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GIUDIZI ANALITICI

Candidata BETTI Maddalena
La dott.ssa Betti ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in cotutela tra l’Università di 
Padova e l’Università Paris 1 -  Panthéon Sorbonne con la menzione Trés honorable avec 
les félicitations du Jury nel 2008. A partire dal 2008 collabora stabilmente con la Società 
Internazionale di Studio per il Medioevo Latino (Firenze); ha ottenuto assegni di ricerca 
presso l’Università di Padova su temi relativi all’epistolografia papale e alla storia dei 
legami di parentela nell’alto medioevo; ha partecipato come relatore a numerosi convegni 
in Italia e in ambiente internazionale, e segnatamente in Europa Orientale. Oltre che 
sull’analisi delle fonti scritte ha sviluppato competenze in campo archeologico e 
informatico. Ha una discreta esperienza in campo didattico. Il curriculum e i titoli presentati 
sono di livello ottimo.
La sua ricerca ha dato luogo a un’importante monografia (originata dalla tesi di dottorato), 
ottimamente recensita in ambito internazionale e a una serie di saggi e articoli 
sull’epistolografia, i processi di conversione del IX secolo; la cultura papale e la storia della 
famiglia, tutti pertinenti al SSD M-STO/01.

Candidata CAMELI Martina
La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2005 presso l'Università degli studi di 
Padova. Ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie per le classi 
di concorso A043 e A050, il diploma di specializzazione della Scuola di paleografia, 
diplomatica e archivistica presso l'Archivio di stato di Modena e il diploma di 
specializzazione di Conservatore dei beni archivistici e librari della civiltà medievale. Ha 
goduto di una borsa di ricerca biennale postdoc presso FISIME e di un assegno di ricerca 
annuale presso l'Università degli studi di Verona. Ha svolto attività di ricerca in Italia 
presso enti di studio e di ricerca e partecipato ad alcuni progetti nazionali (PRIN e COFIN). 
Ha svolto attività didattica di tipo seminariale presso l'Università degli studi di Padova e 
l'Istituto superiore di studi medievale "Cecco d'Ascoli". Nel complesso, curriculum e titoli 
sono buoni. La sua produzione scientifica di livello più che discreto, è abbondante, quasi 
tutta pertinente al SSD M-STO/01, consiste di ricerche originali ed edizioni di fonti 
ecclesiastiche per lo più relative all'area marchigiana e, marginalmente, a quella veneta.

Candidato DE ANGELIS Gian Marco
Il dott. De Angelis ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di Torino 
nel 2008, e ha in seguito svolto attività come assegnista di ricerca e come postdoc presso 
le Università di Verona, Pavia, Padova e il King's College di Londra, dove ha partecipato a



un importante progetto di ricerca {The making of Charlemagne Europe). Nelle stesse e in 
altre sedi ha partecipato a progetti di ricerca nazionali e internazionali; l’attività didattica è 
di buon livello. Nel complesso, il curriculum e i titoli appaiono di ottimo livello. La 
produzione scientifica, dedicata all’indagine documentaria delle élite urbane di età 
comunale e altomedievale, è ampia, di ottimo livello, tematicamente differenziata e 
pressoché interamente pertinente al SSD M-STO/01.

Candidato MAGNANI Matteo Francesco Joa
Il dott. Magnani ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università di Torino nel 
2010. A partire da tale data ha trascorso un periodo di ricerca in Francia (Labex Med -  
Università Aix Marseille e EHESS) durante il quale si è occupato delle procedure 
giudiziarie a Creta del XIV secolo. Ha partecipato come relatore a convegni in Italia e in 
Francia. Non presenta esperienza didattica. Il curriculum e i titoli presentati sono di livello 
discreto. Le pubblicazioni presentate, (ancorché di buon livello) sono limitate, ruotano 
attorno al tema deH’amministrazione della giustizia a Creta e a Torino, e sono tutte 
pertinenti al SSD M-STO/01.

Candidato PISERI Federico
Il dott. Piseri ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università di Milano nel 
2010. A partire da tale data ha sviluppato sia le sue competenze paleografiche sia quelle 
informatiche di Digital Humanities, anche in ambito internazionale. Possiede una buona 
esperienza didattica, soprattutto neH’ambito di Storia della Pedagogia presso l’Università di 
Pavia. Presenta una discreta attività neH’ambito della Public History. Il curriculum e i titoli 
sono considerati buoni. Presenta una serie di pubblicazioni legate alla storia 
dell’epistolografia, all’estrazione sociale e alla cultura mercantile dello Stato Sforzesco, e 
alla storia dell’educazione. Le pubblicazioni presentate sono di buon livello e ruotano 
attorno ai temi dell’educazione alla scrittura, anche in una prospettiva di genere, e sono 
pertinenti al SSD M-STO/01.

Candidata PUCCI DONATI Francesca
La dott.ssa Pucci Donati ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di 
Bologna nel 2004, dove ha in seguito svolto un post-dottorato (con borsa) ed è stata 
titolare di otto annualità di assegno di ricerca. Nel 2016 ha conseguito in Francia 
l'abilitazione a maitre de conférence, e nel marzo 2017 l'ASN di II fascia. Nella medesima 
sede universitaria bolognese ha svolto attività di ricerca, collaborando anche a PRIN. Ha 
svolto anche attività didattica nella sede bolognese. Nel complesso, il curriculum e i titoli 
appaiono di livello molto buono.
La produzione scientifica è abbondante, di buon livello e pienamente pertinente al SSD 
MSTO/01, ma appare connotata da una certa uniformità tematica.

Candidata SALETTI Beatrice
La candidata ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2012 in Storia dei centri, delle vie e 
della cultura dei pellegrinaggi nel medioevo mediterraneo presso l'università del Salento e 
dal 2014 è iscritta al dottorato di ricerca in Storia delle società, delle istituzioni e de! 
pensiero presso l'Università degli studi di Udine. Ha conseguito il diploma di 
specializzazione della Scuola di paleografia, diplomatica e archivistica presso l'Archivio di 
stato di Modena. Dal 2008 ha svolto attività didattica nel SSD M-STO/02 (Storia moderna) 
presso l'eCampus di Novedrate. Nel complesso i titoli e il curriculum sono discreti.
La sua produzione scientifica , che si concentra negli ultimi dieci anni, è ampia e di 
discreto livello, non tutta pertinente al SSD M-STO/01, ed è connotata da una certa 
uniformità tematica.



Candidato VERONESE Francesco
Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia del cristianesimo e delle chiese 
nel 2012 in cotutela tra l’Università degli Studi di Padova e l’Università Paris 8 Vincennes- 
Saint-Denis, con un giudizio finale ‘Trés honorable avec les félicitations du Jury’. Durante il 
corso di dottorato ha svolto ricerche per un anno presso l’Università Paris 8 Vincennes- 
Saint-Denis, l’Università Paris 7 -  Denis Diderot e la Landesbibliothek di Karlsruhe. E' 
titolare di una borsa di studio biennale finanziata dall’Istituto Storico Italiano per il 
Medioevo (ISIME) di Roma e ha goduto di due assegni di ricerca presso l'Università degli 
studi di Padova. Ha partecipato come relatore a numerosi convegni in Italia e più volte 
all'estero (Regno Unito, Austria, Germania, Svizzera). Ha svolto attività didattica di tipo 
seminariale e di didattica assistita presso l'università di Padova e dal 2017 è titolare per 
affidamento del corso di Fonti e Metodi per la Ricerca Medievistica presso la medesima 
università. Titoli e curriculum sono quindi molto buoni. La sua produzione scientifica, in 
italiano e in inglese, considerata la recenziorità del titolo dottorale, è articolata e nel 
complesso di ottimo livello, interamente pertinente al SSD M-STO/01.

I candidati BETTI Maddalena, CAMELI Martina, DE ANGELIS Gian Marco, PISERI 
Federico, PUCCI DONATI Francesca, VERONESE Francesco sono valutati 
comparativamente più meritevoli per il maggior valore scientifico, così come documentato 
dal curriculum, dai titoli e dalle pubblicazioni presentate, e gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (allegato E).

Padova, 17 luglio 2017

Prof. LA ROCCA Maria Cristina, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. CAROCCI Alessandro, professore ordinario dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”
Prof. RAPETTI Anna Maria, professore associato dell’Università Ca’ Foscari, Venezia

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

LA COMMISSIONE



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA01 - Allegato n. 7 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA per il settore concorsuale 11/A1 -  
Storia medievale (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/01 -  Storia medievale) ai 
sensi dell'alt 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. Anna Maria RAPETTI componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2017RUA01 - Allegato n. 7 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA per il settore 
concorsuale 11/A1 -  Storia medievale (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/01 
-  Storia medievale) ai sensi dell'alt. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica via email (carocci@.lettere.uniroma2.it. 
arapetti@miive.it. mariacristina.larocca@iinipd.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Maria Cristina La Rocca, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

17 luglio 2017

n H e fi

firma

mailto:arapetti@miive.it
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Procedura selettiva 2017RUA01 - Allegato n. 7 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA per il settore concorsuale 11/A1 -  
Storia medievale (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/01 -  Storia medievale) ai 
sensi dell'alt 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Alessandro Carocci componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2017RUA01 - Allegato n. 7 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA per il settore 
concorsuale 11/A1 -  Storia medievale (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/01 
-  Storia medievale) ai sensi deH’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica via email (carocci@lettere.iiniroma2.it, 
arapetti@unive.it, mari apristina.larocca@unipd.iti alla stesura del verbale n. 3 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Maria Cristina La Rocca, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

17 luglio 2017
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