. 

Percezione del tempo e durata 

dell'azione politica nell'età degli 

Ottoni (936-1024), Bologna: Il Mulino, 

2018 (440 pagg.). [ISBN: 978-88-15-

27358-1] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

2 S. Manganaro, Stabilitas Imperii: A 

Crucial Aspect of Political Thought in 

the Early and High Middle Ages, in 

Renovatio, Invention, Absentia 

Imperii. From the Roman Empire to 

Contemporary Imperialism, a cura di 

W. Bracke - J. Nelis - J. De Maeyer, 

Turnhout: Brepols, 2018, pp. 137-169. 

[ISBN: 978-90-74461-92-4] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

3 S. Manganaro, Cristo e gli Ottoni. Una 

indagine sulle ‘immagini di autorità e 

di preghiera’, le altre fonti 

iconografiche, le insegne e le fonti 

scritte, in Cristo e il potere. Teologia, 

antropologia e politica, a cura di L. 

Andreani - A. Paravicini Bagliani, 

Firenze: SISMEL/Edizioni del 

Galluzzo, 2017, pp. 53-80 (con 16 

illustrazioni). [ISBN: 978-88-8450-

805-8] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

4 S. Manganaro, Coping with the Future 

in the Ottonian Period (936-1024). 

Transcendence, Contingency, and Lack 

of Herrschaftsrationalität, «Fate», 12 

(2017), pp. 18-19. 

Elevato Eccellente Elevato 100 

5 S. Manganaro, I mundeburdi degli 

Ottoni per monasteri regi dalla 

Lombardia al Monte Amiata: concetti 

e funzionamenti, «Aevum», 89/2 

(2015), pp. 265-300. 

Elevato Eccellente Elevato 100 

6 S. Manganaro, Controversia teologica 

e controversie politiche con il βασιλεύς 

durante la crisi iconoclastica (726-

843), in Controversie. Dispute 

letterarie, storiche e religiose 

dall’Antichità al Rinascimento, a cura 

di G. Larini, Padova: 

Libreriauniveristaria, 2013, pp. 225-

264. [ISBN 978-88-6292-399-6] 

Eccellente Eccellente Discreta 100 
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7 S. Manganaro, Protezione regia. I 

mundeburdi degli Ottoni per S. Maria 

di Farfa (secc. XXI), «Annali 

dell’Istituto Italiano per gli Studi 

Storici», 27 (2012/2013), pp. 73-143. 

Elevato Eccellente Eccellente 100 

8 S. Manganaro, Forme e lessico 

dell’immunità nei diplomi di Ottone I. 

La mediazione cancelleresca tra 

Regno ed enti religiosi attraverso il 

privilegio scritto, «Studi medievali», 

3° serie, 51 (2010), pp. 1-93. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

9 Recensione: David und Ulrike Ganz, 

Visionen der Endzeit. Die Apokalypse 

in der mittelalterlichen Buchkunst, 

Darmstadt: Philipp von Zabern, 2016, 

«Mittellateinisches Jahrbuch», 53/1 

(2018), pp. 155-159. 

Discreto Eccellente Eccellente 100 

10 Recensione: Luca Demontis, Alfonso X 

e l’Italia: rapporti politici e linguaggi 

del potere, Alessandria: Edizioni 

dell’Orso, 2012, «Studi medievali», 3a 

serie, 57 (2016), pp. 844-848. 

Discreto Eccellente Eccellente 100 

11 Recensione: Nicolangelo D’Acunto, 

L’età dell'obbedienza. Papato, Impero 

e poteri locali nel secolo XI, Napoli: 

Liguori, 2007, «Rivista di storia della 

Chiesa in Italia», 64/1 (2010), pp. 140-

143. 

Discreto Eccellente Eccellente 100 

12 S. Manganaro, “Immunitas, 

mundiburdium, libertas. Il contributo 

dell'abbazia di Farfa alla costruzione 

del Regno come ‘istituzione dinamica’ 

(secc. VIII-XII)”, in L’abbazia 

altomedievale come istituzione 

dinamica. Il caso di S. Maria di Farfa. 

Atti del Convegno Internazionale di 

Studi (Farfa, 13-14 marzo 2015), a 

cura di S. Manganaro, Roma: Istituto 

Storico Italiano per il Medio Evo, in 

stampa. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato presenta alla valutazione 12 pubblicazioni, inclusa una monografia, due articoli su riviste di classe A e tre 

recensioni. La monografia è pubblicata in una sede di eccellenza, di ampia diffusione nella comunità scientifica. Tutte 

le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 e sono attribuibili unicamente al 

candidato. Due fra gli articoli sono pubblicati all’estero. Gli interessi di ricerca del candidato vertono sull’ideologia del 

potere regio nei secoli centrali del medioevo: un tema di grande tradizione, trattato con originalità e metodo sicuro. La 

produzione complessiva corrisponde a quanto presentato per la valutazione, con l’aggiunta di una curatela di un volume 

in corso di stampa. Alla luce di questa constatazione, pur valutando in modo estremamente positivo l’attitudine alla 

ricerca del candidato e quanto da lui pubblicato sinora, la sua produzione scientifica appare ancora quantitativamente 

modesta. 

 

COMMISSARIO 2 – Prof. Nicolangelo D’Acunto 

 

TITOLI  

 

Valutazione sui titoli 
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Il candidato presenta un ottimo profilo relativo ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca con significative 

proiezioni internazionali. Dottore di ricerca in storia medievale presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di 

Firenze (2011), è stato borsista postdoc dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici (IISS) di Napoli (2011-2012 e 2013-

2015). Ha quindi iniziato un eccellente percorso di ricerca e formazione presso importanti centri di ricerca internazionali 

come Stipenditat al Deutsches Historisches Institut (DHI) – Roma (2017), quindi in qualità di Postdoc Visiting Fellow 

all’Internationales Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung (IKGF) – Friedrich Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg (FAU) ‒ Erlangen (2016), presso la Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte (FOVOG) – 

Dresden (2017) e  presso il Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (MPIeR) ‒ Frankfurt am Main (2018). 

Nel 2015 ha inoltre usufruito di una borsa di studio della Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Ha 

partecipato come relatore a sette convegni in Italia e all’estero e ha tenuto come “docente a contratto” il corso ufficiale 

di Storia Medievale presso l’Università degli Studi di Pavia (a.a. 2016/2017). 

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr. Pubblicazione Originalità,  

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

% 

1 S. Manganaro, Stabilitas regni. 

Percezione del tempo e durata 

dell'azione politica nell'età degli 

Ottoni (936-1024), Bologna: Il Mulino, 

2018 (440 pagg.). [ISBN: 978-88-15-

27358-1] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

2 S. Manganaro, Stabilitas Imperii: A 

Crucial Aspect of Political Thought in 

the Early and High Middle Ages, in 

Renovatio, Invention, Absentia 

Imperii. From the Roman Empire to 

Contemporary Imperialism, a cura di 

W. Bracke - J. Nelis - J. De Maeyer, 

Turnhout: Brepols, 2018, pp. 137-169. 

[ISBN: 978-90-74461-92-4] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

3 S. Manganaro, Cristo e gli Ottoni. Una 

indagine sulle ‘immagini di autorità e 

di preghiera’, le altre fonti 

iconografiche, le insegne e le fonti 

scritte, in Cristo e il potere. Teologia, 

antropologia e politica, a cura di L. 

Andreani - A. Paravicini Bagliani, 

Firenze: SISMEL/Edizioni del 

Galluzzo, 2017, pp. 53-80 (con 16 

illustrazioni). [ISBN: 978-88-8450-

805-8] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

4 S. Manganaro, Coping with the Future 

in the Ottonian Period (936-1024). 

Transcendence, Contingency, and Lack 

of Herrschaftsrationalität, «Fate», 12 

(2017), pp. 18-19. 

Eccellente Eccellente Elevato 100 

5 S. Manganaro, I mundeburdi degli 

Ottoni per monasteri regi dalla 

Lombardia al Monte Amiata: concetti 

e funzionamenti, «Aevum», 89/2 

(2015), pp. 265-300. 

Eccellente Eccellente Elevato 100 

6 S. Manganaro, Controversia teologica 

e controversie politiche con il βασιλεύς 

durante la crisi iconoclastica (726-

843), in Controversie. Dispute 

letterarie, storiche e religiose 

Eccellente Eccellente Discreto 100 
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dall’Antichità al Rinascimento, a cura 

di G. Larini, Padova: 

Libreriauniveristaria, 2013, pp. 225-

264. [ISBN 978-88-6292-399-6] 

7 S. Manganaro, Protezione regia. I 

mundeburdi degli Ottoni per S. Maria 

di Farfa (secc. XXI), «Annali 

dell’Istituto Italiano per gli Studi 

Storici», 27 (2012/2013), pp. 73-143. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

8 S. Manganaro, Forme e lessico 

dell’immunità nei diplomi di Ottone I. 

La mediazione cancelleresca tra 

Regno ed enti religiosi attraverso il 

privilegio scritto, «Studi medievali», 

3° serie, 51 (2010), pp. 1-93. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

9 Recensione: David und Ulrike Ganz, 

Visionen der Endzeit. Die Apokalypse 

in der mittelalterlichen Buchkunst, 

Darmstadt: Philipp von Zabern, 2016, 

«Mittellateinisches Jahrbuch», 53/1 

(2018), pp. 155-159. 

Elevato Eccellente Eccellente 100 

10 Recensione: Luca Demontis, Alfonso X 

e l’Italia: rapporti politici e linguaggi 

del potere, Alessandria: Edizioni 

dell’Orso, 2012, «Studi medievali», 3a 

serie, 57 (2016), pp. 844-848. 

Elevato Eccellente Eccellente 100 

11 Recensione: Nicolangelo D’Acunto, 

L’età dell'obbedienza. Papato, Impero 

e poteri locali nel secolo XI, Napoli: 

Liguori, 2007, «Rivista di storia della 

Chiesa in Italia», 64/1 (2010), pp. 140-

143. 

Elevato Eccellente Eccellente 100 

12 S. Manganaro, “Immunitas, 

mundiburdium, libertas. Il contributo 

dell'abbazia di Farfa alla costruzione 

del Regno come ‘istituzione dinamica’ 

(secc. VIII-XII)”, in L’abbazia 

altomedievale come istituzione 

dinamica. Il caso di S. Maria di Farfa. 

Atti del Convegno Internazionale di 

Studi (Farfa, 13-14 marzo 2015), a 

cura di S. Manganaro, Roma: Istituto 

Storico Italiano per il Medio Evo, in 

stampa. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato presenta 12 pubblicazioni, inclusa una monografia, due articoli su riviste di classe A e tre recensioni. La 

monografia è pubblicata in una sede di assoluto rilievo, di tradizione consolidata e di ampia diffusione nella comunità 

scientifica. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 e sono riconducibili 

unicamente al candidato. Due fra i saggi presentati sono pubblicati all’estero a riprova della notevole esperienza 

internazionale del pur giovane candidato specialmente in Germania. L’attività scientifica si concentra per ovvie ragioni 

anagrafiche negli ultimi otto anni, durante i quali il Manganaro ha prodotto con continuità e assiduità ricerche di 

altissimo livello. Il candidato si occupa di storia dell’Impero nel secolo X con particolare riferimento all’ideologia del 

potere regio e alla documentazione relativa alle varie forme di eccettuazione.  Pur occupandosi di temi classici della 

medievistica europea, il candidato ha prodotto indagini con un elevato tasso di originalità, svolte con estremo rigore 

metodologico e risultati sempre convincenti. La sua produzione complessiva comprende una monografia, sette fra 

articoli e saggi, fra i quali due su riviste di classe A, e tre recensioni, a cui si aggiunge la curatela di un volume di atti 

in corso di stampa presso l’ISIME. Ciò considerato, la produzione scientifica di Stefano Manganaro, pur se ancora 
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quantitativamente limitata, è di eccellente qualità e denota una notevole attitudine alla ricerca storica riconosciuta anche 

in sedi scientifiche internazionali di grande prestigio. 

 

COMMISSARIO 3 – Prof. Umberto Longo 

 

TITOLI 

 

Valutazione sui titoli 

 

Il candidato presenta un ottimo profilo relativo ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca con una rilevante 

dimensione internazionale. Dal 2011 è dottore di ricerca in storia medievale presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane 

(SUM) di Firenze, è stato in seguito borsista postdottorale presso l’Istituto Italiano per gli Studi Storici (IISS) di Napoli 

(2011-2012; 203-2015). Eccellente risulta il suo percorso di formazione e ricerca all’estero: borsista nel 2015 presso la 

Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (2015); Postdoc Visiting Fellow nel 2016 all’Internationales 

Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung (IKGF) – Friedrich Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) ‒ 

Erlangen;  nel 2017  presso la Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte (FOVOG) – Dresden;  Stipenditat 

al Deutsches Historisches Institut (Roma, 2017);  e nel 2018 presso il Max-Planck-Institut für europäische 

Rechtsgeschichte (MPIeR) ‒ Frankfurt am Main. Ha partecipato come relatore a convegni in Italia e all’estero (sette di 

cui uno, a Farfa nel 2015, anche come organizzatore) e in qualità di docente a contratto ha tenuto il corso ufficiale di 

Storia Medievale presso l’Università degli Studi di Pavia (a.a. 2016/2017). Ha inoltre tenuto seminari e lezioni presso 

la medesima università e in altri sedi universitari e centri di ricerca (36 ore in totale). 

 

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 S. Manganaro, Stabilitas regni. 

Percezione del tempo e durata 

dell'azione politica nell'età degli Ottoni 

(936-1024), Bologna: Il Mulino, 2018 

(440 pagg.). [ISBN: 978-88-15-27358-

1] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

2 S. Manganaro, Stabilitas Imperii: A 

Crucial Aspect of Political Thought in 

the Early and High Middle Ages, in 

Renovatio, Invention, Absentia Imperii. 

From the Roman Empire to 

Contemporary Imperialism, a cura di 

W. Bracke - J. Nelis - J. De Maeyer, 

Turnhout: Brepols, 2018, pp. 137-169. 

[ISBN: 978-90-74461-92-4] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

3 S. Manganaro, Cristo e gli Ottoni. Una 

indagine sulle ‘immagini di autorità e di 

preghiera’, le altre fonti iconografiche, 

le insegne e le fonti scritte, in Cristo e il 

potere. Teologia, antropologia e 

politica, a cura di L. Andreani - A. 

Paravicini Bagliani, Firenze: 

SISMEL/Edizioni del Galluzzo, 2017, 

pp. 53-80 (con 16 illustrazioni). [ISBN: 

978-88-8450-805-8] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

4 S. Manganaro, Coping with the Future 

in the Ottonian Period (936-1024). 

Transcendence, Contingency, and Lack 

of Herrschaftsrationalität, «Fate», 12 

(2017), pp. 18-19. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 
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5 S. Manganaro, I mundeburdi degli 

Ottoni per monasteri regi dalla 

Lombardia al Monte Amiata: concetti e 

funzionamenti, «Aevum», 89/2 (2015), 

pp. 265-300. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

6 S. Manganaro, Controversia teologica e 

controversie politiche con il βασιλεύς 

durante la crisi iconoclastica (726-843), 

in Controversie. Dispute letterarie, 

storiche e religiose dall’Antichità al 

Rinascimento, a cura di G. Larini, 

Padova: Libreriauniveristaria, 2013, pp. 

225-264. [ISBN 978-88-6292-399-6] 

Eccellente Eccellente Discreto 100% 

7 S. Manganaro, Protezione regia. I 

mundeburdi degli Ottoni per S. Maria di 

Farfa (secc. XXI), «Annali dell’Istituto 

Italiano per gli Studi Storici», 27 

(2012/2013), pp. 73-143. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

8 S. Manganaro, Forme e lessico 

dell’immunità nei diplomi di Ottone I. 

La mediazione cancelleresca tra Regno 

ed enti religiosi attraverso il privilegio 

scritto, «Studi medievali», 3° serie, 51 

(2010), pp. 1-93. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

9 Recensione: David und Ulrike Ganz, 

Visionen der Endzeit. Die Apokalypse in 

der mittelalterlichen Buchkunst, 

Darmstadt: Philipp von Zabern, 2016, 

«Mittellateinisches Jahrbuch», 53/1 

(2018), pp. 155-159. 

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

10 Recensione: Luca Demontis, Alfonso X 

e l’Italia: rapporti politici e linguaggi 

del potere, Alessandria: Edizioni 

dell’Orso, 2012, «Studi medievali», 3a 

serie, 57 (2016), pp. 844-848. 

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

11 «Studi medievali», 3a serie, 57 (2016), 

pp. 844-848. 11. Recensione: 

Nicolangelo D’Acunto, L’età 

dell'obbedienza. Papato, Impero e 

poteri locali nel secolo XI, Napoli: 

Liguori, 2007, «Rivista di storia della 

Chiesa in Italia», 64/1 (2010), pp. 140-

143. 

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

12 S. Manganaro, “Immunitas, 

mundiburdium, libertas. Il contributo 

dell'abbazia di Farfa alla costruzione 

del Regno come ‘istituzione dinamica’ 

(secc. VIII-XII)”, in L’abbazia 

altomedievale come istituzione 

dinamica. Il caso di S. Maria di Farfa. 

Atti del Convegno Internazionale di 

Studi (Farfa, 13-14 marzo 2015), a cura 

di S. Manganaro, Roma: Istituto Storico 

Italiano per il Medio Evo, in stampa. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

Il candidato presenta come valutabili 12 pubblicazioni, tra cui una monografia, due articoli su riviste di classe A e tre 

recensioni. La monografia è pubblicata in una sede di eccellente rilievo e di ampia e consolidata diffusione presso la 

comunità scientifica. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 e possono 

essere attribuite esclusivamente al candidato. L’eccellente esperienza internazionale del candidato, concentrata 
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specialmente in Germania, si ravvisa in particolare in due saggi pubblicati all’estero. Negli ultimi otto anni, periodo in 

cui anche per motivi anagrafici si concentra la produzione scientifica, il candidato ha prodotto in maniera regolare e 

assidua contributi di eccellente qualità. Centro degli interessi di ricerca sono il pensiero politico e l’ideologia del potere 

imperiale nel secolo X con una attenzione particolare al funzionamento istituzionale. Inserito all’interno di un campo di 

indagine di sicura tradizione il candidato ha apportato contributi caratterizzati da originali e assolutamente apprezzabili 

risultati e rigorosa e convincente metodologia. La produzione complessiva, una monografia, sette fra saggi e articoli, 

fra i quali due su riviste di classe A, e tre recensioni corrisponde a quanto il candidato ha presentato per la valutazione, 

con l’aggiunta della curatela di un volume di atti in corso di stampa presso l’Istituto storico italiano per il medioevo. In 

base a quanto considerato la produzione scientifica del candidato, sebbene ancora quantitativamente limitata, dimostra 

una eccellente qualità e una indiscutibile attitudine alla ricerca caratterizzata da originalità e rigore metodologico. 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI  

Valutazione sui titoli   

Il candidato presenta un ottimo profilo relativo ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca con significative 

proiezioni internazionali. Dottore di ricerca in storia medievale presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di 

Firenze (2011), è stato borsista postdoc dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici (IISS) di Napoli (2011-2012 e 2013-

2015). Ha quindi iniziato un eccellente percorso di ricerca e formazione presso importanti centri di ricerca internazionali 

come Stipenditat al Deutsches Historisches Institut (DHI) – Roma (2017), quindi in qualità di Postdoc Visiting Fellow 

all’Internationales Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung (IKGF) – Friedrich Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg (FAU) ‒ Erlangen (2016), presso la Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte (FOVOG) – 

Dresden (2017) e  presso il Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (MPIeR) ‒ Frankfurt am Main (2018). 

Nel 2015 ha inoltre usufruito di una borsa di studio della Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Ha 

partecipato come relatore a sette convegni in Italia e all’estero e ha tenuto come “docente a contratto” il corso ufficiale 

di Storia Medievale presso l’Università degli Studi di Pavia (a.a. 2016/2017). Eccellenti la formazione del candidato e 

la proiezione internazionale della sua attività, ancora limitate risultano invece la didattica universitaria svolta e la 

partecipazione a convegni. L’attività di ricerca, certamente apprezzabile per la sua proiezione internazionale, appare 

ancora limitata sul piano delle partecipazioni a progetti finanziati, a convegni in qualità di relatore e a comitati scientifici 

di riviste e collane. Lo stesso dicasi per la didattica.   

Il giudizio complessivo sui titoli è: Discreto 

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

Nr. Pubblicazione Originalità,  

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

% 

1 S. Manganaro, Stabilitas regni. 

Percezione del tempo e durata 

dell'azione politica nell'età degli Ottoni 

(936-1024), Bologna: Il Mulino, 2018 

(440 pagg.). [ISBN: 978-88-15-27358-

1] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

2 S. Manganaro, Stabilitas Imperii: A 

Crucial Aspect of Political Thought in 

the Early and High Middle Ages, in 

Renovatio, Invention, Absentia Imperii. 

From the Roman Empire to 

Contemporary Imperialism, a cura di 

W. Bracke - J. Nelis - J. De Maeyer, 

Turnhout: Brepols, 2018, pp. 137-169. 

[ISBN: 978-90-74461-92-4] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

3 S. Manganaro, Cristo e gli Ottoni. Una 

indagine sulle ‘immagini di autorità e di 

preghiera’, le altre fonti iconografiche, 

le insegne e le fonti scritte, in Cristo e il 

potere. Teologia, antropologia e 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 
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politica, a cura di L. Andreani - A. 

Paravicini Bagliani, Firenze: 

SISMEL/Edizioni del Galluzzo, 2017, 

pp. 53-80 (con 16 illustrazioni). [ISBN: 

978-88-8450-805-8] 

4 S. Manganaro, Coping with the Future 

in the Ottonian Period (936-1024). 

Transcendence, Contingency, and Lack 

of Herrschaftsrationalität, «Fate», 12 

(2017), pp. 18-19. 

Elevato Eccellente Elevato 100 

5 S. Manganaro, I mundeburdi degli 

Ottoni per monasteri regi dalla 

Lombardia al Monte Amiata: concetti e 

funzionamenti, «Aevum», 89/2 (2015), 

pp. 265-300. 

Elevato Eccellente Elevato 100 

6 S. Manganaro, Controversia teologica e 

controversie politiche con il βασιλεύς 

durante la crisi iconoclastica (726-843), 

in Controversie. Dispute letterarie, 

storiche e religiose dall’Antichità al 

Rinascimento, a cura di G. Larini, 

Padova: Libreriauniveristaria, 2013, pp. 

225-264. [ISBN 978-88-6292-399-6] 

Eccellente Eccellente Discreta 100 

7 S. Manganaro, Protezione regia. I 

mundeburdi degli Ottoni per S. Maria di 

Farfa (secc. XXI), «Annali dell’Istituto 

Italiano per gli Studi Storici», 27 

(2012/2013), pp. 73-143. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

8 S. Manganaro, Forme e lessico 

dell’immunità nei diplomi di Ottone I. 

La mediazione cancelleresca tra Regno 

ed enti religiosi attraverso il privilegio 

scritto, «Studi medievali», 3° serie, 51 

(2010), pp. 1-93. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

9 Recensione: David und Ulrike Ganz, 

Visionen der Endzeit. Die Apokalypse in 

der mittelalterlichen Buchkunst, 

Darmstadt: Philipp von Zabern, 2016, 

«Mittellateinisches Jahrbuch», 53/1 

(2018), pp. 155-159. 

Discreto Eccellente Eccellente 100 

10 Recensione: Luca Demontis, Alfonso X 

e l’Italia: rapporti politici e linguaggi 

del potere, Alessandria: Edizioni 

dell’Orso, 2012, «Studi medievali», 3a 

serie, 57 (2016), pp. 844-848. 

Elevato Eccellente Eccellente 100 

11 Recensione: Nicolangelo D’Acunto, 

L’età dell'obbedienza. Papato, Impero e 

poteri locali nel secolo XI, Napoli: 

Liguori, 2007, «Rivista di storia della 

Chiesa in Italia», 64/1 (2010), pp. 140-

143. 

Discreto Eccellente Eccellente 100 

12 S. Manganaro, “Immunitas, 

mundiburdium, libertas. Il contributo 

dell'abbazia di Farfa alla costruzione 

del Regno come ‘istituzione dinamica’ 

(secc. VIII-XII)”, in L’abbazia 

altomedievale come istituzione 

dinamica. Il caso di S. Maria di Farfa. 

Atti del Convegno Internazionale di 

Studi (Farfa, 13-14 marzo 2015), a cura 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 
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di S. Manganaro, Roma: Istituto Storico 

Italiano per il Medio Evo, in stampa. 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva: Discreta 

 

Il candidato presenta 12 pubblicazioni, inclusa una monografia, due articoli su riviste di classe A e tre recensioni. La 

monografia è pubblicata in una sede di assoluto rilievo, di tradizione consolidata e di ampia diffusione nella comunità 

scientifica. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 e sono riconducibili 

unicamente al candidato. Due fra i saggi presentati sono pubblicati all’estero a riprova della notevole esperienza 

internazionale del pur giovane candidato specialmente in Germania. L’attività scientifica si concentra per ovvie ragioni 

anagrafiche negli ultimi otto anni, durante i quali il Manganaro ha prodotto con continuità e assiduità ricerche di 

altissimo livello. Il candidato si occupa di storia dell’Impero nel secolo X con particolare riferimento all’ideologia del 

potere regio e alla documentazione relativa alle varie forme di eccettuazione.  Pur occupandosi di temi classici della 

medievistica europea, il candidato ha prodotto indagini con un elevato tasso di originalità, svolte con estremo rigore 

metodologico e risultati sempre convincenti. La sua produzione complessiva comprende una monografia, sette fra 

articoli e saggi, fra i quali due su riviste di classe A, e tre recensioni, a cui si aggiunge la curatela di un volume di atti 

in corso di stampa presso l’ISIME. Ciò considerato, la produzione scientifica del candidato, ospitata in sedi di assoluto 

prestigio è ancora quantitativamente limitata. Risulta però di eccellente qualità ed è caratterizzata da originalità e rigore 

metodologico, dimostrando l’indiscutibile attitudine del candidato alla ricerca. 

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni è: Eccellente 
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CANDIDATO: MARROCCHI MARIO 

 

COMMISSARIO 1: Prof.ssa Marina Montesano  

 

TITOLI  

 

Valutazione sui titoli 

 

Il candidato presenta un buon profilo relativamente ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca. Nel 2001 ha 

conseguito il Dottorato di ricerca in Storia medievale presso  l'Università degli Studi di Firenze, fra il 2007 e il 2010  ha 

usufruito di una  borsa di studio in collaborazione fra l’Istituto Storico Germanico di Roma – Deutsches Historisches 

Institut in Rom e l'Università degli Studi  di Siena. Nel 2010 – 2011 ha preso parte al gruppo di ricerca Cristiani e 

musulmani nella Puglia settentrionale (Capitanata) del XIII secolo, diretto da prof. Michael Matheus. È componente del 

comitato scientifico del Centro di studi per la storia delle campagne e del lavoro contadino di Montalcino (CESSCALC) 

e, dal 2017, è membro del Comité Científico della collana “Monografías Historia y Arte” – Editorial UCA, Universidad 

de Cádiz. Nel 2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il  

Settore  concorsuale  11/A1,  storia  medievale. Modesta l’attività di relatore a convegni nazionali e internazionali: sette 

fra 2007 e 2018. Non ha svolto incarichi ufficiali di docenza universitaria, ma ha tenuto alcuni seminari e lezioni. 

Fornisce lettere di presentazione dei proff. Ait, Cortonesi, Frank e Martin Gutierrez. 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 Un elenco di libri del monastero di 

Spineto, in “Codex studies”, 2018, pp. 

177-197. 

Discreto Elevato Eccellente 100 

2 Gli statuti quattrocenteschi e le fonti 

scritte per la storia del territorio di 

Sarteano in età medievale, in Statuti 

del Comune di Sarteano, Canterano, 

Aracne editrice, pp. 17-26 

Discreto Eccellente Limitata 100 

3 Fondazioni monastiche longobarde tra 

regno e Tuscia, in Teodolinda, i 

Longobardi all’alba dell’Europa, 

Spoleto, Cisam 2017, pp. 1-14 

Elevato Eccellente Eccellente 100 

4 Lamula trent’anni dopo: chiese, 

insediamenti, società sull’Amiata, in Le 

chiese di Arcidosso e la pieve di 

Lamula, Arcidosso, Effigi, 2017 

Discreto Eccellente Limitata 100 

5 Lo sfruttamento di un’area umida: 

comunità locali e città nella 

Valdichiana centrale (secc. XII-XVI), 

in “Riparia”, 3, 2017, pp. 58-94  

Discreto Eccellente Limitata 100 

6 Fonti e studi sull'alto e pieno medioevo 

della Tuscia sud-orientale, in “Quellen 

und Forschungen aus italienischen 

Archiven und Bibliotheken”, 96, 2016, 

pp. 455-469.  

Elevato Eccellente Eccellente 100 

7 La fondazione farolfenga della SS. 

Trinità di Spineta, oggi Spineto, tra 

Sarleano e Tarea amiatina (secolo XI), 

Elevato Eccellente Discreta 100 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?aufsatz=Fonti+e+studi+sull%27alto+e+pieno+medioevo+della+Tuscia+sud-orientale&pk=2309512
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?aufsatz=Fonti+e+studi+sull%27alto+e+pieno+medioevo+della+Tuscia+sud-orientale&pk=2309512
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in Il millenario dell'Abbazia di Spineto: 

atti del convegno tenutosi a Sarteano il 

18 marzo 2016, pp. 21-36 

8 Ranieri di Manente, in Dizionario 

Biografico degli Italiani, 86, Roma 

2016, pp. 422-424  

Discreto Eccellente Eccellente 100 

9 Ansa regina, in Desiderio, il progetto 

politico dell’ultimo re longobardo, 

Spoleto, CISAM, 2015, pp. 327-346  

Elevato Eccellente Eccellente 100 

10 Il contributo delle pergamene di Isola 

per la conoscenza del fenomeno 

signorile, in Monteriggioniottocento 

1214 - 2014: atti del convegno, 

Abbadia a Isola, 17 ottobre 2014, 

Siena, Betti editrice, pp. 61-78 

Elevato Eccellente Discreto 100 

11 Monaci scrittori. San Salvatore al 

monte Amiata tra Impero e Papato 

(secoli VIII-XIII), Firenze, 

Retimedievali, 2014 

Elevato Eccellente Elevato 100 

12 La historiografía italiana y los paisajes 

rurales en la Toscana en la Baja Edad 

Media, in El paisaje rural en Andalucía 

Occidental durante los siglos 

bajomedievales: actas de las I 

Jornadas Internacionales sobre 

paisajes rurales en época medieval, 

Cadiz, 1 y 2 de abril de 2009, Cadiz, 

Editorial UCA, 2011, pp. 157-172 

Elevato Eccellente Eccellente 100 

13 Monaldeschi Monaldo, in Dizionario 

Biografico degli Italiani, 75, Roma 

2011, pp. 537-539 

Elevato Eccellente Eccellente 100 

14 Scrivere nell'Abbazia di San Salvatore: 

ricerche in corso sulle fonti 

archivistiche e librarie (secc. VIII-XIII), 

in “Bullettino della Società Senese di 

Storia Patria”, 117, 2010, pp. 265-292  

Elevato Eccellente Elevato 100 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato presenta 14 pubblicazioni: una monografia e undici fra saggi in volume e articoli, uno dei quali su rivista 

di fascia A, e due brevi voci biografiche. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare 

M-STO/01 e sono riconducibili unicamente al candidato. Alcuni dei saggi sono pubblicati in sedi di modesta diffusione 

nella comunità scientifica. Nell’insieme danno prova di rigore metodologico, sebbene non particolarmente originali o 

innovativi. La produzione complessiva è ampia, comprendendo una monografia, 12 articoli, 25 contributi, 23 voci in 

dizionario, 4 prefazioni, 59 recensioni e appare continua. Tre articoli sono pubblicati su riviste di classe A. Gli interessi 

del candidato vertono sulla microstoria, soprattutto dell’area amiatina e della Valdichiana. Alla luce di quanto scritto, 

la valutazione delle sue pubblicazioni è discreta.  

 

 

COMMISSARIO 2 – Prof. Nicolangelo D’Acunto 

 

TITOLI  

 

Valutazione sui titoli 

 

Il candidato presenta un buon profilo relativo ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca. Dottore di ricerca in  

storia  medievale presso  l'Universita degli Studi di Firenze (2001), ha conseguito l’Abilitazione  Scientifica  Nazionale 

alle funzioni  di  professore  di II  fascia per il  Settore  concorsuale  11/A1,  storia  medievale (2018). Attivo all’interno 

dell’Istituto Storico Germanico di Roma – Deutsches Historisches Institut in Rom (2004-2008), vi ha usufruito di una 
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borsa di studio grazie a un accordo di collaborazione scientifica tra il medesimo Istituto e il Dipartimento di storia 

dell'Università di Siena (2007-2010). Nel 2010 – 2011 ha partecipato al gruppo di ricerca Cristiani e musulmani nella 

Puglia settentrionale (Capitanata) del XIII secolo, sotto la direzione del prof. dr. Michael Matheus. È componente del 

comitato scientifico del Centro di studi per la storia delle campagne e del lavoro contadino di Montalcino (CESSCALC). 

Dal 2017 a oggi è componente del Comité Científico della collana “Monografías Historia y Arte” – Editorial UCA, 

Universidad de Cádiz. Ha tenuto sette relazioni a convegni nazionali e internazionali (2007-2018). Ha svolto qualche 

episodica attività didattica complementare (seminari e lezioni) a tema medievistico presso l’Università degli Studi di 

Siena ma senza alcun incarico ufficiale di docenza. Fornisce lettere di presentazione dei proff. Ait, Cortonesi, Frank e 

Martin Gutierrez.  

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 Un elenco di libri del monastero di 

Spineto, in “Codex studies”, 2018, pp. 

177-197. 

Elevato Elevato Eccellente 100 

2 Gli statuti quattrocenteschi e le fonti 

scritte per la storia del territorio di 

Sarteano in età medievale, in Statuti 

del Comune di Sarteano, Canterano, 

Aracne editrice, pp. 17-26 

Elevato Eccellente Discreto 100 

3 Fondazioni monastiche longobarde tra 

regno e Tuscia, in Teodolinda, i 

Longobardi all’alba dell’Europa, 

Spoleto, Cisam 2017, pp. 1-14 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

4 Lamula trent’anni dopo: chiese, 

insediamenti, società sull’Amiata, in Le 

chiese di Arcidosso e la pieve di 

Lamula, Arcidosso, Effigi, 2017 

Elevato Eccellente Limitato 100 

5 Lo sfruttamento di un’area umida: 

comunità locali e città nella 

Valdichiana centrale (secc. XII-XVI), 

in “Riparia”, 3, 2017, pp. 58-94  

Elevato Eccellente Limitato 100 

6 Fonti e studi sull'alto e pieno medioevo 

della Tuscia sud-orientale, in “Quellen 

und Forschungen aus italienischen 

Archiven und Bibliotheken”, 96, 2016, 

pp. 455-469.  

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

7 La fondazione farolfenga della SS. 

Trinità di Spineta, oggi Spineto, tra 

Sarleano e Tarea amiatina (secolo XI), 

in Il millenario dell'Abbazia di Spineto: 

atti del convegno tenutosi a Sarteano il 

18 marzo 2016, pp. 21-36 

Elevato Eccellente Discreto 100 

8 Ranieri di Manente, in Dizionario 

Biografico degli Italiani, 86, Roma 

2016, pp. 422-424  

Elevato Eccellente Eccellente 100 

9 Ansa regina, in Desiderio, il progetto 

politico dell’ultimo re longobardo, 

Spoleto, CISAM, 2015, pp. 327-346  

Elevato Eccellente Eccellente 100 

10 Il contributo delle pergamene di Isola 

per la conoscenza del fenomeno 

signorile, in Monteriggioniottocento 

1214 - 2014: atti del convegno, 

Abbadia a Isola, 17 ottobre 2014, 

Siena, Betti editrice, pp. 61-78 

Elevato Eccellente Elevato 100 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?aufsatz=Fonti+e+studi+sull%27alto+e+pieno+medioevo+della+Tuscia+sud-orientale&pk=2309512
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?aufsatz=Fonti+e+studi+sull%27alto+e+pieno+medioevo+della+Tuscia+sud-orientale&pk=2309512
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11 Monaci scrittori. San Salvatore al 

monte Amiata tra Impero e Papato 

(secoli VIII-XIII), Firenze, 

Retimedievali, 2014 

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

12 La historiografía italiana y los paisajes 

rurales en la Toscana en la Baja Edad 

Media, in El paisaje rural en Andalucía 

Occidental durante los siglos 

bajomedievales: actas de las I 

Jornadas Internacionales sobre 

paisajes rurales en época medieval, 

Cadiz, 1 y 2 de abril de 2009, Cadiz, 

Editorial UCA, 2011, pp. 157-172 

Elevato Eccellente Eccellente 100 

13 Monaldeschi Monaldo, in Dizionario 

Biografico degli Italiani, 75, Roma 

2011, pp. 537-539 

Elevato Eccellente Eccellente 100 

14 Scrivere nell'Abbazia di San Salvatore: 

ricerche in corso sulle fonti 

archivistiche e librarie (secc. VIII-XIII), 

in “Bullettino della Società Senese di 

Storia Patria”, 117, 2010, pp. 265-292  

Eccellente Eccellente Elevato 100 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato presenta 14 pubblicazioni: una monografia e tredici fra saggi in volume (ivi comprese due brevi voci 

biografiche) e articoli, uno dei quali su rivista di classe A. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore 

scientifico-disciplinare M-STO/01 e sono riconducibili unicamente al candidato. I saggi nr. 2, 4, 5 e 7, pur di buona 

qualità, sono penalizzati dall’essere pubblicati in sedi di non consolidata tradizione e di scarsa diffusione nella comunità 

scientifica. Le pubblicazioni presentate coprono con continuità l’arco cronologico compreso tra il 2010 e il 2018. La 

sua produzione complessiva, di buona consistenza qualitativa e continua nel tempo, comprende una monografia, 12 

articoli, 25 contributi, 23 voci in dizionario, 4 prefazioni / introduzioni, 59 recensioni. Tre articoli sono pubblicati su 

riviste di classe A. Il candidato si è occupato con eccellenti risultati della storia del monastero di S. Salvatore di Monte 

Amiata. Apprezzabili le microanalisi di storia territoriale dell’area amiatina e della Valdichiana, svolte con acribia e 

rigore metodologico. La produzione scientifica di Mario Marrocchi denota dunque una elevata qualità complessiva.  

 

COMMISSARIO 3 – Prof. Umberto Longo 

 

TITOLI 

 

Valutazione sui titoli 

Il candidato presenta un buon profilo relativamente ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca. Ha conseguito 

nel 2001 il Dottorato di ricerca in Storia medievale presso l'Università degli Studi di Firenze. Nel 2018 ha ottenuto 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il Settore concorsuale 11/A1, storia 

medievale. Ha svolto attività di ricerca presso l’Istituto Storico Germanico di Roma – Deutsches Historisches Institut 

in Rom finalizzata alla pubblicazione di studi inediti di W. Kurze (2002-2003, 2006) e tra il 2007 e il 2010 ha usufruito 

di una borsa di studio a seguito di un accordo di collaborazione fra il medesimo Istituto e il Dipartimento di storia 

dell'Università degli Studi di Siena. Ha preso parte (2010-2011) al gruppo di ricerca Cristiani e musulmani nella Puglia 

settentrionale (Capitanata) del XIII secolo, sotto la direzione del Prof. Dr. Michael Matheus. Fa parte dal 2009 del 

comitato scientifico del Centro di studi per la storia delle campagne e del lavoro contadino di Montalcino (CESSCALC) 

ed è membro dal 2017 del Comité Científico della collana “Monografías Historia y Arte” – Editorial UCA, Universidad 

de Cádiz. Ha partecipato come relatore a sette convegni nazionali e internazionali tra 2007 e 2018. Ha svolto una 

modesta attività didattica (seminari e lezioni) presso l’Università degli studi di Siena, senza tenere alcun incarico di 

docenza ufficiale. Fornisce lettere di presentazione dei proff. Ait, Cortonesi, Frank e Martin Gutierrez. 

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

Contributo 

individuale 
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rigore 

metodologico 

collocazione 

editoriale 

1 Un elenco di libri del monastero di 

Spineto, in “Codex studies”, 2018, pp. 

177-197. 

Discreto Eccellente  Eccellente 100% 

2 Gli statuti quattrocenteschi e le fonti 

scritte per la storia del territorio di 

Sarteano in età medievale, in Statuti 

del Comune di Sarteano, Canterano, 

Aracne editrice, pp. 17-26 

Discreto Eccellente Discreta 100% 

3 Fondazioni monastiche longobarde tra 

regno e Tuscia, in Teodolinda, i 

Longobardi all’alba dell’Europa, 

Spoleto, Cisam 2017, pp. 1-14 

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

4 Lamula trent’anni dopo: chiese, 

insediamenti, società sull’Amiata, in 

Le chiese di Arcidosso e la pieve di 

Lamula, Arcidosso, Effigi, 2017 

Discreto Eccellente Limitata 100% 

5 Lo sfruttamento di un’area umida: 

comunità locali e città nella 

Valdichiana centrale (secc. XII-XVI), 

in “Riparia”, 3, 2017, pp. 58-94  

Elevato Eccellente Limitata 100% 

6 Fonti e studi sull'alto e pieno medioevo 

della Tuscia sud-orientale, in “Quellen 

und Forschungen aus italienischen 

Archiven und Bibliotheken”, 96, 2016, 

pp. 455-469.  

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

7 La fondazione farolfenga della SS. 

Trinità di Spineta, oggi Spineto, tra 

Sarteano e Tarea amiatina (secolo XI), 

in Il millenario dell'Abbazia di 

Spineto: atti del convegno tenutosi a 

Sarteano il 18 marzo 2016, pp. 21-36 

Elevato Eccellente Discreta 100% 

8 Ranieri di Manente, in Dizionario 

Biografico degli Italiani, 86, Roma 

2016, pp. 422-424  

Discreto  Eccellente Eccellente  100% 

9 Ansa regina, in Desiderio, il progetto 

politico dell’ultimo re longobardo, 

Spoleto, CISAM, 2015, pp. 327-346  

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

10 Il contributo delle pergamene di Isola 

per la conoscenza del fenomeno 

signorile, in Monteriggioni ottocento 

1214 - 2014: atti del convegno, 

Abbadia a Isola, 17 ottobre 2014, 

Siena, Betti editrice, pp. 61-78 

Elevato Eccellente Discreto 100% 

11 Monaci scrittori. San Salvatore al 

monte Amiata tra Impero e Papato 

(secoli VIII-XIII), Firenze, 

Retimedievali, 2014 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

12 La historiografía italiana y los paisajes 

rurales en la Toscana en la Baja Edad 

Media, in El paisaje rural en 

Andalucía Occidental durante los 

siglos bajomedievales: actas de las I 

Jornadas Internacionales sobre 

paisajes rurales en época medieval, 

Cadiz, 1 y 2 de abril de 2009, Cadiz, 

Editorial UCA, 2011, pp. 157-172 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

13 Monaldeschi Monaldo, in Dizionario 

Biografico degli Italiani, 75, Roma 

2011, pp. 537-539 

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?aufsatz=Fonti+e+studi+sull%27alto+e+pieno+medioevo+della+Tuscia+sud-orientale&pk=2309512
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?aufsatz=Fonti+e+studi+sull%27alto+e+pieno+medioevo+della+Tuscia+sud-orientale&pk=2309512
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14 Scrivere nell'Abbazia di San Salvatore: 

ricerche in corso sulle fonti 

archivistiche e librarie (secc. VIII-XIII), 

in “Bullettino della Società Senese di 

Storia Patria”, 117, 2010, pp. 265-292  

Elevato Eccellente Elevato 100% 

 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

Il candidato presenta per la valutazione 14 pubblicazioni tra cui una monografia, undici fra saggi in volume e articoli, 

uno dei quali su rivista di classe A e due voci biografiche. Tutte le pubblicazioni presentate sono congruenti con il 

settore scientifico-disciplinare M-STO/01 e sono riconducibili unicamente al candidato. Le pubblicazioni presentate dal 

candidato coprono con regolarità l’arco cronologico compreso tra il 2010 e il 2018, alcune di esse pur di apprezzabile 

qualità sono edite in sedi di non consolidata tradizione e di limitata diffusione nella comunità scientifica. La produzione 

complessiva del candidato include una monografia, 12 articoli, tra i quali 3 in riviste di classe A, 25 contributi, 23 voci 

in dizionario, 4 introduzioni o prefazioni, 5 traduzioni, 4 curatele e 59 recensioni presentandosi continua nel tempo e di 

buona qualità. Il centro degli interessi di ricerca del candidato è la storia territoriale dell’area amiatina e di quella della 

Valdichiana ricostruita con un taglio metodologico tradizionale e una marcata attenzione alla storiografia. Altamente 

apprezzabile l’indagine sulla storia dell’abbazia di San Salvatore al Monte Amiata ricostruita con scrupolo 

metodologico. Sulla base di quanto osservato la produzione scientifica del candidato, pur discreta per quantità in 

relazione all’età accademica, risulta di elevata qualità.  

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI  

Valutazione sui titoli:    

Il candidato presenta un buon profilo relativo ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca. Dottore di ricerca  in  

storia  medievale presso  l'Universita degli Studi di Firenze (2001), ha conseguito l’Abilitazione  Scientifica  Nazionale 

alle funzioni  di  professore  di II  fascia per il  Settore  concorsuale  11/A1,  storia  medievale (2018). Attivo all’interno 

dell’Istituto Storico Germanico di Roma – Deutsches Historisches Institut in Rom (2004-2008), vi ha usufruito di una 

borsa di studio grazie a un accordo di collaborazione scientifica tra il medesimo Istituto e il Dipartimento di storia 

dell'Università di Siena (2007-2010). Nel 2010 – 2011 ha partecipato al gruppo di ricerca Cristiani e musulmani nella 

Puglia settentrionale (Capitanata) del XIII secolo, sotto la direzione del prof. dr. Michael Matheus. È componente del 

comitato scientifico del Centro di studi per la storia delle campagne e del lavoro contadino di Montalcino (CESSCALC). 

Dal 2017 a oggi è componente del Comité Científico della collana “Monografías Historia y Arte” – Editorial UCA, 

Universidad de Cádiz. Ha tenuto sette relazioni a convegni nazionali e internazionali (2007-2018). Ha svolto qualche 

episodica attività didattica complementare (seminari e lezioni) a tema medievistico presso l’Università degli Studi di 

Siena ma senza alcun incarico ufficiale di docenza. Fornisce lettere di presentazione dei proff. Ait, Cortonesi, Frank e 

Martin Gutierrez. 

L’attività di ricerca appare limitata sul piano della proiezione internazionale, nonché della partecipazione a progetti 

finanziati, a convegni in qualità di relatore e a comitati scientifici di riviste e collane. La didattica di livello universitario 

è molto limitata.   

Il giudizio complessivo sui titoli è: Discreto 

  

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 Un elenco di libri del monastero di 

Spineto, in “Codex studies”, 2018, pp. 

177-197. 

Discreto Elevato Eccellente 100% 

2 Gli statuti quattrocenteschi e le fonti 

scritte per la storia del territorio di 

Sarteano in età medievale, in Statuti del 

Discreto Eccellente Discreto 100% 
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Comune di Sarteano, Canterano, Aracne 

editrice, pp. 17-26 

3 Fondazioni monastiche longobarde tra 

regno e Tuscia, in Teodolinda, i 

Longobardi all’alba dell’Europa, 

Spoleto, Cisam 2017, pp. 1-14 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

4 Lamula trent’anni dopo: chiese, 

insediamenti, società sull’Amiata, in Le 

chiese di Arcidosso e la pieve di 

Lamula, Arcidosso, Effigi, 2017 

Discreto Eccellente Limitata 100% 

5 Lo sfruttamento di un’area umida: 

comunità locali e città nella 

Valdichiana centrale (secc. XII-XVI), in 

“Riparia”, 3, 2017, pp. 58-94  

Elevato  Eccellente Limitata 100% 

6 Fonti e studi sull'alto e pieno medioevo 

della Tuscia sud-orientale, in “Quellen 

und Forschungen aus italienischen 

Archiven und Bibliotheken”, 96, 2016, 

pp. 455-469.  

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

7 La fondazione farolfenga della SS. 

Trinità di Spineta, oggi Spineto, tra 

Sarteano e Tarea amiatina (secolo XI), 

in Il millenario dell'Abbazia di Spineto: 

atti del convegno tenutosi a Sarteano il 

18 marzo 2016, pp. 21-36 

Elevato Eccellente Discreta 100% 

8 Ranieri di Manente, in Dizionario 

Biografico degli Italiani, 86, Roma 

2016, pp. 422-424  

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

9 Ansa regina, in Desiderio, il progetto 

politico dell’ultimo re longobardo, 

Spoleto, CISAM, 2015, pp. 327-346  

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

10 Il contributo delle pergamene di Isola 

per la conoscenza del fenomeno 

signorile, in Monteriggioni ottocento 

1214 - 2014: atti del convegno, Abbadia 

a Isola, 17 ottobre 2014, Siena, Betti 

editrice, pp. 61-78 

Elevato Eccellente Discreto 100% 

11 Monaci scrittori. San Salvatore al 

monte Amiata tra Impero e Papato 

(secoli VIII-XIII), Firenze, 

Retimedievali, 2014 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

12 La historiografía italiana y los paisajes 

rurales en la Toscana en la Baja Edad 

Media, in El paisaje rural en Andalucía 

Occidental durante los siglos 

bajomedievales: actas de las I Jornadas 

Internacionales sobre paisajes rurales 

en época medieval, Cadiz, 1 y 2 de abril 

de 2009, Cadiz, Editorial UCA, 2011, 

pp. 157-172 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

13 Monaldeschi Monaldo, in Dizionario 

Biografico degli Italiani, 75, Roma 

2011, pp. 537-539 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

14 Scrivere nell'Abbazia di San Salvatore: 

ricerche in corso sulle fonti archivistiche 

e librarie (secc. VIII-XIII), in “Bullettino 

della Società Senese di Storia Patria”, 

117, 2010, pp. 265-292  

Elevato Eccellente Elevato 100% 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva: Discreta 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?aufsatz=Fonti+e+studi+sull%27alto+e+pieno+medioevo+della+Tuscia+sud-orientale&pk=2309512
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?aufsatz=Fonti+e+studi+sull%27alto+e+pieno+medioevo+della+Tuscia+sud-orientale&pk=2309512
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Il candidato presenta 14 pubblicazioni: una monografia e tredici fra saggi in volume (ivi comprese due brevi voci 

biografiche) e articoli, uno dei quali su rivista di classe A. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore 

scientifico-disciplinare M-STO/01 e sono riconducibili unicamente al candidato. I saggi nr. 2, 4, 5 e 7, pur di buona 

qualità, sono pubblicati in sedi di non consolidata tradizione e di scarsa diffusione nella comunità scientifica. Le 

pubblicazioni presentate coprono con continuità l’arco cronologico compreso tra il 2010 e il 2018. La sua produzione 

complessiva, di buona consistenza qualitativa e continua nel tempo, comprende una monografia, 12 articoli, 25 

contributi, 23 voci in dizionario, 4 prefazioni / introduzioni, 5 traduzioni, 4 curatele e 59 recensioni. Tre articoli sono 

pubblicati su riviste di classe A. Il candidato si è occupato con eccellenti risultati della storia del monastero di S. 

Salvatore di Monte Amiata. Apprezzabili le microanalisi di storia territoriale dell’area amiatina e della Valdichiana, 

svolte con acribia e rigore metodologico. La produzione scientifica di Mario Marrocchi, sebbene discreta sul piano 

quantitativo in relazione all’età accademica del candidato, denota comunque una elevata qualità complessiva.  

Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni è: elevato. 
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CANDIDATO: MUSARRA ANTONIO 

 

COMMISSARIO 1: prof. MARINA MONTESANO  

 

TITOLI 

Valutazione dei Titoli 

Il candidato presenta un profilo di qualità eccellente rispetto ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca. Ha 

conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università degli 

Studi della Repubblica di San Marino il 12/07/2012, riconosciuto in Italia con decreto del Ministro il 31/01/2013, 

valutato con il massimo dei voti e la dignità di stampa. È stato borsista per un anno presso il prestigioso Villa I Tatti, 

The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (Firenze) e assegnista di ricerca del Dipartimento di 

eccellenza di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), Università degli Studi di Firenze. Nel 2015 

è stato borsista della “Fondazione Spinola”. Ha partecipato in qualità di relatore a un elevato numero di congressi e 

convegni nazionali e internazionali (25). È membro del comitato scientifico della collana editoriale “Historica” della 

Jouvence e del Comitato Scientifico del Laboratorio di Storia Marittima e Navale (NavLab) del Dipartimento di 

Antichità, Filosofia e Storia dell’Università degli Studi di Genova. Ha svolto attività di coordinamento di progetti di 

ricerca  nazionali  e internazionali e di organizzazione di convegni. Per quanto concerne l’attività didattica, ha maturato 

esperienza nell’A. A. 2017/2018 come Professore a contratto di Paleografia (M-STO/09) per complessive 60 ore presso 

il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Università degli Studi di Sassari e durante seminari 

nazionali e internazionali. Ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale come professore di II fascia. Presenta 

infine quattro lettere di referenze. 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 Le vie dell’immaginario: dal 

Mediterraneo all’Atlantico, in 

Pellegrinaggi e monachesimo celtico. 

Dall’Irlanda alle sponde del 

Mediterraneo, a cura di Francesco 

Benozzo e Marina Montesano, 

Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011, 

pp. 39-58 (= «Studi Celtici. Rivista 

internazionale di storia, linguistica e 

antropologia culturale», numero 

speciale [2010]) [ISBN: 978-88-6274-

290-0] [articolo in rivista]. 

Elevato Eccellente Elevata 100% 

2 Unpublished Notarial Acts on Tedisio 

Doria’s Voyage to Cyprus and Lesser 

Armenia, 1294-1295, in «Crusades», 

11 (2012), pp. 175-199 [ISSN: 1476-

5276] [con edizione di fonti] [articolo 

in rivista]. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

3 Scrivere sulle galee. Notai e scribi di 

bordo a Genova tra XIII e XIV secolo, 

in «Itineraria. Letteratura di viaggio e 

conoscenza del mondo dall’Antichità 

al Rinascimento», 11 (2012), pp. 101-

125 [ISSN: 1594-1019] [con edizione 

di fonti] [articolo in rivista]. 

Elevato Eccellente Elevata 100% 

4 Un’inedita corrispondenza tra gli 

ambasciatori genovesi presenti alla 

corte di Alessandro IV e la 

madrepatria (1258), in «Rivista di 

Storia della Chiesa in Italia», 1 (2013), 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 
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pp. 99-130 [ISSN versione cartacea: 

00356557; ISSN versione digitale: 

1827790X] [con edizione di fonti] 

[articolo in rivista di fascia A]. 

5 Benedetto Zaccaria e la caduta di 

Tripoli (1289): la difesa d’Outremer 

tra ragioni ideali e opportunismo, in 

Gli Italiani e la Terrasanta, Atti del 

Seminario di Studio (Firenze, Istituto 

Italiano di Scienze Umane, 22 febbraio 

2013), a cura di Antonio Musarra, 

Firenze, SISMEL-Edizioni del 

Galluzzo, 2014, pp. 219-237 [ISBN: 

978-88-8450-565-1] [contributo in atti 

di convegno]. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

6 Outremer dinanzi a Francesco. Gli 

Stati latini di Terra Santa e la 

predicazione minoritica d’età pre-

custodiale, in «Frate Francesco. 

Rivista di cultura francescana», n. s., 1 

(2016), pp. 7-25 [ISSN: 0016-0091] 

[articolo in rivista]. 

Elevato Eccellente Elevata 100% 

7 Un progetto italiano di razzia del 

suolo inglese redatto per Filippo IV il 

Bello (1294 ca.), in «Francigena. 

Rivista sul franco-italiano e sulle 

scritture francesi nel Medioevo 

d’Italia», 2 (2016), pp. 249-273 [ISSN: 

2420-9767] [con edizione di fonti] 

[articolo in rivista]. 

Elevato Eccellente Discreta 100% 

8 In partibus ultra maris. I Genovesi, la 

crociata e la Terrasanta (secc. XII-

XIII), Roma, ISIME, 2017 

[monografia] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

9 Acri 1291: la caduta degli stati 

crociati, Bologna, il Mulino, 2017 

[monografia] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

10 Genova e il mare nell'Alto Medioevo: 

una rilettura delle fonti, in “Bullettino 

dell'Istituto storico italiano per il 

medio evo”, 119, 2017, pp. 109-148 

[articolo in rivista di fascia A]. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

11 La marina da guerra genovese nel 

tardo medioevo. In cerca d'un 

modello, in “Revista Universitaria de 

Historia Militar”, 6, 2017, pp. 79-108 

Eccellente Eccellente Elevata 100% 

12 Gli Spinola nel XII secolo. Nascita di 

un’aristocrazia urbana, in “Atti della 

Società Ligure di Storia Patria”, n.s., 

57, 2017, pp. 5-65 [articolo in rivista]  

Eccellente Eccellente Elevata 100% 

13 Il crepuscolo della crociata: 

l'Occidente e la perdita della 

Terrasanta, Bologna, il Mulino, 2018 

[monografia] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

14 Political Alliance and Conflict, in A 

companion to medieval Genoa, 

Leiden, Brill, 2018, pp. 120-143 

[capitolo di libro] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 
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Il candidato presenta per la valutazione 14 pubblicazioni, incluse tre monografie e due articoli su riviste di fascia A. Le 

monografie sono ospitate da case editrici eccellenti e di sicura diffusione nella comunità scientifica. Tutte le 

pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 e presentano unicamente il suo apporto 

individuale. Tre fra gli articoli sono ospitati su riviste pubblicate all’estero, garantendo la visibilità internazionale del 

candidato. L’attività scientifica degli ultimi otto anni cresce con l’avvicinarsi al presente, dato che molte fra le 

pubblicazioni sono uscite negli ultimi tre anni, ma nel complesso mostrano continuità e assiduità della ricerca. Il 

candidato si occupa di storia di Genova, del Mediterraneo e della crociata, con ampio utilizzo di fonti inedite; le 

pubblicazioni sono generalmente caratterizzate da originalità, innovatività e rigore metodologico. Nel complesso, 

ammontano a 36 fra articoli e contributi, tra i quali due su riviste di fascia A, e 6 monografie: una produzione notevole, 

a maggior ragione se si considera l’età ancora giovane del candidato. Fra queste, le tre presentate per la valutazione 

sono di particolare interesse storiografico per gli orizzonti ampi della ricerca e i risultati ottenuti, che consentono di 

gettare nuova luce sui rapporti fra le città italiane, Genova in particolare, e l’Outremer. Alla luce di quanto detto, il 

profilo delle pubblicazioni di Antonio Musarra mostra eccellente maturità scientifica, anche considerando la sua “età 

accademica”. 

 

 

COMMISSARIO 2: PROF. NICOLANGELO DACUNTO  

 

Valutazione dei Titoli 

Il candidato presenta un profilo di qualità elevata in relazione ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca. 

Dottore di Ricerca in Scienze Storiche presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università degli Studi della 

Repubblica di San Marino (2012), ha poi usufruito di una borsa annuale presso la Villa I Tatti, The Harvard University 

Center for Italian Renaissance Studies (Firenze) e di un assegno di ricerca del Dipartimento di eccellenza di Storia, 

Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), Università degli Studi di Firenze. Nel 2015 è stato borsista della 

“Fondazione Spinola”. Relatore in venticinque congressi e convegni nazionali e internazionali, membro del comitato 

scientifico della collana editoriale “Historica” (Jouvence) e del Comitato Scientifico del Laboratorio di Storia Marittima 

e Navale (NavLab) del Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università degli Studi di Genova. Ha svolto 

attività di coordinamento di  progetti  di  ricerca  nazionali  e internazionali e di organizzazione di convegni. Ha insegnato 

con contratto Paleografia (M-STO/09) all’Università di Sassari (2017-18). Ha conseguito l’Abilitazione scientifica 

nazionale come professore di II fascia. Presenta infine quattro lettere di referenze. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 Le vie dell’immaginario: dal 

Mediterraneo all’Atlantico, in 

Pellegrinaggi e monachesimo celtico. 

Dall’Irlanda alle sponde del 

Mediterraneo, a cura di Francesco 

Benozzo e Marina Montesano, 

Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011, 

pp. 39-58 (= «Studi Celtici. Rivista 

internazionale di storia, linguistica e 

antropologia culturale», numero 

speciale [2010]) [ISBN: 978-88-6274-

290-0] [articolo in rivista]. 

Elevato Eccellente Elevata 100% 

2 Unpublished Notarial Acts on Tedisio 

Doria’s Voyage to Cyprus and Lesser 

Armenia, 1294-1295, in «Crusades», 

11 (2012), pp. 175-199 [ISSN: 1476-

5276] [con edizione di fonti] [articolo 

in rivista]. 

Elevato Eccellente Elevata 100% 

3 Scrivere sulle galee. Notai e scribi di 

bordo a Genova tra XIII e XIV secolo, 

in «Itineraria. Letteratura di viaggio e 

Elevato Eccellente Elevata 100% 
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conoscenza del mondo dall’Antichità 

al Rinascimento», 11 (2012), pp. 101-

125 [ISSN: 1594-1019] [con edizione 

di fonti] [articolo in rivista]. 

4 Un’inedita corrispondenza tra gli 

ambasciatori genovesi presenti alla 

corte di Alessandro IV e la 

madrepatria (1258), in «Rivista di 

Storia della Chiesa in Italia», 1 (2013), 

pp. 99-130 [ISSN versione cartacea: 

00356557; ISSN versione digitale: 

1827790X] [con edizione di fonti] 

[articolo in rivista di classe A]. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

5 Benedetto Zaccaria e la caduta di 

Tripoli (1289): la difesa d’Outremer 

tra ragioni ideali e opportunismo, in 

Gli Italiani e la Terrasanta, Atti del 

Seminario di Studio (Firenze, Istituto 

Italiano di Scienze Umane, 22 febbraio 

2013), a cura di Antonio Musarra, 

Firenze, SISMEL-Edizioni del 

Galluzzo, 2014, pp. 219-237 [ISBN: 

978-88-8450-565-1] [contributo in atti 

di convegno]. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

6 Outremer dinanzi a Francesco. Gli 

Stati latini di Terra Santa e la 

predicazione minoritica d’età pre-

custodiale, in «Frate Francesco. 

Rivista di cultura francescana», n. s., 1 

(2016), pp. 7-25 [ISSN: 0016-0091] 

[articolo in rivista]. 

Elevato Eccellente Elevato 100% 

7 Un progetto italiano di razzia del 

suolo inglese redatto per Filippo IV il 

Bello (1294 ca.), in «Francigena. 

Rivista sul franco-italiano e sulle 

scritture francesi nel Medioevo 

d’Italia», 2 (2016), pp. 249-273 [ISSN: 

2420-9767] [con edizione di fonti] 

[articolo in rivista]. 

Eccellente Eccellente Discreta 100% 

8 In partibus ultra maris. I Genovesi, la 

crociata e la Terrasanta (secc. XII-

XIII), Roma, ISIME, 2017 

[monografia] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

9 Acri 1291: la caduta degli stati 

crociati, Bologna, il Mulino, 2017 

[monografia] 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

10 Genova e il mare nell'Alto Medioevo: 

una rilettura delle fonti, in “Bullettino 

dell'Istituto storico italiano per il 

medio evo”, 119, 2017, pp. 109-148 

[articolo in rivista di classe A]. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

11 La marina da guerra genovese nel 

tardo medioevo. In cerca d'un 

modello, in “Revista Universitaria de 

Historia Militar”, 6, 2017, pp. 79-108 

Eccellente Eccellente Elevato 100% 

12 Gli Spinola nel XII secolo. Nascita di 

un’aristocrazia urbana, in “Atti della 

Società Ligure di Storia Patria”, n.s., 

57, 2017, pp. 5-65 [articolo in rivista]  

Eccellente Eccellente Elevato 100% 

13 Il crepuscolo della crociata: 

l'Occidente e la perdita della 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 
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Terrasanta, Bologna, il Mulino, 2018 

[monografia] 

14 Political Alliance and Conflict, in A 

companion to medieval Genoa, 

Leiden, Brill, 2018, pp. 120-143 

[capitolo di libro] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

Le 14 pubblicazioni presentate comprendono tre monografie (uscite presso case editrici eccellenti e di sicura diffusione 

nella comunità scientifica) e due articoli su riviste di classe A. Le pubblicazioni, nelle quali il suo apporto individuale 

è sempre individuabile con precisione, sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-STO/01. Tre articoli 

sono pubblicati su riviste straniere. Il curriculum denota una operosità scientifica che negli ultimi otto anni si è fatta 

sempre più fruttuosa. Gli interessi del Musarra si concentrano sulla storia di Genova, del Mediterraneo e della crociata. 

Il pienamente consapevole impiego di fonti inedite e la padronanza della bibliografia garantisce ai suoi studi originalità 

e innovatività. La sua produzione complessiva è davvero notevole se comparata alla sua giovane “età accademica”, in 

quanto ammonta a 36 fra articoli e contributi, di cui due articoli su riviste di classe A e ben sei monografie. Tutto ciò 

considerato, si deve affermare che il candidato Antonio Musarra ha presentato pubblicazioni che ne dimostrano 

l’eccellente maturità scientifica. 

 

 

COMMISSARIO 3: PROF. UMBERTO LONGO  

 

Valutazione dei Titoli 

Rispetto ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca il candidato presenta un profilo di qualità elevata. Nel 2012 

ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Storiche presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università 

degli Studi della Repubblica di San Marino (2012) con dignità di stampa. Nel 2012 ha conseguito il Diploma in 

Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Genova. Nel 2016-2017 ha usufruito di una borsa 

di studio (Post-doc fellowship Ahmanson Fellow) presso la Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian 

Renaissance Studies (Firenze) e di un assegno di ricerca (2017-2018) presso il Dipartimento di eccellenza di Storia, 

Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), Università degli Studi di Firenze. Nel 2015 è stato borsista della 

“Fondazione Spinola”. Ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale come professore di II fascia (2018). Ha 

partecipato come relatore a venticinque congressi e convegni nazionali e internazionali. Ha partecipato a progetti di 

ricerca nazionali e internazionali e ha svolto attività di organizzazione di convegni. È membro dal 2017 del comitato 

scientifico della collana editoriale “Historica” (Jouvence) e dal 2018 del Comitato Scientifico del Laboratorio di Storia 

Marittima e Navale (NavLab) del Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università degli Studi di Genova. 

Ha svolto attività di docenza, tenendo lezioni seminariali presso istituti universitari italiani ed esteri e ha insegnato come 

professore a contratto Paleografia (M-STO/09) all’Università di Sassari (a.a. 2017-18, 60 ore). Acclude quattro lettere 

di referenze. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 Le vie dell’immaginario: dal 

Mediterraneo all’Atlantico, in 

Pellegrinaggi e monachesimo celtico. 

Dall’Irlanda alle sponde del 

Mediterraneo, a cura di Francesco 

Benozzo e Marina Montesano, 

Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011, 

pp. 39-58 (= «Studi Celtici. Rivista 

internazionale di storia, linguistica e 

antropologia culturale», numero 

speciale [2010]) [ISBN: 978-88-6274-

290-0] [articolo in rivista]. 

Elevato Eccellente Elevata 100% 

2 Unpublished Notarial Acts on Tedisio 

Doria’s Voyage to Cyprus and Lesser 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 
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Armenia, 1294-1295, in «Crusades», 

11 (2012), pp. 175-199 [ISSN: 1476-

5276] [con edizione di fonti] [articolo 

in rivista]. 

3 Scrivere sulle galee. Notai e scribi di 

bordo a Genova tra XIII e XIV secolo, 

in «Itineraria. Letteratura di viaggio e 

conoscenza del mondo dall’Antichità 

al Rinascimento», 11 (2012), pp. 101-

125 [ISSN: 1594-1019] [con edizione 

di fonti] [articolo in rivista]. 

Elevato Eccellente Elevata 100% 

4 Un’inedita corrispondenza tra gli 

ambasciatori genovesi presenti alla 

corte di Alessandro IV e la 

madrepatria (1258), in «Rivista di 

Storia della Chiesa in Italia», 1 (2013), 

pp. 99-130 [ISSN versione cartacea: 

00356557; ISSN versione digitale: 

1827790X] [con edizione di fonti] 

[articolo in rivista di classe A]. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

5 Benedetto Zaccaria e la caduta di 

Tripoli (1289): la difesa d’Outremer 

tra ragioni ideali e opportunismo, in 

Gli Italiani e la Terrasanta, Atti del 

Seminario di Studio (Firenze, Istituto 

Italiano di Scienze Umane, 22 febbraio 

2013), a cura di Antonio Musarra, 

Firenze, SISMEL-Edizioni del 

Galluzzo, 2014, pp. 219-237 [ISBN: 

978-88-8450-565-1] [contributo in atti 

di convegno]. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

6 Outremer dinanzi a Francesco. Gli 

Stati latini di Terra Santa e la 

predicazione minoritica d’età pre-

custodiale, in «Frate Francesco. 

Rivista di cultura francescana», n. s., 1 

(2016), pp. 7-25 [ISSN: 0016-0091] 

[articolo in rivista]. 

Elevato Eccellente Elevato 100% 

7 Un progetto italiano di razzia del 

suolo inglese redatto per Filippo IV il 

Bello (1294 ca.), in «Francigena. 

Rivista sul franco-italiano e sulle 

scritture francesi nel Medioevo 

d’Italia», 2 (2016), pp. 249-273 [ISSN: 

2420-9767] [con edizione di fonti] 

[articolo in rivista]. 

Elevato Eccellente Discreta 100% 

8 In partibus ultra maris. I Genovesi, la 

crociata e la Terrasanta (secc. XII-

XIII), Roma, ISIME, 2017 

[monografia] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

9 Acri 1291: la caduta degli stati 

crociati, Bologna, il Mulino, 2017 

[monografia] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

10 Genova e il mare nell'Alto Medioevo: 

una rilettura delle fonti, in “Bullettino 

dell'Istituto storico italiano per il 

medio evo”, 119, 2017, pp. 109-148 

[articolo in rivista di classe A]. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

11 La marina da guerra genovese nel 

tardo medioevo. In cerca d'un 

Eccellente Eccellente Elevata 100% 
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modello, in “Revista Universitaria de 

Historia Militar”, 6, 2017, pp. 79-108 

12 Gli Spinola nel XII secolo. Nascita di 

un’aristocrazia urbana, in “Atti della 

Società Ligure di Storia Patria”, n.s., 

57, 2017, pp. 5-65 [articolo in rivista]  

Eccellente Eccellente Elevata 100% 

13 Il crepuscolo della crociata: 

l'Occidente e la perdita della 

Terrasanta, Bologna, il Mulino, 2018 

[monografia] 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

14 Political Alliance and Conflict, in A 

companion to medieval Genoa, 

Leiden, Brill, 2018, pp. 120-143 

[capitolo di libro] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 Il candidato presenta per la valutazione 14 pubblicazioni che includono 3 monografie e due articoli su riviste di classe 

A. Le sedi editoriali delle monografie sono di eccellente e consolidata tradizione e di sicura diffusione nella comunità 

scientifica. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 e presentano 

esclusivamente l’apporto individuale del candidato. Tra gli articoli in rivista tre sono pubblicati su riviste straniere 

testimoniando una visibilità internazionale del candidato. Le pubblicazioni presentate dal candidato coprono 

regolarmente l’arco cronologico 2010-2018 con un’accentuata operosità nell’ultimo triennio. Le linee di ricerca del 

candidato sono specialmente concentrate sulla storia della crociata, di Genova e del Mediterraneo. Particolarmente 

apprezzabile risulta l’impiego sicuro dal punto di vista metodologico di fonti inedite e la capacità di confronto con il 

panorama storiografico rispetto al quale i contributi del candidato si pongono con risultati originali. La produzione 

complessiva del candidato risulta considerevole e prolifica e ammonta a 36 fra contributi articoli, di cui due su riviste 

di classe A e ben sei monografie. In considerazione di ciò la produzione scientifica del candidato dimostra un’eccellente 

maturità scientifica.  

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

Valutazione dei Titoli 

Antonio Musarra ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Storiche presso la Scuola Superiore di Studi 

Storici dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino (2012) con dignità di stampa; nel medesimo anno ha 

ottenuto anche il Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Genova. Ha poi 

usufruito di una borsa annuale presso la Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies 

(Firenze), istituto di studi internazionali di chiara fama, e di un assegno di ricerca del Dipartimento di eccellenza di 

Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), Università degli Studi di Firenze. Nel 2015 è stato borsista 

della “Fondazione Spinola”. Ha partecipato in qualità di relatore a un elevato numero di congressi e convegni nazionali 

e internazionali (25). Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali e internazionali e ha svolto attività di organizzazione 

di convegni. È membro dal 2017 del comitato scientifico della collana editoriale “Historica” (Jouvence) e dal 2018 del 

Comitato Scientifico del Laboratorio di Storia Marittima e Navale (NavLab) del Dipartimento di Antichità, Filosofia e 

Storia dell’Università degli Studi di Genova. Ha svolto attività di docenza, tenendo lezioni seminariali presso istituti 

universitari italiani ed esteri e ha insegnato come professore a contratto Paleografia (M-STO/09) all’Università di 

Sassari (a.a. 2017-18, 60 ore). Ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale come professore di II fascia. Presenta 

infine quattro lettere di referenze dei proff. G. Casale, B. Kedar, A. Molho, M. Montesano.  

Il candidato presenta un profilo di qualità elevata. 

 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 Le vie dell’immaginario: dal 

Mediterraneo all’Atlantico, in 

Pellegrinaggi e monachesimo celtico. 

Dall’Irlanda alle sponde del 

Mediterraneo, a cura di Francesco 

Benozzo e Marina Montesano, 

Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011, 

pp. 39-58 (= «Studi Celtici. Rivista 

Elevato Eccellente Elevata 100% 
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internazionale di storia, linguistica e 

antropologia culturale», numero 

speciale [2010]) [ISBN: 978-88-6274-

290-0] [articolo in rivista]. 

2 Unpublished Notarial Acts on Tedisio 

Doria’s Voyage to Cyprus and Lesser 

Armenia, 1294-1295, in «Crusades», 

11 (2012), pp. 175-199 [ISSN: 1476-

5276] [con edizione di fonti] [articolo 

in rivista]. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

3 Scrivere sulle galee. Notai e scribi di 

bordo a Genova tra XIII e XIV secolo, 

in «Itineraria. Letteratura di viaggio e 

conoscenza del mondo dall’Antichità 

al Rinascimento», 11 (2012), pp. 101-

125 [ISSN: 1594-1019] [con edizione 

di fonti] [articolo in rivista]. 

Elevato Eccellente Elevata 100% 

4 Un’inedita corrispondenza tra gli 

ambasciatori genovesi presenti alla 

corte di Alessandro IV e la 

madrepatria (1258), in «Rivista di 

Storia della Chiesa in Italia», 1 (2013), 

pp. 99-130 [ISSN versione cartacea: 

00356557; ISSN versione digitale: 

1827790X] [con edizione di fonti] 

[articolo in rivista di fascia A]. 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

5 Benedetto Zaccaria e la caduta di 

Tripoli (1289): la difesa d’Outremer 

tra ragioni ideali e opportunismo, in 

Gli Italiani e la Terrasanta, Atti del 

Seminario di Studio (Firenze, Istituto 

Italiano di Scienze Umane, 22 febbraio 

2013), a cura di Antonio Musarra, 

Firenze, SISMEL-Edizioni del 

Galluzzo, 2014, pp. 219-237 [ISBN: 

978-88-8450-565-1] [contributo in atti 

di convegno]. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

6 Outremer dinanzi a Francesco. Gli 

Stati latini di Terra Santa e la 

predicazione minoritica d’età pre-

custodiale, in «Frate Francesco. 

Rivista di cultura francescana», n. s., 1 

(2016), pp. 7-25 [ISSN: 0016-0091] 

[articolo in rivista]. 

Elevato Eccellente Elevata 100% 

7 Un progetto italiano di razzia del 

suolo inglese redatto per Filippo IV il 

Bello (1294 ca.), in «Francigena. 

Rivista sul franco-italiano e sulle 

scritture francesi nel Medioevo 

d’Italia», 2 (2016), pp. 249-273 [ISSN: 

2420-9767] [con edizione di fonti] 

[articolo in rivista]. 

Elevato Eccellente Discreta 100% 

8 In partibus ultra maris. I Genovesi, la 

crociata e la Terrasanta (secc. XII-

XIII), Roma, ISIME, 2017 

[monografia] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

9 Acri 1291: la caduta degli stati 

crociati, Bologna, il Mulino, 2017 

[monografia] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

10 Genova e il mare nell'Alto Medioevo: 

una rilettura delle fonti, in “Bullettino 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 
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dell'Istituto storico italiano per il 

medio evo”, 119, 2017, pp. 109-148 

[articolo in rivista di fascia A]. 

11 La marina da guerra genovese nel 

tardo medioevo. In cerca d'un 

modello, in “Revista Universitaria de 

Historia Militar”, 6, 2017, pp. 79-108 

Eccellente Eccellente Elevata 100% 

12 Gli Spinola nel XII secolo. Nascita di 

un’aristocrazia urbana, in “Atti della 

Società Ligure di Storia Patria”, n.s., 

57, 2017, pp. 5-65 [articolo in rivista]  

Eccellente Eccellente Elevata 100% 

13 Il crepuscolo della crociata: 

l'Occidente e la perdita della 

Terrasanta, Bologna, il Mulino, 2018 

[monografia] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

14 Political Alliance and Conflict, in A 

companion to medieval Genoa, 

Leiden, Brill, 2018, pp. 120-143 

[capitolo di libro] 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva: eccellente 

 

Il candidato presenta per la valutazione 14 pubblicazioni che includono 3 monografie (uscite presso case editrici 

eccellenti e di sicura diffusione nella comunità scientifica) e due articoli su riviste di classe A. Tutte le pubblicazioni 

sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 e presentano esclusivamente l’apporto individuale del 

candidato.  Tre fra gli articoli sono ospitati su riviste pubblicate all’estero, garantendo la visibilità internazionale del 

candidato. Il curriculum denota una operosità scientifica che negli ultimi otto anni si è fatta sempre più intensa. Gli 

interessi del Musarra si concentrano sulla storia di Genova, del Mediterraneo e della crociata. Particolarmente 

apprezzabile risulta l’impiego sicuro dal punto di vista metodologico di fonti inedite e la capacità di confronto con il 

panorama storiografico rispetto al quale i contributi del candidato presentano risultati originali. La produzione 

complessiva del candidato risulta considerevole e prolifica: ammonta a 36 fra contributi articoli, di cui due su riviste di 

classe A e ben sei monografie; davvero notevole se comparata alla sua giovane “età accademica”. Alla luce di quanto 

detto, il profilo delle pubblicazioni di Antonio Musarra mostra elevata maturità scientifica ed è eccellente tanto sotto il 

profilo della quantità, quanto sotto quello della qualità.  

Il giudizio complessivo sui titoli e sulle pubblicazioni è: eccellente. 
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CANDIDATA: SALETTI BEATRICE 

 

COMMISSARIO 1: Prof.ssa Marina Montesano  

 

TITOLI  

 

Valutazione sui titoli 

 

La candidata presenta un profilo di buon livello relativamente ai titoli acquisiti. È diplomata in Archivistica, Paleografia 

e Diplomatica all’Archivio di Stato di Modena (2002), ha usufruito di un Assegno di ricerca biennale (2002-2004) 

all’Università di Ferrara e conseguito due dottorati di ricerca in Storia medievale: il primo presso l’Università del 

Salento (2012), il secondo presso l’Università degli Studi di Trieste (2018). Ha ottenuto l’Abilitazione scientifica 

nazionale per la II fascia nel settore scientifico disciplinare M-STO/01. Fra 2002 e 2004 ha usufruito di un contratto 

presso il   Centro   Interfacoltà   per   le   Tecnologie   didattico-educative Teleaudiovisive “G. Marconi” dell’Università 

degli studi di Bologna (C.I.T.A.M.) e fra 2010 e 2014 ha ottenuto un contratto come docente per svolgere un corso di 

Informatica per le scienze umane presso la Facoltà di Lettere dell’Università telematica eCampus (Novedrate). Presso 

il medesimo ateneo ha tenuto sempre in qualità di docente a contratto il corso di Storia Medievale nell’a.a. 2013-2014. 

Tra il 2013 e il 2018 ha preso parte in qualità di relatore a 19 convegni nazionali e internazionali. Ha preso parte a due 

PRIN finanziati presso l’Università di Ferrara, uno sulle ‘Edizioni o studi preliminari di edizioni… e altri testi medievali) 

del 2006-2008, l’altro  sul tema ‘Per un’enciclopedia dantesca digitale’ nel 2013-2016. Dal 2015 fa parte del comitato 

di redazione della rivista scientifica (per le aree 10 e 11) Storie e Linguaggi. Ha conseguito i seguenti premi: 2000 

Premio Francesco Ravelli per il libro Luoghi di culto della Transpadana ferrarese (1611-1628); 2016 Premio Niccolini 

per il libro: Don Domenico Messore, Viagio del Sancto Sepolcro facto per lo illustro misere Milliaduse estense (terzo 

premio); 2018 Seal of Excellence from the European Commission (Horizon 2020) for the submitted project Witchers 

(Marie Skłodowska-Curie action). 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 

2012 

L’invenzione dei luoghi santi e la 

politica delle indulgenze in 

Terrasanta (secoli XI-XV), tesi di 

dottorato in Storia dei centri, delle vie 

e della cultura dei pellegrinaggi nel 

Medioevo euromediterraneo, XXI 

ciclo, discussa presso l’Università del 

Salento in data 3 luglio 2012, relatore 

prof. Roberto delle Donne.  

Elevato Eccellente Eccellente 100 

2 

2012 

Fabio Romanini, Beatrice Saletti, I 

Pelrinages communes, i Pardouns de 

Acre e la crisi del regno crociato. 

Storia e testi / The Pelrinages 

communes, the Pardouns de Acre and 

the crisis in the Crusader Kingdom. 

History and texts, Presentazione di 

Franco Cardini, Padova, 

libreriauniversitaria.it, pp. 185 

(spettano a Beatrice Saletti 

l’Introduzione, pp. 17-93, e l’ampio 

commento continuo ai due testi, a 

Romanini la Nota al testo e 

l’edizione).  

Discreto Elevato Discreta 50 

3 

2012 

Tracce di indulgenze nel Regno 

Latino di Gerusalemme. La “Summa 

stacionum et dedicacionum” del 

Discreto Elevato Discreta 100 
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codice Arundel 507 (con un’edizione 

del testo), «Annali online 

dell'Università di Ferrara. sezione 

lettere», VII, pp. 269-294.  

4 

2014 

La Sacra Famiglia in Egitto: un 

tentativo di ricerca comparata tra 

fonti geografiche, liturgiche, 

odeporiche occidentali e orientali, 

«Nuova Rivista Storica», XCVIII/3, 

pp. 909-960.  

Discreto Discreto Eccellente 100 

5 

2015 

La successione di Leonello d’Este e 

altri studi sul Quattrocento ferrarese, 

Padova, libreriauniversitaria.it.  

Discreto Eccellente Discreta 100 

6 

2015 

L’affare della Tomba di David 

(Gerusalemme, XV secolo). I frati 

minori e i loro protettori europei tra 

sequestri, ritorsioni ed embargo, 

«Tatti Studies», XVIII, pp. 193-214.  

Discreto Elevato Eccellente 100 

7 

2015 

Registri perduti della Camera Ducale 

estense: la ‘Storia della città di 

Ferrara’ del notaio Ugo Caleffini e il 

suo accesso alla libreria della 

Camera, in Archivi, ufficiali e società 

in Italia tra medioevo e età moderna, 

atti del Convegno di Studi, a cura di 

Filippo De Vivo, Andrea Guidi, 

Alessandro Silvestri, Roma, Viella, 

pp. 285-310.  

 

Elevato Eccellente Eccellente 100 

8 

2015 

Memories of Holy Sites and the 

Presence of Franciscans in the Holy 

Land in the 14-15th Centuries. 

Hystoriographical Communis Opinio 

vs Pilgrims’ Testimonies,’ Storie e 

Linguaggi 1/2 (2015) 145-185.  

Discreto Elevato Discreta 100 

9 

2015 

‘Vestiti ala morescha: Pilgrims in 

disguise in late Medieval Accounts,’ 

Annali online dell'Università di 

Ferrara. sezione lettere 10/2 (2015), 

194-208.  

Discreto Eccellente Limitata 100 

10 

2016 

I frati minori in Terrasanta (1291-

1517), Padova, libreriauniversitaria.it.  

Elevato Eccellente Discreta 100 

11 

2016 

La logistica dei pellegrinaggi in 

Terrasanta nei secoli XIV e XV, 

«Nuova Rivista Storica», C/2, pp. 

421-482.  

Discreto Discreto Eccellente 100 

12 

2017 

‘Preliminary remarks on violence 

from masked people during Carnival 

in the dukedom of Ercole I d’Este’, 

Storie e Linguaggi III/1 (2017), pp. 

41-57.  

Discreto Eccellente Discreta 100 

13 

2017 

La partecipazione femminile al 

pellegrinaggio gerosolimitano (secoli 

XIV-XV)’, Genesis 16/ (2017), pp. 

15-35.  

Elevato Eccellente Eccellente 100 

14 

2018 

Stranieri alle porte. Indagini sui Libri 

di presentazione dei forestieri 

nell’Archivio di Stato di Bologna 

(1412-1444), tesi di dottorato in 

Storia delle società, delle istituzioni e 

del pensiero dal medioevo all’età 

Elevato Eccellente Eccellente 100 
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contemporanea, XXX ciclo, discussa 

presso l’Università di Trieste in data 

23 marzo 2018, relatore prof. Bruno 

Figliuolo.  

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

La candidata presenta per la valutazione 14 pubblicazioni, incluse due monografie, due tesi di dottorato e dieci tra saggi 

in volume e articoli su riviste, una delle quali di classe A. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore 

scientifico-disciplinare M-STO/01 e sono attribuibili alla candidata, con l’eccezione di I Pelrinages communes, i 

Pardouns de Acre e la crisi del regno crociato. Storia e testi / The Pelrinages communes, the Pardouns de Acre and the 

crisis in the Crusader Kingdom. History and texts, realizzato insieme a Fabio Romanini. Fra le pubblicazioni presentate, 

alcune (incluse le due monografie) sono ospitate in sedi di discreta diffusione nella comunità scientifica. Tra il 2012 e 

il 2018 la candidata ha lavorato con continuità e profitto. La sua produzione complessiva comprende 10 articoli, di cui 

4 su riviste di classe A, e 4 libri: si occupa della storia del pellegrinaggio in Terrasanta, di Ferrara e di Bologna nel tardo 

medioevo, con particolare attenzione alle fonti inedite. I contributi sono, nell’insieme, dotati di un buon livello di 

originalità e di metodo. Nel complesso la produzione scientifica ancora discreta dal punto di vista quantitativo, mostra 

il profilo di una studiosa in crescita.  

 

 

COMMISSARIO 2 – Prof. Nicolangelo D’Acunto 

 

TITOLI  

 

Valutazione sui titoli 

 

La candidata presenta un profilo elevato quanto ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca. Diplomata in 

Archivistica, Paleografia e Diplomatica all’Archivio di Stato di Modena (2002), ha usufruito di un Assegno di ricerca 

biennale (2002-2004) all’Università di Ferrara e conseguito il Dottorato di ricerca in Storia medievale presso 

l’Università del Salento (2012) e presso le Università degli Studi di Trieste e Udine (2018). Ha quindi ottenuto 

l’Abilitazione scientifica nazionale di II fascia per il ssd M-STO/01 (2018). Ha usufruito di un contratto   presso  il   

Centro   Interfacoltà   per   le   Tecnologie didattico-educative Teleaudiovisive “G. Marconi” dell’Università degli studi 

di Bologna (C.I.T.A.M.) (2002-2004) e ha tenuto come docente a contratto un corso di Informatica per le scienze umane 

presso la Facoltà di Lettere dell’Università telematica eCampus (Novedrate) (2010-2014). Presso il medesimo ateneo 

ha tenuto sempre in qualità di docente a contratto il corso di Storia Medievale (2013-2014). È stata membro dell’unità 

di ricerca attivo presso l’Università di Ferrara in due PRIN finanziati: PRIN 2005109327 (‘Edizioni o studi preliminari 

di edizioni… e altri testi medievali) del 2006-2008 e PRIN 201055EYKY_005 (‘Per un’enciclopedia dantesca digitale’) 

nel 2013-2016. Dal 2015 è membro del comitato di redazione della rivista scientifica (per le aree 10 e 11) «Storie e 

Linguaggi». Tra il 2013 e il 2018 ha preso parte in qualità di relatore a 19 convegni nazionali e internazionali. Ha 

conseguito i seguenti premi: 2000 Premio Francesco Ravelli per il libro Luoghi di culto della Transpadana ferrarese 

(1611-1628); 2016 Premio Niccolini per il libro: Don Domenico Messore, Viagio del Sancto Sepolcro facto per lo 

illustro misere Milliaduse estense (terzo premio); 2018 Seal of Excellence from the European Commission (Horizon 

2020) for the submitted project WITCHERS (Marie Skłodowska-Curie action). 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 

2012 

L’invenzione dei luoghi santi e la 

politica delle indulgenze in 

Terrasanta (secoli XI-XV), tesi di 

dottorato in Storia dei centri, delle vie 

e della cultura dei pellegrinaggi nel 

Medioevo euromediterraneo, XXI 

ciclo, discussa presso l’Università del 

Elevato Eccellente Eccellente 100 
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Salento in data 3 luglio 2012, relatore 

prof. Roberto delle Donne.  

2 

2012 

Fabio Romanini, Beatrice Saletti, I 

Pelrinages communes, i Pardouns de 

Acre e la crisi del regno crociato. 

Storia e testi / The Pelrinages 

communes, the Pardouns de Acre and 

the crisis in the Crusader Kingdom. 

History and texts, Presentazione di 

Franco Cardini, Padova, 

libreriauniversitaria.it, pp. 185 

(spettano a Beatrice Saletti 

l’Introduzione, pp. 17-93, e l’ampio 

commento continuo ai due testi, a 

Romanini la Nota al testo e 

l’edizione).  

Discreto Elevato Discreto 50 

3 

2012 

Tracce di indulgenze nel Regno 

Latino di Gerusalemme. La “Summa 

stacionum et dedicacionum” del 

codice Arundel 507 (con un’edizione 

del testo), «Annali online 

dell'Università di Ferrara. sezione 

lettere», VII, pp. 269-294.  

Elevato Elevato Discreto 100 

4 

2014 

La Sacra Famiglia in Egitto: un 

tentativo di ricerca comparata tra 

fonti geografiche, liturgiche, 

odeporiche occidentali e orientali, 

«Nuova Rivista Storica», XCVIII/3, 

pp. 909-960.  

Discreto Discreto Eccellente 100 

5 

2015 

La successione di Leonello d’Este e 

altri studi sul Quattrocento ferrarese, 

Padova, libreriauniversitaria.it.  

Discreto Eccellente Discreto 100 

6 

2015 

L’affare della Tomba di David 

(Gerusalemme, XV secolo). I frati 

minori e i loro protettori europei tra 

sequestri, ritorsioni ed embargo, 

«Tatti Studies», XVIII, pp. 193-214.  

Discreto  Discreto Eccellente 100 

7 

2015 

Registri perduti della Camera Ducale 

estense: la ‘Storia della città di 

Ferrara’ del notaio Ugo Caleffini e il 

suo accesso alla libreria della 

Camera, in Archivi, ufficiali e società 

in Italia tra medioevo e età moderna, 

atti del Convegno di Studi, a cura di 

Filippo De Vivo, Andrea Guidi, 

Alessandro Silvestri, Roma, Viella, 

pp. 285-310.  

 

Elevato Discreto Eccellente 100 

8 

2015 

Memories of Holy Sites and the 

Presence of Franciscans in the Holy 

Land in the 14-15th Centuries. 

Hystoriographical Communis Opinio 

vs Pilgrims’ Testimonies,’ Storie e 

Linguaggi 1/2 (2015) 145-185.  

Elevato Elevato Discreto 100 

9 

2015 

‘Vestiti ala morescha: Pilgrims in 

disguise in late Medieval Accounts,’ 

Annali online dell'Università di 

Ferrara. sezione lettere 10/2 (2015), 

194-208.  

Elevato Discreto Discreto 100 

10 

2016 

I frati minori in Terrasanta (1291-

1517), Padova, libreriauniversitaria.it.  

Elevato Eccellente Discreto 100 
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11 

2016 

La logistica dei pellegrinaggi in 

Terrasanta nei secoli XIV e XV, 

«Nuova Rivista Storica», C/2, pp. 

421-482.  

Discreto Eccellente Eccellente 100 

12 

2017 

‘Preliminary remarks on violence 

from masked people during Carnival 

in the dukedom of Ercole I d’Este’, 

Storie e Linguaggi III/1 (2017), pp. 

41-57.  

Elevato Eccellente Discreto 100 

13 

2017 

La partecipazione femminile al 

pellegrinaggio gerosolimitano (secoli 

XIV-XV)’, Genesis 16/ (2017), pp. 

15-35.  

Eccellente Eccellente Eccellente 100 

14 

2018 

Stranieri alle porte. Indagini sui Libri 

di presentazione dei forestieri 

nell’Archivio di Stato di Bologna 

(1412-1444), tesi di dottorato in 

Storia delle società, delle istituzioni e 

del pensiero dal medioevo all’età 

contemporanea, XXX ciclo, discussa 

presso l’Università di Trieste in data 

23 marzo 2018, relatore prof. Bruno 

Figliuolo.  

Elevato Eccellente Eccellente 100 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

La candidata presenta 14 pubblicazioni, incluse due tesi di dottorato, due monografie e dieci tra saggi in volume (ivi 

compresa l’introduzione all’edizione di un testo procurata da altro studioso) e articoli, uno dei quali su rivista di classe 

A. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 e sono riconducibili 

unicamente alla candidata (tranne la nr. 2, in cui il contributo della candidata è comunque chiaramente individuabile). 

Le due monografie e i saggi al nr. 2, 3, 5, 8, 9 e 12, di buona qualità, sono penalizzati dall’essere pubblicati in sedi di 

non consolidata tradizione e di scarsa diffusione nella comunità scientifica. Ciò vale anche per i saggi in lingua inglese 

sottoposti a valutazione. Le pubblicazioni presentate coprono con continuità l’arco cronologico compreso tra il 2012 e 

il 2018 e comprovano l’operosità scientifica della candidata. La sua produzione complessiva comprende 10 articoli e 

contributi, di cui 4 articoli pubblicati su riviste di classe A, e 4 libri. La candidata si occupa della storia di Ferrara nel 

tardo medioevo, dei pellegrinaggi e della presenza francescana in Terrasanta, nonché dell’ingresso dei forestieri a 

Bologna nella prima metà del Quattrocento. Tale varietà di interessi è sorretta da una buona conoscenza della letteratura 

secondaria, oltre che dalla capacità di lettura delle fonti inedite. Ne derivano ricerche con un discreto livello di originalità 

e risultati apprezzabili, nelle quali l’approccio analitico e descrittivo prevale su quello critico. La produzione scientifica 

di Beatrice Saletti, di discreta qualità complessiva, evidenzia dunque il suo profilo di studiosa versatile e operosa.  

 

COMMISSARIO 3 – Prof. Umberto Longo 

 

TITOLI 

 

Valutazione sui titoli 

La candidata presenta un profilo elevato in relazione ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca. Ha conseguito 

il Dottorato di ricerca in Storia medievale presso l’Università del Salento nel 2012 e presso le Università degli Studi di 

Trieste e Udine nel 2018. Nel 2002 ha conseguito il diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica all’Archivio di 

Stato di Modena e ha usufruito di un Assegno di ricerca biennale (2002-2004) presso l’Università di Ferrara. Nel 2018 

ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale di II fascia per il ssd M-STO/01. Ha fruito negli anni 2002-2004 di 

un contratto   presso il   Centro   Interfacoltà   per   le   Tecnologie   didattico-educative Teleaudiovisive “G. Marconi” 

dell’Università degli studi di Bologna (C.I.T.A.M.). Ha svolto come docente a contratto presso la Facoltà di Lettere 

dell’Università telematica eCampus (Novedrate) corsi di Informatica per le scienze umane (2010-2014) e di storia 

medievale (2013-2014). Ha preso parte come membro dell’unità di ricerca dell’Università di Ferrara a due PRIN 

finanziati: PRIN 2005109327 (‘Edizioni o studi preliminari di edizioni… e altri testi medievali) del 2006-2008 e PRIN 

201055EYKY_005 (‘Per un’enciclopedia dantesca digitale’) nel 2013-2016. Ha preso parte come relatrice tra 2013 e 

2019 a diciannove convegni nazionali e internazionali. È membro dal 2015 del comitato di redazione della rivista 

scientifica (per le aree 10 e 11) «Storie e Linguaggi». Ha conseguito i seguenti premi: 2000 Premio Francesco Ravelli 

per il libro Luoghi di culto della Transpadana ferrarese (1611-1628); 2016 Premio Niccolini per il libro: Don Domenico 
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Messore, Viagio del Sancto Sepolcro facto per lo illustro misere Milliaduse estense (terzo premio); 2018 Seal of 

Excellence from the European Commission (Horizon 2020) for the submitted project WITCHERS (Marie Skłodowska-

Curie action). 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr. Pubblicazione Originalità,  

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 

2012 

L’invenzione dei luoghi santi e la 

politica delle indulgenze in Terrasanta 

(secoli XI-XV), tesi di dottorato in 

Storia dei centri, delle vie e della 

cultura dei pellegrinaggi nel Medioevo 

euromediterraneo, XXI ciclo, discussa 

presso l’Università del Salento in data 

3 luglio 2012, relatore prof. Roberto 

delle Donne.  

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

2 

2012 

Fabio Romanini, Beatrice Saletti, I 

Pelrinages communes, i Pardouns de 

Acre e la crisi del regno crociato. 

Storia e testi / The Pelrinages 

communes, the Pardouns de Acre and 

the crisis in the Crusader Kingdom. 

History and texts, Presentazione di 

Franco Cardini, Padova, 

libreriauniversitaria.it, pp. 185 

(spettano a Beatrice Saletti 

l’Introduzione, pp. 17-93, e l’ampio 

commento continuo ai due testi, a 

Romanini la Nota al testo e 

l’edizione).  

Discreto Elevato Discreta 50% 

3 

2012 

Tracce di indulgenze nel Regno Latino 

di Gerusalemme. La “Summa 

stacionum et dedicacionum” del 

codice Arundel 507 (con un’edizione 

del testo), «Annali online 

dell'Università di Ferrara. sezione 

lettere», VII, pp. 269-294.  

Elevato Elevato Discreta 100% 

4 

2014 

La Sacra Famiglia in Egitto: un 

tentativo di ricerca comparata tra 

fonti geografiche, liturgiche, 

odeporiche occidentali e orientali, 

«Nuova Rivista Storica», XCVIII/3, 

pp. 909-960.  

Discreto Discreto Eccellente 100% 

5 

2015 

La successione di Leonello d’Este e 

altri studi sul Quattrocento ferrarese, 

Padova, libreriauniversitaria.it.  

Discreto Eccellente Discreta 100% 

6 

2015 

L’affare della Tomba di David 

(Gerusalemme, XV secolo). I frati 

minori e i loro protettori europei tra 

sequestri, ritorsioni ed embargo, 

«Tatti Studies», XVIII, pp. 193-214.  

Discreto Elevato Eccellente 100% 

7 

2015 

Registri perduti della Camera Ducale 

estense: la ‘Storia della città di 

Ferrara’ del notaio Ugo Caleffini e il 

suo accesso alla libreria della 

Camera, in Archivi, ufficiali e società 

in Italia tra medioevo e età moderna, 

atti del Convegno di Studi, a cura di 

Elevato Elevato Eccellente 100% 



 62 

Filippo De Vivo, Andrea Guidi, 

Alessandro Silvestri, Roma, Viella, 

pp. 285-310.  

 

8 

2015 

Memories of Holy Sites and the 

Presence of Franciscans in the Holy 

Land in the 14-15th Centuries. 

Hystoriographical Communis Opinio 

vs Pilgrims’ Testimonies,’ Storie e 

Linguaggi 1/2 (2015) 145-185.  

Discreto Elevato Limitata 100% 

9 

2015 

‘Vestiti ala morescha: Pilgrims in 

disguise in late Medieval Accounts,’ 

Annali online dell'Università di 

Ferrara. sezione lettere 10/2 (2015), 

194-208.  

Discreto Elevato Discreta 100% 

10 

2016 

I frati minori in Terrasanta (1291-

1517), Padova, libreriauniversitaria.it.  

Elevato Eccellente Discreta 100% 

11 

2016 

La logistica dei pellegrinaggi in 

Terrasanta nei secoli XIV e XV, 

«Nuova Rivista Storica», C/2, pp. 

421-482.  

Discreto Elevato  Eccellente 100% 

12 

2017 

‘Preliminary remarks on violence 

from masked people during Carnival 

in the dukedom of Ercole I d’Este’, 

Storie e Linguaggi III/1 (2017), pp. 

41-57.  

Discreto Eccellente Limitata  100% 

13 

2017 

La partecipazione femminile al 

pellegrinaggio gerosolimitano (secoli 

XIV-XV)’, Genesis 16/ (2017), pp. 

15-35.  

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

14 

2018 

Stranieri alle porte. Indagini sui Libri 

di presentazione dei forestieri 

nell’Archivio di Stato di Bologna 

(1412-1444), tesi di dottorato in Storia 

delle società, delle istituzioni e del 

pensiero dal medioevo all’età 

contemporanea, XXX ciclo, discussa 

presso l’Università di Trieste in data 

23 marzo 2018, relatore prof. Bruno 

Figliuolo.  

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

La candidata presenta alla valutazione 14 pubblicazioni tra cui, due tesi di dottorato, due monografie e dieci tra saggi e 

articoli, tra i quali uno in rivista di classe A. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare 

M-STO/01 e sono riconducibili unicamente alla candidata a parte una realizzata insieme a Fabio Romanini nella quale 

alla candidata spetta l’introduzione e il commento al testo edito dall’altro studioso. Le pubblicazioni presentate coprono 

con assiduità e regolarità il periodo cronologico compreso tra il 2012 e il 2018 e attestano un’attività di ricerca operosa 

e di buona qualità a cominciare dalle due monografie che, come alcuni saggi, sono pubblicate in sedi di discreta 

diffusione nella comunità scientifica. La produzione complessiva della candidata presenta 10 articoli e contributi, di cui 

4 articoli pubblicati su riviste di classe A, e 4 libri. Le linee di ricerca della candidata sono la storia di Ferrara e Bologna 

nel tardo medioevo e quella dei pellegrinaggi e della presenza francescana in Terrasanta con una attenzione particolare 

alle fonti anche inedite. Le ricerche presentano prospettive spesso originali accompagnate da capacità interpretativa e 

rigore metodologico che ne denotano la buona qualità complessiva e testimoniano il profilo di una studiosa dinamica e 

capace. 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI  

Valutazione sui titoli   
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La candidata presenta un buon profilo relativo ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca. Diplomata in 

Archivistica, Paleografia e Diplomatica all’Archivio di Stato di Modena (2002), ha usufruito di un Assegno di ricerca 

biennale (2002-2004) all’Università di Ferrara e conseguito il Dottorato di ricerca in Storia medievale presso 

l’Università del Salento (2012) e presso le Università degli Studi di Trieste e Udine (2018). Ha quindi ottenuto 

l’Abilitazione scientifica nazionale di II fascia per il ssd M-STO/01 (2018). Ha usufruito di un contratto   presso  il   

Centro   Interfacoltà   per le  Tecnologie didattico-educative Teleaudiovisive “G. Marconi” dell’Università degli studi 

di Bologna (C.I.T.A.M.) (2002-2004) e ha tenuto come docente a contratto un corso di Informatica per le scienze umane 

presso la Facoltà di Lettere dell’Università telematica eCampus (Novedrate) (2010-2014). Presso il medesimo ateneo 

ha tenuto sempre in qualità di docente a contratto il corso di Storia Medievale (2013-2014). È stata membro dell’unità 

di ricerca attivo presso l’Università di Ferrara in due PRIN finanziati: PRIN 2005109327 (‘Edizioni o studi preliminari 

di edizioni… e altri testi medievali) del 2006-2008 e PRIN 201055EYKY_005 (‘Per un’enciclopedia dantesca digitale’) 

nel 2013-2016. Dal 2015 è membro del comitato di redazione della rivista scientifica (per le aree 10 e 11) «Storie e 

Linguaggi». Tra il 2013 e il 2018 ha preso parte in qualità di relatori a 19 convegni nazionali e internazionali. Ha 

conseguito i seguenti premi: 2000 Premio Francesco Ravelli per il libro Luoghi di culto della Transpadana ferrarese 

(1611-1628); 2016 Premio Niccolini per il libro: Don Domenico Messore, Viagio del Sancto Sepolcro facto per lo 

illustro misere Milliaduse estense (terzo premio); 2018 Seal of Excellence from the European Commission (Horizon 

2020) for the submitted project WITCHERS (Marie Skłodowska-Curie action).  

La candidata è studiosa seria e operosa, con attività didattiche in un ateneo telematico ed esperienze nell’ambito di 

progetti di ricerca PRIN (sebbene in aree disciplinari solo tangenzialmente attinenti al SSD di Storia medievale). Ha 

partecipato in qualità di relatrice a un cospicuo numero di convegni, con qualche proiezione in ambito internazionale. 

Fa parte del comitato di redazione di una rivista scientifica. 

Il giudizio sui titoli è: elevato. 

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 

2012 

L’invenzione dei luoghi santi e la 

politica delle indulgenze in Terrasanta 

(secoli XI-XV), tesi di dottorato in 

Storia dei centri, delle vie e della 

cultura dei pellegrinaggi nel Medioevo 

euromediterraneo, XXI ciclo, discussa 

presso l’Università del Salento in data 

3 luglio 2012, relatore prof. Roberto 

delle Donne.  

Elevato Eccellente Eccellente 100 

2 

2012 

Fabio Romanini, Beatrice Saletti, I 

Pelrinages communes, i Pardouns de 

Acre e la crisi del regno crociato. 

Storia e testi / The Pelrinages 

communes, the Pardouns de Acre and 

the crisis in the Crusader Kingdom. 

History and texts, Presentazione di 

Franco Cardini, Padova, 

libreriauniversitaria.it, pp. 185 

(spettano a Beatrice Saletti 

l’Introduzione, pp. 17-93, e l’ampio 

commento continuo ai due testi, a 

Romanini la Nota al testo e 

l’edizione).  

Discreto Elevato Discreta 50 

3 

2012 

Tracce di indulgenze nel Regno Latino 

di Gerusalemme. La “Summa 

stacionum et dedicacionum” del 

codice Arundel 507 (con un’edizione 

del testo), «Annali online 

Elevato Elevato Discreta 100 
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dell'Università di Ferrara. sezione 

lettere», VII, pp. 269-294.  

4 

2014 

La Sacra Famiglia in Egitto: un 

tentativo di ricerca comparata tra 

fonti geografiche, liturgiche, 

odeporiche occidentali e orientali, 

«Nuova Rivista Storica», XCVIII/3, 

pp. 909-960.  

Discreto Discreto Eccellente 100 

5 

2015 

La successione di Leonello d’Este e 

altri studi sul Quattrocento ferrarese, 

Padova, libreriauniversitaria.it.  

Discreto Eccellente Discreta 100 

6 

2015 

L’affare della Tomba di David 

(Gerusalemme, XV secolo). I frati 

minori e i loro protettori europei tra 

sequestri, ritorsioni ed embargo, 

«Tatti Studies», XVIII, pp. 193-214.  

Discreto Elevato Eccellente 100 

7 

2015 

Registri perduti della Camera Ducale 

estense: la ‘Storia della città di 

Ferrara’ del notaio Ugo Caleffini e il 

suo accesso alla libreria della 

Camera, in Archivi, ufficiali e società 

in Italia tra medioevo e età moderna, 

atti del Convegno di Studi, a cura di 

Filippo De Vivo, Andrea Guidi, 

Alessandro Silvestri, Roma, Viella, 

pp. 285-310.  

 

Elevato Elevato Eccellente 100 

8 

2015 

Memories of Holy Sites and the 

Presence of Franciscans in the Holy 

Land in the 14-15th Centuries. 

Hystoriographical Communis Opinio 

vs Pilgrims’ Testimonies,’ Storie e 

Linguaggi 1/2 (2015) 145-185.  

Discreto Elevato Discreta 100 

9 

2015 

‘Vestiti ala morescha: Pilgrims in 

disguise in late Medieval Accounts,’ 

Annali online dell'Università di 

Ferrara. sezione lettere 10/2 (2015), 

194-208.  

Discreto Elevato Discreta 100 

10 

2016 

I frati minori in Terrasanta (1291-

1517), Padova, libreriauniversitaria.it.  

Elevato Eccellente Discreta 100 

11 

2016 

La logistica dei pellegrinaggi in 

Terrasanta nei secoli XIV e XV, 

«Nuova Rivista Storica», C/2, pp. 

421-482.  

Discreto Elevato  Eccellente 100 

12 

2017 

‘Preliminary remarks on violence 

from masked people during Carnival 

in the dukedom of Ercole I d’Este’, 

Storie e Linguaggi III/1 (2017), pp. 

41-57.  

Discreto Eccellente Discreta  100 

13 

2017 

La partecipazione femminile al 

pellegrinaggio gerosolimitano (secoli 

XIV-XV)’, Genesis 16/ (2017), pp. 

15-35.  

Elevato Eccellente Eccellente 100 

14 

2018 

Stranieri alle porte. Indagini sui Libri 

di presentazione dei forestieri 

nell’Archivio di Stato di Bologna 

(1412-1444), tesi di dottorato in Storia 

delle società, delle istituzioni e del 

pensiero dal mediovo all’età 

contemporanea, XXX ciclo, discussa 

presso l’Università di Trieste in data 

Elevato Eccellente Eccellente 100 
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23 marzo 2018, relatore prof. Bruno 

Figliuolo.  

 

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva: Discreta 

 

La candidata presenta 14 pubblicazioni, incluse due tesi di dottorato, due monografie e dieci tra saggi in volume (ivi 

compresa l’introduzione all’edizione di un testo procurata da altro studioso) e articoli, uno dei quali su rivista di classe 

A. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 e sono riconducibili 

unicamente alla candidata, a parte una realizzata insieme a Fabio Romanini nella quale alla candidata spetta 

l’introduzione e il commento al testo edito dall’altro studioso. Le due monografie e i saggi al nr. 2,3,5, 8, 9 e 12, di 

buona qualità, sono penalizzati dall’essere pubblicati in sedi di non consolidata tradizione e di scarsa diffusione nella 

comunità scientifica. Ciò vale anche per i saggi in lingua inglese sottoposti a valutazione. Le pubblicazioni presentate 

coprono con continuità l’arco cronologico compreso tra il 2012 e il 2018 e comprovano l’operosità scientifica della 

candidata. La sua produzione complessiva comprende 10 articoli e contributi, di cui 4 articoli pubblicati su riviste di 

classe A, e 4 libri. La candidata si occupa della storia di Ferrara nel tardo medioevo, dei pellegrinaggi e della presenza 

francescana in Terrasanta, nonché dell’ingresso dei forestieri a Bologna nella prima metà del Quattrocento. Tale varietà 

di interessi è sorretta da una buona conoscenza della letteratura secondaria, oltre che dalla capacità di lettura delle fonti 

inedite. Ne derivano ricerche con un discreto livello di originalità e risultati apprezzabili, nelle quali l’approccio analitico 

e descrittivo prevale su quello critico.  

La produzione scientifica di Beatrice Saletti è quantitativamente e qualitativamente discreta.  

Il giudizio complessivo è: discreto. 
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CANDIDATO: SCOTTO DAVIDE 

COMMISSARIO NR 1: PROF MARINA MONTESANO 

Valutazione dei titoli 

Dopo aver conseguito nel 2008 il Dottorato di Ricerca di Studi di antichità medioevo e rinascimento presso l’ex Istituto 

italiano di scienze umane (SUM), Davide Scotto è stato ricercatore e docente con un contratto quadriennale a tempo 

determinato presso l'Università di Tubinga, ricercatore e docente con contratto annuale a tempo determinato presso 

l'Università di Basilea, ricercatore esterno nel progetto CORPI, "Conversion, Overlapping  Religiosities, Polemics and 

Interactions,  Early Modern Iberia and beyond" (ERG/Advanced Grant 2012/323316/IP: Mercedes Garcia-Arenal), 

CSIC, CCHS, Madrid. Inoltre, ha ottenuto un assegno di ricerca presso la Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, 

Progetto "Biblioteca delle biblioteche religiose". Ha partecipato a un discreto numero di convegni internazionali e 

nazionali (8). Mentre il candidato presenta un ottimo grado di esperienza internazionale, il suo profilo complessivo in 

relazione ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca è ancora soltanto discreto soprattutto a causa della poca 

esperienza didattica e di relatore nei convegni. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 Theology of the Laws and Anti-

Judaizing Polemics in Hernando de 

Talavera's "Catolica impugnacion", in 

Polemical Encounters. Polemics 

between Christians, Jews and 

Muslims in Iberia and beyond,  ed.  

by  Mercedes  Garcia-Arenal,  Gerard  

Wiegers,  Philadelphia:   Penn State 

University  Press, 2018,  p. 117-153 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

2 Juan de Segovia's Last Manuscript  

(MS Vat.  Lat. 2923).  The Quest for 

Islam from the Aiton Library to Pope 

Pius II, in Der Papst und das Buch im 

Spatmittelalter (1350-1500). 

Bildungsvoraussetzung, 

Handschriftenherstellung,  

Bibliotheksgebrauch,  ed.  by R.  

Berndt SJ, Munster: Aschendorff 

(Erudiri Sapientia, 13), 2018, p. 61-81 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

3 «Como en un resplandeciente y  terso 

esoeio».  Hernando de Talavera  tra i 

musulmani nelle vite della prima eta 

moderna, in Esperienza e 

rappresentazione dell'islam 

nell'Europa mediterranea (secoli XVI-

XVIII),  a cura  di A. Celli  e D. 

Scotto,  numero  monografico della 

"Rivista di Storia e Letteratura 

Religiosa",  51, 2015,  p. 431-464 

Elevato Discreto Eccellente 100% 

4 Auf der Suche nach der Erbsunde im 

Koran.  Die ,,Allegationes de peccatis 

primi parentis" des Juan de Segovia, 

"Neulateinisches Jahrbuch", 17, p.  

181-218 (autore dei capp.  1, 3, 5 e 

curatore   dell'edizione  del   testo)   

[scritto   con   Ulli   Roth,   autore  dei   

Limitato in 

quanto non 

accertabile dal 

testo della 

pubblicazione 

lo specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Eccellente Elevata Non 

accertabile 
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capp.   2,   4   e  del commentario 

all'edizione] 

5 Esperienza e  rappresentazione 

dell'islam  nell'Europa  mediterranea  

(secoli XVI-XVIII), numero  

monografico  della "Rivista di 

Storia  e Letteratura Religiosa",  51  

[curato  con Andrea Celli]  

Limitato in 

quanto non 

accertabile lo 

specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Eccellente Eccellente Non 

accertabile 

6 Breve storia di un titolo, a modo 

d'introduzione, in Esperienza e 

rappresentazione dell'islam 

nell'Europa mediterranea (secoli XVI-

XVIII), a cura di A. Celli e D. Scotto, 

numero monografico della "Rivista di 

Storia e Letteratura Religiosa", 51, 

2015, p. 395-409 (autore del cap.  1 e 

della prima metà del cap. 3) [scritto 

con Andrea Celli, autore del cap.  2 e 

della seconda metà del cap. 3]  

Limitato in 

quanto non 

accertabile dal 

testo della 

pubblicazione 

lo specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

 

 

Eccellente Eccellente Non 

accertabile 

7 «Bianche Ombre d'Arabi» – Alterità 

Islamica nella Guerra Italo-Turca 

(1911-1912). Atti della Accademia 

nazionale dei Lincei. Classe di 

scienze morali, storiche e filologiche. 

Memorie, Memorie, ISSN 0391-8149 

Editore Scienze e Lettere, 2014  

Non valutabile Non 

valutabile 

Non 

valutabile 

Non 

valutabile  

8 Inseguire l’Islam tra memoria e 

teologia.  Spigolature su Juan de 

Segovia intorno al 1427, in 

Ottant'anni da maestro.  Saggi degli 

allievi offerti a Giorgio Cracco, a cura 

di Daniela Rando, Paolo Cozzo, 

Davide Scotto, Roma: Viella, 2014, p. 

101-139  

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

9 Ottant'anni da maestro.  Saggi degli 

allievi offerti a Giorgio Cracco a cura 

di Daniela Rando, Paolo Cozzo, 

Davide Scotto, Roma: Viella, 2014 

Limitato in 

quanto non 

accertabile lo 

specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Eccellente Eccellente Non 

accertabile 

10  «De pea pa». II Corano trilingue di 

Juan de Segovia (1456) e la 

conversione pacifica dei musulmani,  

in  Storie e miti di  conciliazione,  a 

cura  di  Fabrizio A.  Pennacchietti,  

Chiara Pilocane, numero monografico 

della "Rivista di Storia e Letteratura 

Religiosa",  48, 2012,  p. 

515-577  

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

11 Cultura latina e Islam tra 'esperienza' 

e 'proiezione'.  A proposito di un libro 

recente, "Rivista di Storia e 

Letteratura Religiosa", 47, 2011, p. 

117-133.  

Elevato Eccellente Eccellente  100% 

12 Del visibile credere. Pellegrinaggi, 

santuari, miracoli, reliquie, 

Limitato in 

quanto non 

Eccellente Eccellente Non 

accertabile 
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introduzione di Giorgio Cracco, 

Firenze, Olschki, 2011 p. XXXIV + 

320,  ill  

accertabile lo 

specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

13 "Via pacis et doctrine". Le epistole 

sull'islam di Giovanni da Segovia, 

Con l'edizione critica dell'Epistola a 

Niccolo Cusano  (1454)  tradotta  in  

collaborazione  con Eduardo 

Fernandez Guerrero, Roma: lstituto 

Storico Italiano per il Medioevo 

[2019]  

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

Il candidato mostra un profilo di livello non ancora perfettamente maturo per quanto concerne le pubblicazioni 

scientifiche. La sua attività di ricerca è ancora limitata sotto il profilo quantitativo: presenta infatti tredici pubblicazioni 

inclusa la tesi di dottorato, ma fra queste tre sono valutabili con difficoltà in quanto non è possibile distinguere il suo 

apporto personale. In un altro caso, la pubblicazione non è congruente rispetto al settore scientifico-disciplinare M-

STO/01. Presenta una monografia con eccellente collocazione editoriale, ma si tratta di una curatela nella quale non è 

accertabile il contributo personale del candidato. Anche i saggi in rivista sono collocati in sedi di eccellente livello. Il 

candidato una produzione complessiva di 15 contributi, 8 articoli pubblicati in riviste di classe A, 8 recensioni e una 

monografia in corso di stampa. Dall’insieme delle pubblicazioni valutabili, emerge la figura di uno studioso ancora in 

formazione, tuttavia dotato di originalità, innovatività, rigore metodologico in un campo, quello dei rapporti fra culture 

ebraica, islamica e cristiana, di sicuro interesse per la ricerca contemporanea.  

 

COMMISSARIO NR 2: PROF NICOLANGELO DACUNTO 

Valutazione dei titoli 

Il candidato ha una notevole esperienza internazionale presso qualificate istituzioni di ricerca specialmente di area 

tedesca. I titoli da lui prodotti sono di qualità elevata: Dottorato di Ricerca di Studi di antichità medioevo e 

rinascimento presso l’ex Istituto italiano di scienze umane - SUM (2008), contratto quadriennale a tempo determinato 

di docenza e ricerca all'Università di Tubinga, e annuale presso l'Università di Basilea; assegno di ricerca presso la 

Rivista di Storia e  Letteratura  Religiosa,  Progetto  "Biblioteca delle biblioteche religiose". Ha partecipato come 

ricercatore esterno al progetto CORPI, "Conversion, Overlapping  Religiosities, Polemics and Interactions,  Early 

Modern Iberia and beyond" (ERG/Advanced Grant 2012/323316/IP: Mercedes Garcia-Arenal), CSIC, CCHS, Madrid. 

Dichiara la propria partecipazione come relatore a otto convegni tra internazionali e nazionali. 

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 Theology of the Laws and Anti-

Judaizing Polemics in Hernando de 

Talavera's "Catolica impugnacion", in 

Polemical Encounters. Polemics 

between Christians, Jews and 

Muslims in Iberia and beyond, ed.  by  

Mercedes  Garcia-Arenal,  Gerard  

Wiegers,  Philadelphia:   Penn State 

University  Press, 2018,  p. 117-153 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

2 Juan de Segovia's  Last Manuscript  

(MS Vat.  Lat. 2923).  The Quest for 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 
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Islam from the Aiton Library to Pope 

Pius II,  in  Der Papst und das Buch 

im Spatmittelalter (1350-1500). 

Bildungsvoraussetzung,  

Handschriftenherstellung,  

Bibliotheksgebrauch,  ed.  by  R.  

Berndt SJ, Munster: Aschendorff 

(Erudiri Sapientia, 13), 2018, p. 61-81 

3 «Como  en un resplandeciente y  terso 

esoeio».  Hernando de Talavera  tra i 

musulmani nelle vite della prima eta 

moderna, in Esperienza e 

rappresentazione dell'islam 

nell'Europa mediterranea (secoli XVI-

XVIII),  a cura  di A. Celli  e D. 

Scotto,  numero  monografico della 

"Rivista di Storia e Letteratura 

Religiosa",  51, 2015,  p. 431-464 

Elevato Discreto Eccellente 100% 

4 Auf der Suche nach der Erbsunde im 

Koran.  Die ,,Allegationes de peccatis 

primi parentis" des Juan de Segovia, 

"Neulateinisches Jahrbuch", 17, p.  

181-218 (autore dei capp.  1, 3, 5 e 

curatore   dell'edizione del   testo) 

[scritto   con   Ulli   Roth, autore dei   

capp.   2, 4 e del commentario 

all'edizione] 

Limitato in 

quanto non 

accertabile dal 

testo della 

pubblicazione 

lo specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Elevato Elevato Non 

accertabile 

5 Esperienza e rappresentazione 

dell'Islam  nell'Europa  

mediterranea  (secoli XVI-XVIII), 

numero  monografico  della "Rivista 

di Storia  e Letteratura Religiosa",  

51  [curato  con Andrea Celli]  

Limitato in 

quanto non 

accertabile lo 

specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Eccellente Eccellente Non 

accertabile 

6 Breve storia di un titolo, a modo 

d'introduzione,  in  Esperienza  e  

rappresentazione dell'islam 

nell'Europa mediterranea (secoli XVI-

XVIII), a cura di A. Celli e D. Scotto,  

numero monografico della "Rivista di 

Storia e Letteratura  Religiosa",  51, 

2015,  p. 395-409  (autore del cap.  1    

e della prima metà del cap.  3) [scritto 

con Andrea Celli, autore del cap.  2 e 

della seconda metà del cap. 3]  

Limitato in 

quanto non 

accertabile dal 

testo della 

pubblicazione 

lo specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Eccellente Eccellente Non 

accertabile 

7 «Bianche Ombre d'Arabi» – Alterità 

Islamica nella Guerra Italo-Turca 

(1911-1912). Atti della Accademia 

nazionale dei Lincei. Classe di 

scienze morali, storiche e filologiche. 

Memorie, Memorie, ISSN 0391-8149 

Editore Scienze e Lettere, 2014  

Non valutabile Non 

valutabile 

Non 

valutabile 

Non 

valutabile  

8 Inseguire l’Islam tra memoria e 

teologia.  Spigolature su Juan de 

Segovia intorno al 1427, in 

Ottant'anni da maestro.  Saggi degli 

allievi offerti a Giorgio Cracco,  a 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 
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cura di  Daniela Rando, Paolo Cozzo, 

Davide Scotto, Roma: Viella,2014, p. 

101-139  

9 Ottant'anni da maestro.  Saggi degli 

allievi offerti a Giorgio Cracco a cura 

di Daniela Rando, Paolo Cozzo, 

Davide Scotto, Roma: Viella, 

Limitato in 

quanto non 

accertabile lo 

specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Eccellente Eccellente Non 

accertabile 

10 «De pea pa». II Corano trilingue di 

Juan de Segovia (1456) e la 

conversione pacifica dei musulmani,  

in  Storie e miti di  conciliazione,  a 

cura  di  Fabrizio A.  Pennacchietti,  

Chiara Pilocane, numero monografico 

della "Rivista di Storia e Letteratura 

Religiosa",  48, 2012,  p. 

515-577  

Elevato Eccellente Elevata 100% 

11 Cultura latina  e  Islam tra 'esperienza' 

e 'proiezione'.  A proposito  di un 

libro  recente, "Rivista di Storia e 

Letteratura Religiosa", 47, 2011, p. 

117-133.  

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

12 Del visibile credere. Pellegrinaggi, 

santuari, miracoli, reliquie, 

introduzione di Giorgio Cracco, 

Firenze, Olschki,, 2011 p. XXXIV + 

320,  ill  

Limitato in 

quanto non 

accertabile lo 

specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Eccellente Eccellente Non 

accertabile 

13 "Via pacis et doctrine". Le epistole 

sull'islam di Giovanni da Segovia, 

Con l'edizione critica dell' Epistola  a 

Niccolo Cusano  (1454)  tradotta  in  

collaborazione  con Eduardo 

Fernandez Guerrero, Roma: lstituto 

Storico Italiano per il Medioevo 

[2019]  

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

Il candidato presenta tredici pubblicazioni scientifiche (tra le quali una curatela, la nr. 12, dall’eccellente collocazione 

editoriale), di qualità elevata, ma una produzione complessiva quantitativamente ridotta. La pubblicazione nr. 7 non è 

valutabile perché non pertinente al SSD Storia medievale. Nelle pubblicazioni nr. 5, 6, 9 è impossibile distinguere il 

contributo personale del candidato all’interno di lavori a firma plurima. L’insieme delle pubblicazioni valutabili 

restituisce il profilo di un ricercatore capace di affrontare con originalità, innovatività e rigore metodologico notevoli 

lo studio dei rapporti fra cultura islamica e cultura cristiana nel medioevo, ma che ha bisogno di maturare ancora.  

 

COMMISSARIO NR 3: PROF UMBERTO LONGO 

Valutazione dei titoli: 

I titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca del candidato presentano un profilo di buona qualità con una 

significativa proiezione internazionale. Nel 2008 ha conseguito il Dottorato di Ricerca di Studi di antichità medioevo 

e rinascimento presso l’ex Istituto italiano di scienze umane (SUM), ha ottenuto in seguito (2013-2017) un contratto 

quadriennale a tempo determinato come ricercatore e docente presso l'Università di Tubinga, ricercatore e docente con 

contratto annuale a tempo determinato presso l'Università di Basilea (2018); dal 2016 ricercatore esterno nel progetto 

CORPI, "Conversion, Overlapping  Religiosities, Polemics and Interactions,  Early Modern Iberia and beyond" 

(ERG/Advanced Grant 2012/323316/IP: Mercedes Garcia-Arenal), CSIC, CCHS, Madrid. Ha partecipato in qualità di 
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relatore a un discreto numero di convegni internazionali e nazionali (8). Nell’ambito del Progetto "Biblioteca delle 

biblioteche religiose" ha ottenuto (2011-2012) un assegno di ricerca presso la Rivista di Storia e Letteratura Religiosa. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr. Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 Theology of the Laws and Anti-

Judaizing Polemics in Hernando de 

Talavera's "Catolica impugnacion", in 

Polemical Encounters. Polemics 

between Christians, Jews and 

Muslims in Iberia and beyond, ed.  by 

Mercedes Garcia-Arenal,  Gerard  

Wiegers,  Philadelphia:   Penn State 

University  Press, 2018,  p. 117-153 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

2 Juan de Segovia's Last Manuscript  

(MS Vat.  Lat. 2923).  The Quest for 

Islam from the Aiton Library to Pope 

Pius II, in Der Papst und das Buch im 

Spatmittelalter (1350-1500). 

Bildungsvoraussetzung,  

Handschriftenherstellung,  

Bibliotheksgebrauch,  ed. by R.  

Berndt SJ, Munster: Aschendorff 

(Erudiri Sapientia, 13), 2018, p. 61-81 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

3 «Como en un resplandeciente y  terso 

esoeio».  Hernando de Talaveratra i 

musulmani nelle vite della prima eta 

moderna, in Esperienza e 

rappresentazione dell'islam 

nell'Europa mediterranea (secoli XVI-

XVIII),  a cura  di A. Celli  e D. 

Scotto,  numero  monografico della 

"Rivista di Storia e Letteratura 

Religiosa",  51, 2015,  p. 431-464 

Elevato Discreto Eccellente 100% 

4 Auf der Suche nach der Erbsunde im 

Koran.  Die ,,Allegationes de peccatis 

primi parentis" des Juan de Segovia, 

"Neulateinisches Jahrbuch", 17, p.  

181-218 (autore dei capp.  1, 3, 5 e 

curatore   dell'edizione del  testo)   

[scritto   con   Ulli   Roth,   autore  dei   

capp.   2,  4   e  del commentario 

all'edizione] 

Limitato in 

quanto non 

accertabile dal 

testo della 

pubblicazione 

lo specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Elevato Elevato Non 

accertabile 

5 Esperienza e  rappresentazione 

dell'islam  nell'Europa  mediterranea  

(secoli XVI-XVIII), numero  

monografico  della "Rivista di 

Storia  e Letteratura Religiosa",  51  

[curato  con Andrea Celli]  

Limitato in 

quanto non 

accertabile lo 

specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Eccellente Eccellente Non 

accertabile 
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6 Breve storia  di  un  titolo,  a  modo  

d'introduzione,  in  Esperienza  e  

rappresentazione dell'islam 

nell'Europa mediterranea (secoli XVI-

XVIII), a cura di A. Celli e D. Scotto,  

numero monografico della "Rivista di 

Storia e Letteratura  Religiosa",  51, 

2015,  p. 395-409  (autore del cap.  1    

e della  prima meta  del  cap.  3)  

[scritto  con Andrea Celli,  autore  del 

cap.  2 e della seconda  meta del cap. 

3]  

Limitato in 

quanto non 

accertabile dal 

testo della 

pubblicazione 

lo specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Eccellente Eccellente Non 

accertabile 

7 «Bianche Ombre d'Arabi» – Alterità 

Islamica nella Guerra Italo-Turca 

(1911-1912). Atti della Accademia 

nazionale dei Lincei. Classe di 

scienze morali, storiche e filologiche. 

Memorie, Memorie, ISSN 0391-8149 

Editore Scienze e Lettere, 2014  

Non valutabile Non 

valutabile 

Non 

valutabile 

Non 

valutabile  

8 Inseguire l’Islam tra memoria e 

teologia.  Spigolature su Juan de 

Segovia intorno al 1427, in  

Ottant'anni da maestro.  Saggi degli 

allievi offerti a Giorgio  Cracco,  a 

cura di  Daniela Rando, Paolo Cozzo, 

Davide Scotto, Roma: Viella,2014, p. 

101-139  

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

9 Ottant'anni da maestro.  Saggi degli 

allievi offerti a Giorgio  Cracco a cura 

di  Daniela Rando, Paolo Cozzo, 

Davide Scotto, Roma: Viella, 

Limitato in 

quanto non 

accertabile lo 

specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Eccellente Eccellente Non 

accertabile 

10 «De pea pa». II Corano trilingue di 

Juan de Segovia (1456) e la 

conversione pacifica dei musulmani,  

in  Storie e miti di  conciliazione,  a 

cura  di  Fabrizio A.  Pennacchietti,  

Chiara Pilocane, numero monografico 

della "Rivista di Storia e Letteratura 

Religiosa",  48, 2012,  p. 

515-577  

Elevato Eccellente Elevata 100% 

11 Cultura latina e  Islam tra 'esperienza' 

e 'proiezione'.  A proposito di un libro  

recente, "Rivista di Storia e 

Letteratura Religiosa", 47, 2011, p. 

117-133.  

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

12 Del visibile credere. Pellegrinaggi, 

santuari, miracoli, reliquie, 

introduzione di Giorgio Cracco, 

Firenze, Olschki,, 2011 p. XXXIV + 

320,  ill  

Limitato in 

quanto non 

accertabile lo 

specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Eccellente Eccellente Non 

accertabile 

13 "Via pacis et doctrine". Le epistole 

sull'islam di Giovanni da Segovia, 

Con l'edizione critica dell' Epistola  a 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 
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Niccolo Cusano  (1454)  tradotta  in  

collaborazione  con Eduardo 

Fernandez Guerrero, Roma: lstituto 

Storico Italiano per il Medioevo 

[2019]  

 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

Il candidato presenta tredici pubblicazioni scientifiche che testimoniano un profilo di ricercatore di buona qualità. Tra 

le pubblicazioni la curatela di un volume (nr. 12) di collocazione editoriale eccellente e di diffusione ottima all’interno 

della comunità scientifica e la tesi di dottorato (nr. 13) che sta per essere pubblicata in una sede editoriale di 

collocazione editoriale eccellente. In alcune pubblicazioni (nr. 5, 6, 9) il contributo individuale del candidato non è 

determinabile perché non è possibile distinguere il suo apporto con evidenza. La pubblicazione nr. 7 non riguarda il 

SSD di Storia medievale. Le pubblicazioni valutabili evidenziano un percorso di ricerca di elevata qualità, che ha 

permesso al candidato di studiare, in contributi collocati in sedi editoriali di livello, un tema di grande interesse e 

tradizione quale quello dei rapporti tra cultura islamica e cultura cristiana con notevoli originalità, innovatività e 

sicuro rigore metodologico. La produzione complessiva dichiarata dal candidato consta di 15 contributi, 8 articoli 

pubblicati in riviste di classe A, 8 recensioni e una monografia in corso di stampa e attestano un’attività di ricerca in 

formazione di elevata potenzialità, ma ancora ridotta sotto il profilo quantitativo. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI  

Valutazione sui titoli   

 

Davide Scotto presenta un profilo di buona qualità elevata relativamente ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di 

ricerca, con particolare riferimento all’attività specialmente di area tedesca. Nel 2008 ha conseguito il Dottorato di 

Ricerca di Studi di antichità medioevo e rinascimento presso l’ex Istituto italiano di scienze umane (SUM), ha ottenuto 

in seguito (2013-2017) un contratto quadriennale a tempo determinato come ricercatore e docente presso l'Università di 

Tubinga, e come ricercatore e docente con contratto annuale a tempo determinato presso l'Università di Basilea (2018); 

ricercatore esterno nel progetto CORPI, "Conversion, Overlapping  Religiosities, Polemics and Interactions,  Early 

Modern Iberia and beyond" (ERG/Advanced Grant 2012/323316/IP: Mercedes Garcia-Arenal), CSIC, CCHS, Madrid. 

Ha inoltre ottenuto un assegno di ricerca presso la Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, Progetto  "Biblioteca delle 

biblioteche religiose". Dichiara la propria partecipazione come relatore a otto convegni tra internazionali e nazionali. 

Complessivamente il suo profilo, in relazione ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca, è ancora soltanto 

discreto a causa della poca esperienza nella didattica e nella partecipazione come relatore a convegni. Il giudizio sui 

titoli è: discreto. 

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr. Pubblicazione Originalità,  

innovatività, 

rigore 

metodologico 

Congruenza 

con il SSD 

Rilevanza 

della 

collocazione 

editoriale 

Contributo 

individuale 

1 Theology of the Laws and Anti-

Judaizing Polemics in Hernando de 

Talavera's "Catolica impugnacion", in 

Polemical Encounters. Polemics 

between Christians, Jews and Muslims 

in Iberia and beyond,  ed.  by  

Mercedes  Garcia-Arenal,  Gerard  

Wiegers,  Philadelphia:   Penn State 

University  Press, 2018,  p. 117-153 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

2 Juan de Segovia's  Last Manuscript  

(MS Vat.  Lat. 2923).  The Quest for 

Islam from the Aiton Library to Pope 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 
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Pius II,  in  Der Papst und das Buch im 

Spatmittelalter (1350-1500). 

Bildungsvoraussetzung,  

Handschriftenherstellung,  

Bibliotheksgebrauch,  ed.  by  R.  

Berndt SJ, Munster: Aschendorff 

(Erudiri Sapientia, 13), 2018, p. 61-81 

3 «Como  en un resplandeciente y  terso 

esoeio».  Hernando de Talavera  tra i 

musulmani nelle vite della prima eta 

moderna, in Esperienza e 

rappresentazione dell'islam nell'Europa 

mediterranea (secoli XVI-XVIII),  a 

cura  di A. Celli  e D. Scotto,  numero  

monografico della "Rivista di Storia e 

Letteratura Religiosa",  51, 2015,  p. 

431-464 

Elevato Discreto Eccellente 100% 

4 Auf der Suche nach der Erbsunde im 

Koran.  Die ,,Allegationes de peccatis 

primi parentis" des Juan de Segovia, 

"Neulateinisches Jahrbuch", 17, p.  

181-218 (autore dei capp.  1, 3, 5 e 

curatore   dell'edizione  del   testo)   

[scritto   con   Ulli   Roth,   autore  dei   

capp.   2,   4   e  del commentario 

all'edizione] 

Limitato in 

quanto non 

accertabile dal 

testo della 

pubblicazione 

lo specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Elevato Elevato Non 

accertabile 

5 Esperienza  e  rappresentazione 

dell'islam  nell'Europa  mediterranea  

(secoli XVI-XVIII), numero  

monografico  della "Rivista di Storia  

e Letteratura Religiosa",  51  [curato  

con Andrea Celli]  

Limitato in 

quanto non 

accertabile lo 

specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Eccellente Eccellente Non 

accertabile 

6 Breve  storia di un titolo,  a  modo  

d'introduzione,  in  Esperienza  e  

rappresentazione dell'islam nell'Europa 

mediterranea (secoli XVI-XVIII), a 

cura di A. Celli e D. Scotto,  numero 

monografico della "Rivista di Storia e 

Letteratura  Religiosa",  51, 2015,  p. 

395-409  (autore del cap.  1    e della  

prima meta  del  cap.  3)  [scritto  con 

Andrea Celli,  autore  del cap.  2 e della 

seconda  meta del cap. 3]  

Limitato in 

quanto non 

accertabile dal 

testo della 

pubblicazione 

lo specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Eccellente Eccellente Non 

accertabile 

7 «Bianche Ombre d'Arabi» – Alterità 

Islamica nella Guerra Italo-Turca 

(1911-1912). Atti della Accademia 

nazionale dei Lincei. Classe di scienze 

morali, storiche e filologiche. Memorie, 

Memorie, ISSN 0391-8149 Editore

 Scienze e Lettere, 2014  

Non valutabile Non 

valutabile 

Non 

valutabile 

Non 

valutabile  

8 Inseguire l’Islam tra memoria e 

teologia.  Spigolature su Juan de 

Discreto Eccellente Eccellente 100% 
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Segovia intorno al 1427, in  Ottant'anni 

da maestro.  Saggi degli allievi offerti a 

Giorgio  Cracco,  a cura di  Daniela 

Rando, Paolo Cozzo, Davide Scotto, 

Roma: Viella,2014, p. 101-139  

9 Ottant'anni da maestro.  Saggi degli 

allievi offerti a Giorgio  Cracco a cura 

di  Daniela Rando, Paolo Cozzo, 

Davide Scotto, Roma: Viella, 

Limitato in 

quanto non 

accertabile lo 

specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Eccellente Eccellente Non 

accertabile 

10 «De pea pa». II Corano trilingue di 

Juan de Segovia (1456) e la 

conversione pacifica dei musulmani, in 

Storie e miti di  conciliazione,  a cura  

di  Fabrizio A.  Pennacchietti, Chiara 

Pilocane, numero monografico della 

"Rivista di Storia e Letteratura 

Religiosa",  48, 2012,  p. 

515-577  

Elevato Eccellente Elevata 100% 

11 Cultura latina e Islam tra 'esperienza' e 

'proiezione'.  A proposito di un libro  

recente, "Rivista di Storia e Letteratura 

Religiosa", 47, 2011, p. 117-133.  

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

12 Del visibile credere. Pellegrinaggi, 

santuari, miracoli, reliquie, 

introduzione di Giorgio Cracco, 

Firenze, Olschki,, 2011 p. XXXIV + 

320,  ill  

Limitato in 

quanto non 

accertabile lo 

specifico 

contributo 

individuale del 

candidato 

Eccellente Eccellente  Non 

accertabile 

13 "Via pacis et doctrine". Le epistole 

sull'islam di Giovanni da Segovia, Con 

l'edizione critica dell' Epistola  a 

Niccolo Cusano  (1454)  tradotta  in  

collaborazione  con Eduardo Fernandez 

Guerrero, Roma: lstituto Storico 

Italiano per il Medioevo [2019]  

Elevato Eccellente Eccellente 

 

100% 

 

Valutazione sulla produzione complessiva: limitata 

 

Il candidato presenta tredici pubblicazioni scientifiche (tra le quali una curatela, la nr. 12, dall’eccellente collocazione 

editoriale) di qualità elevata, e una produzione complessiva ancora quantitativamente ridotta. La produzione 

complessiva dichiarata dal candidato consta infatti di 15 contributi, 8 articoli pubblicati in riviste di classe A, 8 

recensioni e una monografia in corso di stampa. La pubblicazione nr. 7 non è valutabile perché non pertinente al SSD 

Storia medievale. Nelle pubblicazioni nr. 5, 6, 9 è impossibile distinguere il contributo personale del candidato 

all’interno di lavori a firma plurima. Tra le pubblicazioni la curatela di un volume (nr. 12) di collocazione editoriale 

eccellente e di diffusione ottima all’interno della comunità scientifica. Dall’insieme delle pubblicazioni valutabili, 

emerge la figura di uno studioso ancora in formazione, tuttavia dotato di originalità, innovatività, rigore metodologico 

in un campo, quello dei rapporti fra culture ebraica, islamica e cristiana, di grande interesse. Per quanto riguarda la 

qualità, la produzione scientifica di Davide Scotto è da considerarsi come elevata, mentre appare limitata sotto il 

profilo quantitativo. 

Giudizio complessivo: limitato. 
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CANDIDATO: TERENZI PIERLUIGI 

COMMISSARIO NR 1: PROF MARINA MONTESANO 

TITOLI 

Valutazione dei titoli 

Il candidato presenta un profilo di qualità elevata relativamente ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca. Ha 

conseguito il Dottorato di ricerca in Storia medievale il 14 ottobre 2013 presso l'università degli Studi di Milano in 

cotutela con Paris IV-Sorbonne. È stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e 

dell'antichità dell’Università di Padova e presso l’Università di Napoli Federico II. È stato inoltre borsista dell’Istituto 

Italiano per gli Studi Storici di Napoli, nel 2008-2009, e dell’École française de Rome, Progetto ANR Europange, 2015-

2016. Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali e internazionali, nonché a un elevato numero di convegni fra 

nazionali e internazionali (28). È stato docente a contratto presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di 

eccellenza di Storia, Archeologia, Geografia, arte e Spettacolo (SAGAS) e presso il Dipartimento di Scienze storiche, 

geografiche e dell'antichità dell’Università di Padova. Ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale come 

professore di II fascia. Presenta tre lettere di referenze. 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr

. 

Pubblicazione Originalità,  

innovatività, 

rigore 

metodologic

o 

Congruenz

a con il 

SSD 

Rilevanza 

della 

collocazion

e editoriale 

Contributo 

individual

e 

1 P. Terenzi- L’Aquila nel Regno. I 

rapport politici fra città e monarchia nel 

Mezzogiorno tardomedievale- Bologna-

Napoli- Il Mulino-Istituto italiano per gli 

studi storici- 2015- pp. LXV- 728 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

2 P. Terenzi- «In quaterno communis». 

Scritture pubbliche e cancelleria citadina 

a L’Aquila (secoli XIV-XV)- «Mélanges 

de l’École française de Rome – Moyen 

Âge»- 128/2- 2016- pp. 499-510Online 

version: htp://mefrm.revues.org/3260 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

3 P. Terenzi- Città autonomia e monarchia 

nel Mezzogiorno tardomedievale. 

Osservazioni sul caso aquilano- «Studi 

storici»- 56/2- 2015- pp. 349-375 

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

4 P. Terenzi- Maestranze e organizzazione 

del lavoro negli Anni della Cupola- «The 

Years of the Cupola – Studies»- 2015- 

htp://duomo.mpiwg-

oerlin.mpg.de/STUDIES/studiesiita.html

- URN: urn:non:de:101:1-201509242423 

Elevato Eccellente Discreta 100% 

5 P. Terenzi- Una città superiorem 

recognoscens. La negoziazione fra 

L’Aquila e i sovrani aragonesi (1442-

1496)- «Archivio storico italiano»- 

CLXX- 2012- pp. 619-651 

Elevato Eccellente Elevata 100% 

6 P. Terenzi- «Per libera populi sufragia». 

I capitoli della riforma isttuzionale de 

L’Aquila del 1476: una nuova edizione- 

«Annali dell’Istituto italiano per gli studi 

storici»- XXV- 2010 [puolished in 

2012]- pp. 183-266 

Discreto Eccellente Elevata 100% 

7 P. Terenzi- The citizens and the King. 

Voting and electoral procedures in 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 
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southern Italian towns under the 

Aragonese- in S. Ferente- L. Kunčević- 

M. Patenden (eds)- Cultures of Voting in 

Pre-Modern Europe- London- 

Routledge- 2018- pp. 257-273 

8 F. Senatore- P. Terenzi- Aspects of 

Social Mobility in the Towns of the 

Kingdom of Naples (1300-1500)- in S. 

Carocci- I. Lazzarini (eds)- The Social 

Mobility in Medieval Italy (1100-1500)- 

Roma- Viella- 2018- pp. 247-262 

Elevato Eccellente Eccellente 50% 

9 P. Terenzi- Scritture di confine. Verbali 

e registri consiliari nelle città 

dell’Abruzzo settentrionale (secoli XIV-

XV)- in I. Lazzarini- A. Miranda- F. 

Senatore (eds)- Isttuzioni- scriture- 

contaoilit . Il caso molisano nell’Italia 

tardomedievale- Roma- Viella- 2017- 

pp. 193-216 

Discreto Eccellente Eccellente 100% 

10 P. Terenzi- Opere pubbliche e 

organizzazione del lavoro edile nel 

regno di Napoli (secoli XIII-XV)- in G. 

Vitolo (ed.)- Cit - spazi pubblici e servizi 

sociali nel Mezzogiorno medievale- 

Salerno- Laveglia&Carlone- 2016- pp. 

119-136 

Discreto Eccellente Discreta 100% 

11 P. Terenzi- Forme di mobilità sociale 

all’Aquila alla fine del Medioevo- in L. 

Tanzini- S. Tognet (eds)- La mobilità 

sociale nel Medioevo italiano. 

Competenze- conoscenze e saperi tra 

professioni e ruoli sociali (secc. XII-

XV)- Roma- Viella- 2016- pp. 165-193 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

12 P. Terenzi- Earthquakes- Society and 

Politcs in L’Aquila in the Fourteenth and 

Fifeenth Centuries- in D. Cecere- C. De 

Caprio (eds)- Disaster Narratives in 

Early Modern Naples. . Politcs- 

Communicaton and Culture- Rome- 

Viella- forthcoming- pp. 83-98 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

13 P. Terenzi- I rapport di lavoro 

nell’edilizia pubblica italiana (secoli 

XIII-XV)- in G. Bonazza- G. Ongaro 

(eds)- Lioert e coercizione: il lavoro in 

una prospetva di lungo periodo- Genova- 

Societ italiana di storia del lavoro- 

forthcoming- pp. 27-57 

Discreto Eccellente Discreta 100% 

14 P. Terenzi- Conflits urbains et politque 

monarchique en Italie méridionale. La 

ville de L’Aquila la fn du Moyen Âge- in 

M. Asenjo González- A. Zorzi (eds)- 

Factons- Lineages and Conflicts in 

European Cites in the Late Middle Ages. 

Models and Analysis from Hispanic and 

Italian Areas- Firenze- FUP- 

forthcoming- pp. 175-190 

Elevato Eccellente Elevata 100% 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

Il candidato presenta alla valutazione 14 pubblicazioni, inclusa una monografia e tre articoli su riviste di fascia A. Le 

sedi che accolgono le pubblicazioni sono generalmente di qualità elevata, tali da consentire ottima diffusione all’interno 
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della società scientifica. L’apporto individuale del candidato è sempre chiaro, il rigore metodologico, l’originalità e 

l’innovatività sono da valutarsi come nel complesso elevate, sebbene  per il momento limitati ad ambiti di ricerca 

prevalentemente regionali, con particolare riguardo all’Aquila (pubblicazioni nr. 1, 2, 5, 6, 12, 14) e una parziale 

estensione della ricerca all’ambito italo-meridionale (pubblicazioni nr 3, 8, 10, 14). Nell’insieme, le sue ricerche 

riguardano la storia politico-sociale delle città del Mezzogiorno, la storia delle istituzioni e la storia del lavoro edile. La 

corposa monografia L’Aquila nel Regno è il lavoro più rilevante presentato dal candidato, la cui produzione complessiva 

ammonta a 24 fra articoli e contributi, tre dei quali in fascia A.  

 

COMMISSARIO NR 2: PROF NICOLANGELO DACUNTO 

TITOLI 

Valutazione dei titoli 

I titoli presentati dal candidato consentono di tracciare il profilo un ricercatore di elevata qualità: Dottore di ricerca in 

Storia medievale (2013) presso l'università degli Studi di Milano in cotutela con Paris IV-Sorbonne, ha usufruito di un 

assegno di ricerca presso il Dipartimento  di  Scienze  storiche,  geografiche  e dell'antichità dell’Università  di  Padova 

e presso l’Università di Napoli Federico II. Ha inoltre usufruito di una borsa dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici di 

Napoli (2008-2009) e dell’École française de Rome, Progetto ANR Europange (2015-2016). Membro di unità di ricerca 

in progetti nazionali e internazionali, annovera 28 partecipazioni come relatore a convegni fra nazionali e internazionali. 

In qualità di docente a contratto ha insegnato all’Università degli Studi di Firenze (Dipartimento  di eccellenza di Storia, 

Archeologia, Geografia, arte e Spettacolo - SAGAS) e presso il Dipartimento  di  Scienze  storiche,  geografiche  e 

dell'antichità dell’Università  di  Padova. Ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale come professore di II fascia. 

Presenta tre lettere di referenze. 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Nr

. 

Pubblicazione Originalità,  

innovatività, 

rigore 

metodologic

o 

Congruenz

a con il 

SSD 

Rilevanza 

della 

collocazion

e editoriale 

Contributo 

individual

e 

1 P. Terenzi- L’Aquila nel Regno. I 

rapport politici fra città e monarchia nel 

Mezzogiorno tardomedievale- Bologna-

Napoli- Il Mulino-Istituto italiano per gli 

studi storici- 2015- pp. LXV- 728 

Ecccellente  

 

Eccellente Eccellente 100% 

2 P. Terenzi- «In quaterno communis». 

Scritture pubbliche e cancelleria citadina 

a L’Aquila (secoli XIV-XV)- «Mélanges 

de l’École française de Rome – Moyen 

Âge»- 128/2- 2016- pp. 499-510Online 

version: htp://mefrm.revues.org/3260 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

3 P. Terenzi- Città autonomia e monarchia 

nel Mezzogiorno tardomedievale. 

Osservazioni sul caso aquilano- «Studi 

storici»- 56/2- 2015- pp. 349-375 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

4 P. Terenzi- Maestranze e organizzazione 

del lavoro negli Anni della Cupola- «The 

Years of the Cupola – Studies»- 2015- 

htp://duomo.mpiwg-

oerlin.mpg.de/STUDIES/studiesiita.html

- URN: urn:non:de:101:1-201509242423 

Elevato Eccellente Discreto 100% 

5 P. Terenzi- Una città superiorem 

recognoscens. La negoziazione fra 

L’Aquila e i sovrani aragonesi (1442-

1496)- «Archivio storico italiano»- 

CLXX- 2012- pp. 619-651 

Eccellente  Eccellente Eccellente 100% 
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6 P. Terenzi- «Per libera populi sufragia». 

I capitoli della riforma isttuzionale de 

L’Aquila del 1476: una nuova edizione- 

«Annali dell’Istituto italiano per gli studi 

storici»- XXV- 2010 [published in 

2012]- pp. 183-266 

Eccellente Eccellente Elevato 100% 

7 P. Terenzi- The citizens and the King. 

Voting and electoral procedures in 

southern Italian towns under the 

Aragonese- in S. Ferente- L. Kunčević- 

M. Patenden (eds)- Cultures of Voting in 

Pre-Modern Europe- London- 

Routledge- 2018- pp. 257-273 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

8 F. Senatore- P. Terenzi- Aspects of 

Social Mobility in the Towns of the 

Kingdom of Naples (1300-1500)- in S. 

Carocci- I. Lazzarini (eds)- The Social 

Mobility in Medieval Italy (1100-1500)- 

Roma- Viella- 2018- pp. 247-262 

Elevato Eccellente Eccellente 50% 

9 P. Terenzi- Scritture di confine. Verbali 

e registri consiliari nelle città 

dell’Abruzzo settentrionale (secoli XIV-

XV)- in I. Lazzarini- A. Miranda- F. 

Senatore (eds)- Isttuzioni- scriture- 

contaoilit . Il caso molisano nell’Italia 

tardomedievale- Roma- Viella- 2017- 

pp. 193-216 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

10 P. Terenzi- Opere pubbliche e 

organizzazione del lavoro edile nel 

regno di Napoli (secoli XIII-XV)- in G. 

Vitolo (ed.)- Cit - spazi pubblici e servizi 

sociali nel Mezzogiorno medievale- 

Salerno- Laveglia&Carlone- 2016- pp. 

119-136 

Elevato Eccellente Discreto 100% 

11 P. Terenzi- Forme di mobilità sociale 

all’Aquila alla fine del Medioevo- in L. 

Tanzini- S. Tognet (eds)- La mobilità 

sociale nel Medioevo italiano. 

Competenze- conoscenze e saperi tra 

professioni e ruoli sociali (secc. XII-

XV)- Roma- Viella- 2016- pp. 165-193 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

12 P. Terenzi- Earthquakes- Society and 

Politcs in L’Aquila in the Fourteenth and 

Fifeenth Centuries- in D. Cecere- C. De 

Caprio (eds)- Disaster Narratives in 

Early Modern Naples. . Politcs- 

Communicaton and Culture- Rome- 

Viella- forthcoming- pp. 83-98 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

13 P. Terenzi- I rapport di lavoro 

nell’edilizia pubblica italiana (secoli 

XIII-XV)- in G. Bonazza- G. Ongaro 

(eds)- Libertà e coercizione: il lavoro in 

una prospetva di lungo periodo- Genova- 

Società italiana di storia del lavoro- 

forthcoming- pp. 27-57 

Discreto Eccellente Discreto 100% 

14 P. Terenzi- Conflits urbains et politque 

monarchique en Italie méridionale. La 

ville de L’Aquila la fn du Moyen Âge- in 

M. Asenjo González- A. Zorzi (eds)- 

Factons- Lineages and Conflicts in 

European Cites in the Late Middle Ages. 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 
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Models and Analysis from Hispanic and 

Italian Areas- Firenze- FUP- 

forthcoming- pp. 175-190 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

Tra le quattordici pubblicazioni presentate per la valutazione (in molti casi edite in sedi di qualità elevata o eccellente) 

si trovano una monografia e tre articoli su riviste di classe A, dall’ampia e riconosciuta diffusione. L’apporto personale 

del candidato è sempre chiaramente individuabile. Rigore metodologico, originalità e innovatività caratterizzano la 

produzione del candidato. A partire dalla pregevole monografia su L’Aquila nel Regno, il grosso delle ricerche del 

candidato si concentra sulla storia medievale dell’Aquila (nr. 1, 2, 5, 6, 12, 14), sebbene le pubblicazioni nr. 3, 8, 10, 

14 registrino una significativa apertura all’ambito italo-meridionale nel suo complesso e in particolare ai contesti urbani 

del Mezzogiorno. Di notevole interesse risultano i lavori di storia del lavoro edile. La produzione complessiva del 

Terenzi comprende ventiquattro fra saggi in volume e articoli, tre dei quali sono stati pubblicati in periodici di classe A.  

 

COMMISSARIO NR 3: PROF. UMBERTO LONGO 

TITOLI 

Valutazione dei titoli 

In relazione ai titoli acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca il candidato presenta un profilo di elevata qualità. Ha 

conseguito nel 2013 il dottorato di ricerca in Storia medievale presso l'Università degli Studi di Milano in cotutela con 

Paris IV-Sorbonne. Ha usufruito di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze  storiche,  geografiche  e 

dell'antichità dell’Università  di  Padova (2017-2018) e presso l’Università di Napoli Federico II (Post-doc Fellowship, 

Progetto ERC HistAntArtSI- 2014-2015). Ha inoltre ottenuto una borsa dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici di 

Napoli (2008-2009) e dell’École française de Rome, Progetto ANR Europange (2015-2016). Ha conseguito 

l’Abilitazione scientifica nazionale come professore di II fascia. Ha partecipato come membro di unità di ricerca a 

progetti nazionali e internazionali ed ha partecipato in qualità di relatore a 28 a convegni fra nazionali e internazionali. 

Ha inoltre tenuto docenze a contratto di storia medievale (a.a. 2017-2018, 2018-2019) presso l’Università degli Studi 

di Firenze, Dipartimento di eccellenza di Storia, Archeologia, Geografia, arte e Spettacolo (SAGAS) e di Fonti e metodi 

per la stria medievale presso il Dipartimento  di  Scienze  storiche,  geografiche  e dell'antichità dell’Università  di  

Padova (2017-2018, 2018-2019). Presenta inoltre tre lettere di referenze. 

 

Nr

. 

Pubblicazione Originalità,  

innovatività, 

rigore 

metodologic

o 

Congruenz

a con il 

SSD 

Rilevanza 

della 

collocazion

e editoriale 

Contributo 

individual

e 

1 P. Terenzi- L’Aquila nel Regno. I 

rapporti politici fra città e monarchia nel 

Mezzogiorno tardomedievale- Bologna-

Napoli- Il Mulino-Istituto italiano per gli 

studi storici- 2015- pp. LXV- 728 

Eccellente  

 

Eccellente Eccellente 100% 

2 P. Terenzi- «In quaterno communis». 

Scritture pubbliche e cancelleria citadina 

a L’Aquila (secoli XIV-XV)- «Mélanges 

de l’École française de Rome – Moyen 

Âge»- 128/2- 2016- pp. 499-510Online 

version: htp://mefrm.revues.org/3260 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

3 P. Terenzi- Città autonomia e monarchia 

nel Mezzogiorno tardomedievale. 

Osservazioni sul caso aquilano- «Studi 

storici»- 56/2- 2015- pp. 349-375 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

4 P. Terenzi- Maestranze e organizzazione 

del lavoro negli Anni della Cupola- «The 

Years of the Cupola – Studies»- 2015- 

htp://duomo.mpiwg-

Elevato Eccellente Discreto 100% 
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oerlin.mpg.de/STUDIES/studiesiita.html

- URN: urn:non:de:101:1-201509242423 

5 P. Terenzi- Una città superiorem 

recognoscens. La negoziazione fra 

L’Aquila e i sovrani aragonesi (1442-

1496)- «Archivio storico italiano»- 

CLXX- 2012- pp. 619-651 

Eccellente  Eccellente Eccellente 100% 

6 P. Terenzi- «Per libera populi sufragia». 

I capitoli della riforma istituzionale de 

L’Aquila del 1476: una nuova edizione- 

«Annali dell’Istituto italiano per gli studi 

storici»- XXV- 2010 [published in 

2012]- pp. 183-266 

Eccellente Eccellente Elevato 100% 

7 P. Terenzi- The citizens and the King. 

Voting and electoral procedures in 

southern Italian towns under the 

Aragonese- in S. Ferente- L. Kunčević- 

M. Patenden (eds)- Cultures of Voting in 

Pre-Modern Europe- London- 

Routledge- 2018- pp. 257-273 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

8 F. Senatore- P. Terenzi- Aspects of 

Social Mobility in the Towns of the 

Kingdom of Naples (1300-1500)- in S. 

Carocci- I. Lazzarini (eds)- The Social 

Mobility in Medieval Italy (1100-1500)- 

Roma- Viella- 2018- pp. 247-262 

Eccellente Eccellente Eccellente 50% 

9 P. Terenzi- Scritture di confine. Verbali 

e registri consiliari nelle città 

dell’Abruzzo settentrionale (secoli XIV-

XV)- in I. Lazzarini- A. Miranda- F. 

Senatore (eds)- Istituzioni- scritture- 

contaoilit . Il caso molisano nell’Italia 

tardomedievale- Roma- Viella- 2017- 

pp. 193-216 

Eccellente Eccellente Eccellente 100% 

10 P. Terenzi- Opere pubbliche e 

organizzazione del lavoro edile nel 

regno di Napoli (secoli XIII-XV)- in G. 

Vitolo (ed.)- Cit - spazi pubblici e servizi 

sociali nel Mezzogiorno medievale- 

Salerno- Laveglia&Carlone- 2016- pp. 

119-136 

Elevato Eccellente Discreto 100% 

11 P. Terenzi- Forme di mobilità sociale 

all’Aquila alla fine del Medioevo- in L. 

Tanzini- S. Tognet (eds)- La mobilità 

sociale nel Medioevo italiano. 

Competenze- conoscenze e saperi tra 

professioni e ruoli sociali (secc. XII-

XV)- Roma- Viella- 2016- pp. 165-193 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

12 P. Terenzi- Earthquakes- Society and 

Politcs in L’Aquila in the Fourteenth and 

Fifteenth Centuries- in D. Cecere- C. De 

Caprio (eds)- Disaster Narratives in 

Early Modern Naples. . Politcs- 

Communicaton and Culture- Rome- 

Viella- forthcoming- pp. 83-98 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

13 P. Terenzi- I rapporti di lavoro 

nell’edilizia pubblica italiana (secoli 

XIII-XV)- in G. Bonazza- G. Ongaro 

(eds)- Libertà e coercizione: il lavoro in 

una prospettiva di lungo periodo- 

Discreto Eccellente Discreta 100% 
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Genova- Società italiana di storia del 

lavoro- forthcoming- pp. 27-57 

14 P. Terenzi- Conflits urbains et politique 

monarchique en Italie méridionale. La 

ville de L’Aquila à la fin du Moyen Âge- 

in M. Asenjo González- A. Zorzi (eds)- 

Factions- Lineages and Conflicts in 

European Cites in the Late Middle Ages. 

Models and Analysis from Hispanic and 

Italian Areas- Firenze- FUP- 

forthcoming- pp. 175-190 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

Il candidato presenta per la valutazione 14 pubblicazioni comprendenti una monografia e tre articoli su riviste di fascia 

A. Le sedi di pubblicazione delle ricerche del candidato sono generalmente di qualità elevata o eccellente, tali da 

garantire una diffusione ottima all’interno della comunità scientifica. L’apporto personale del candidato è sempre 

chiaramente individuabile. La produzione del candidato è contraddistinta da originalità, innovatività e sicuro rigore 

metodologico che ne garantiscono un’elevata qualità. Le ricerche si concentrano specialmente (1, 2, 5, 6, 12, 14), sulla 

storia della città dell’Aquila, cui è dedicata la pregevolissima monografia L’Aquila nel Regno, con proiezioni 

interessanti e di prospettiva sulla storia urbana dell’Italia meridionale e sulla storia del lavoro edile. La produzione 

complessiva del candidato ammonta a ventiquattro fra saggi in volume e articoli, tre dei quali pubblicati in periodici di 

classe A.  

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI  

Valutazione sui titoli   

Pierluigi Terenzi ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia medievale il 14 ottobre 2013 presso l'università degli 

Studi di Milano in cotutela con Paris IV-Sorbonne. Ha usufruito di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di  

Scienze  storiche,  geografiche  e dell'antichità dell’Università  di  Padova (2017-2018) e presso l’Università di Napoli 

Federico II (Post-doc Fellowship, Progetto ERC HistAntArtSI- 2014-2015). È stato inoltre borsista dell’Istituto Italiano 

per gli Studi Storici di Napoli, nel 2008-2009, e dell’École française de Rome, Progetto ANR Europange, 2015-2016. 

Membro di unità di ricerca in progetti nazionali e internazionali, annovera 28 partecipazioni come relatore a convegni 

fra nazionali e internazionali. Ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale come professore di II fascia. Presenta 

tre lettere di referenze redatte da É. Crouzet-Pavan, M.C. La Rocca, F. Senatore.  Sebbene ancora leggermente carente 

sotto il profilo dell’esperienza internazionale, il candidato presenta titoli di qualità elevata. 

 

Nr

. 

Pubblicazione Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologic

o 

Congruenz

a con il 

SSD 

Rilevanza 

della 

collocazion

e editoriale 

Contributo 

individual

e 

1 P. Terenzi- L’Aquila nel Regno. I 

rapporti politici fra città e monarchia nel 

Mezzogiorno tardomedievale- Bologna-

Napoli- Il Mulino-Istituto italiano per gli 

studi storici- 2015- pp. LXV- 728 

Eccellente  

 

Eccellente Eccellente 100% 

2 P. Terenzi- «In quaterno communis». 

Scritture pubbliche e cancelleria citadina 

a L’Aquila (secoli XIV-XV)- «Mélanges 

de l’École française de Rome – Moyen 

Âge»- 128/2- 2016- pp. 499-510Online 

version: htp://mefrm.revues.org/3260 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

3 P. Terenzi- Città autonomia e monarchia 

nel Mezzogiorno tardomedievale. 

Osservazioni sul caso aquilano- «Studi 

storici»- 56/2- 2015- pp. 349-375 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 
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4 P. Terenzi- Maestranze e organizzazione 

del lavoro negli Anni della Cupola- «The 

Years of the Cupola – Studies»- 2015- 

htp://duomo.mpiwg-

oerlin.mpg.de/STUDIES/studiesiita.html

- URN: urn:non:de:101:1-201509242423 

Elevato Eccellente Discreto 100% 

5 P. Terenzi- Una città superiorem 

recognoscens. La negoziazione fra 

L’Aquila e i sovrani aragonesi (1442-

1496)- «Archivio storico italiano»- 

CLXX- 2012- pp. 619-651 

Eccellente  Eccellente Eccellente 100% 

6 P. Terenzi- «Per libera populi sufragia». 

I capitoli della riforma istituzionale de 

L’Aquila del 1476: una nuova edizione- 

«Annali dell’Istituto italiano per gli studi 

storici»- XXV- 2010 [published in 

2012]- pp. 183-266 

Elevato Eccellente Elevato 100% 

7 P. Terenzi- The citizens and the King. 

Voting and electoral procedures in 

southern Italian towns under the 

Aragonese- in S. Ferente- L. Kunčević- 

M. Patenden (eds)- Cultures of Voting in 

Pre-Modern Europe- London- 

Routledge- 2018- pp. 257-273 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

8 F. Senatore- P. Terenzi- Aspects of 

Social Mobility in the Towns of the 

Kingdom of Naples (1300-1500)- in S. 

Carocci- I. Lazzarini (eds)- The Social 

Mobility in Medieval Italy (1100-1500)- 

Roma- Viella- 2018- pp. 247-262 

Elevato Eccellente Eccellente 50% 

9 P. Terenzi- Scritture di confine. Verbali 

e registri consiliari nelle città 

dell’Abruzzo settentrionale (secoli XIV-

XV)- in I. Lazzarini- A. Miranda- F. 

Senatore (eds)- Istituzioni- scritture- 

contaoilit . Il caso molisano nell’Italia 

tardomedievale- Roma- Viella- 2017- 

pp. 193-216 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

10 P. Terenzi- Opere pubbliche e 

organizzazione del lavoro edile nel 

regno di Napoli (secoli XIII-XV)- in G. 

Vitolo (ed.)- Cit - spazi pubblici e servizi 

sociali nel Mezzogiorno medievale- 

Salerno- Laveglia&Carlone- 2016- pp. 

119-136 

Elevato Eccellente Discreto 100% 

11 P. Terenzi- Forme di mobilità sociale 

all’Aquila alla fine del Medioevo- in L. 

Tanzini- S. Tognet (eds)- La mobilità 

sociale nel Medioevo italiano. 

Competenze- conoscenze e saperi tra 

professioni e ruoli sociali (secc. XII-

XV)- Roma- Viella- 2016- pp. 165-193 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

12 P. Terenzi- Earthquakes- Society and 

Politcs in L’Aquila in the Fourteenth and 

Fifteenth Centuries- in D. Cecere- C. De 

Caprio (eds)- Disaster Narratives in 

Early Modern Naples. . Politcs- 

Communicaton and Culture- Rome- 

Viella- forthcoming- pp. 83-98 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

13 P. Terenzi- I rapporti di lavoro 

nell’edilizia pubblica italiana (secoli 

Discreto Eccellente Discreta 100% 
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XIII-XV)- in G. Bonazza- G. Ongaro 

(eds)- Libertà e coercizione: il lavoro in 

una prospettiva di lungo periodo- 

Genova- Società italiana di storia del 

lavoro- forthcoming- pp. 27-57 

14 P. Terenzi- Conflits urbains et politique 

monarchique en Italie méridionale. La 

ville de L’Aquila à la fin du Moyen Âge- 

in M. Asenjo González- A. Zorzi (eds)- 

Factions- Lineages and Conflicts in 

European Cites in the Late Middle Ages. 

Models and Analysis from Hispanic and 

Italian Areas- Firenze- FUP- 

forthcoming- pp. 175-190 

Elevato Eccellente Eccellente 100% 

 

Valutazione sulla produzione complessiva: elevato 

Il candidato presenta alla valutazione 14 pubblicazioni, inclusa una monografia e tre articoli su riviste di fascia A. Le 

sedi di pubblicazione delle ricerche del candidato sono generalmente di qualità elevata o eccellente, dall’ampia e 

riconosciuta diffusione. L’apporto personale del candidato è sempre chiaramente individuabile. Rigore metodologico, 

originalità e innovatività caratterizzano la produzione del candidato. Le ricerche si concentrano specialmente (1, 2, 5, 

6, 12, 14) sulla storia della città dell’Aquila, sebbene le pubblicazioni nr. 3, 8, 10, 14 registrino una significativa apertura 

all’ambito italo-meridionale nel suo complesso e in particolare ai contesti urbani del Mezzogiorno.  La corposa 

monografia L’Aquila nel Regno è il lavoro più rilevante presentato dal candidato, la cui produzione complessiva 

ammonta a 24 fra articoli e contributi, tre dei quali in fascia A. Nell’insieme, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto 

quello qualitativo, le pubblicazioni del candidato sono di livello elevato. 

Il giudizio complessivo è: elevato 

 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

…………………………….. 

 

  
 

……………………………. 

 

 


