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Allegato F) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato Favino Federica

Titoli

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’Estero

2

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero; 10
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri;

16

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi;

10

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 5
premi e riconosciménti nazionali e intemazionali per attività di ricerca

42

Pubblicazioni

Monografie
La filosofìa naturale di Giovanni Ciampoli, Firenze, Leo Oìschki 2016 15
[Biblioteca di Galiiaeana], pp. XVII + 352 (tav. f.t.), ISBN 978 88 222 6323 0 
Pertinenza e originalità ___________

Articoli in riviste di fascia A
La avita culturale delle cose»: le macchine di fisica di monsignor Leprotti, in Oggetti 10 
di
scienza, a cura di F. Favino, «Quaderni storici», 130, 2009,1, pp. 179-212
Pertinenza e originalità____________________________ _______________
«et sta per brugiarsi un relasso ostinato»: una testimonianza inedita intorno alla 10
condanna di Giordano Bruno, «Galiiaeana», VII (2010), pp, 85-97 Pertinenza e
originalità
«in urbe mathematìcus»: Torricelli a Roma, «Galiiaeana», VI (2009), pp. 39-70.
Pertinenza e originalità __________________ _
Matematiche e matematici in Sapienza (XVil-XVÌII sec.), «Méianges de i’Ecole
Francasse de Rome», 2004, 2, pp. 423-469 Pertinenza e originalità __
■Sforza Paliavicino editore e "qaliìeista ad un modo", «Giornale critico "della Filosofia

10
_

lo
2



italiana», LXXIX (2000), fase, li-li!, pp. 281-315 Pertinenza e originalità
Totale 65
Totale normalizzato 30

Astri articoli © capitoli di libro -saggi-
“Marveious conjunctura“? The Academy of Maurizio di Savoia between politica and 
unew science", in M. P. Donato, J. Kraye éds., Conflicting Duties. Science,
Medicine and
Religion in Rome, 1550-1750, London, The Warburg Institute- Nino Aragno editore, 
2009, pp. 135-155. Pertinenza e originalità

5

Spontaneous generations: an unknown contrìbution by Antonio Oliva in The 
Accademia del Cimento in thè Europ&an Context (1657-2007), M. Beretta, A. 
Clericuzio,

5

L. Principe eds., Canton (Mass.), Science History Pubiications, pp. 90-119
Pertinenza e originalità

yond thè «Moderna»? thè Accademia Fisico-matematica of Rome (1677-1698) and 
thè vacuum, in Institutions ofKnowledge, cicles ofknowledge in Earìy Modern 
Europe, edts. S. Duprè - S. Kusukawa, spedai issue «History of Universities»,
23.2, (Oxford SJ.P.), 2008, pp. 120-158. Pertinenza e originalità

5

Università e Scienza. La “grande0 riforma della Sapienza di Benedetto XIV, in A. 
Romano (ed.), Rome et la science moderne. Entro Renaissance et Lumières,

5

Rome,
Écoie frangaise de Rome, 2009, pp, 491-526. Pertinenza e originalità
Scienza ed erudizione nei collegi degli ordinari religiosi a Roma tra Sei e 
Settecento,

5

«Cheiron», 22 (2005), 43-44, pp. 331-370 Pertinenza e originalità
Totale 2o
Totale normalizzato 15

Punteggio totale titoli: 42 
5unteggio totale pubblicazioni 45

>unteggio total© 87

àiudizlo sulla prova orale: La candidata ha dimostrato ampia padronanza degli argomenti oggetto 
Iella sua ricerca e ampia capacità di replica alle osservazioni avanzate dalla commissione. La 
;andidata ha inoltre dimostrato ampia padronanza delia lingua inglese.

Candidato Feda Vittoria 

'itoli

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero

2

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; 10

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri;

15

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi;

10

3



relatore a congressi e convegni nazionali e intemazionali; 5
premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di ricerca 3

45

Punteggio totale titoli 45 

Pubblicazioni presentate

Monografie
Orìgini e sviluppi delta Massonerìa in età moderna (Foggia, Bastogi, 1999) 
Pertinenza e originalità

10

Elias Ashmoìe and thè Uses ofAntiquity (Paris, Blanchard, 2013) Pertinenza e 
originalità

13

Articoli in riviste di fascia A
Parìa, Rome, Venice, and Vienna in Peter Lambeck's Network; (Nuncius 31, 2016,
pp. 107-128) Pertinenza e originalità

10

Pance Sagene ofSavoy's Library. A preìiminary assessment, (Rivista Storica 
Italiana

9

voi. CXXVI No. Ili (2015) : 742-787) Pertinenza e originalità
Filologia, filosofia naturale e tolleranza: Storia del sapere e Stato moderno, (Rivista 
Storica Italiana, 1/17, in corso di stampa) Pertinenza e originalità

9

Totale 51
Totale normalizzato 30

Altri artìcoli e capitoli di libro -saggi-
The rediscovered library of Elias Ashmole, Bibìiotheca 1 (2005): 259-278 5
Elias Ashmofe's collections and views about John Dee, (Studies in History and 
Philosophy of Science Pari A 2012 (3): 530-538) Pertinenza e originalità

5

The uses of thè Ancients and thè Moderns: thè Oxford publishing programma of 
ancient Science, ca. 1660-1710, in P. Builard, A. Tadié (eds.), Ancients and 
Moderns in
Eariy Modem Europe. Comparative Perspectives (Oxford, Voltaire Foundation, 
Oxford University Press, 2016) pp. 19-35) Pertinenza e originalità

5

Botanicaì, Heraldic and Historìcai Exchanges Conceming Lillies: The Background
of
Jean-Jacques Chifflet's Liìium Francicum (1658) in S Dupré, C. Lùthy (eds.), Sileni 
Messengers. The Circulation of Material Objects ofKnowledge in thè Eariy Modem 
Low Countries (Berlin: UT, 2011), pp. 13-42 Pertinenza e originalità

5

Elias Ashmol&'s Theatrum Chemicum Srìtannicum (1652): Renaissance 
M&dievaìism
and thè relation antiquarìanism-science in K. Eisenbichler (ed.), Renaissance 
Medievalisms (Toronto: Toronto University Press, 2009), pp 78-99. Pertinenza e 
originalità

5

The Learned Press: Law, in I. Gadd (ed.), The History of Oxford University Press, 
1550-
1789 (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 468-477 Pertinenza e originalità

5

Totale “ 30^
Totale normalizzato 15

Punteggio totale titoli: 45 
3unteggio totale pubblicazioni 45

4



Punteggio totale 90

Giudizio sulla prova oratela candidata ha dimostrato ampia padronanza 
degii argomenti oggetto della sua ricerca e ampia capacità di replica alle osservazioni avanzate 
dalla commissione. La candidata ha inoltre dimostrato ampia padronanza della lingua inglese.

Salvia Stefano 

Titoli

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero

2

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero; 5
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri;

12

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi;

8

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 5
premi e riconoscimenti nazionali © internazionali per attività di ricerca

32

Punteggio Totale titoli 32

Pubblicazioni

Articoli in riviste di fascia A
Salvia, S. (2013). Emil WohlwilTs ‘Entdeckung des isomorphismus': A Nineteenth- 
Century “Materia! Biography* of Crystailochemistry. «Ambix», 60 (3): 255-284 
Pertinenza e originalità

10

Totale 10

Altri artìcoli e capitoli di libro -saggi-
Salvia, S. (2013). The Poniecorvo Affaire Reappraised: Pive Decades of Colà War 
Spy-
Stories (1948-1998). «History Research», 3 (2): 110-119 Pertinenza e originalità

5

Salvia, S. (2014). "Galiìeo's Machine*: Late Notes on Free Fall, Projectìle Motion, 
and
thè Force ofPercussion (ca. 1638-1639). «Physics in Perspective», 16 (4): 440- 
460 Pertinenza e originalità

5

Salvia, S. (2014). The Badie ofthe Astronomers. Johann Adam Sedali von Bell and
Ferdinand Verbiest ai thè Court of the Ceiestial Emperors. «Actes d’Història de la 
Ciència i de la Tècnica», 7 fin corso di pubblicazione) Pertinenza e originalità

5

Salvia, S. (2016). From Archimedean Hydrostatics io Posi-Aristoteìian Mechanics: 
iliieo’s Eariy Manuscripts ‘De motu antiquiora’ (c. 1590). «Physics in Perspective», 
18, 2 fin corso di pubblicazione] Pertinenza e originalità

5

Salvia, S. (2007). Reconstruction of Sdentine Instruments and Experimental 
History of
Science, in: S. Vackimes, K. Weltersbach (eds.). Wandering Seminar on Scientific

5

5



Objects [MPIWG preprint n.° 339 (2007).]: 81-108 Pertinenza e originalità
Salvia, S. (2009). il "laboratorio’ dei giovane Galileo. Alle orìgini della fisica 
moderna,
in: F. Sodi (ed.), Esplorando Galileo. ETS, Pisa 2009: 83-124 Pertinenza e 
originalità

5

Salvia, S. (2010). Émll Wohlwill e Werner von Siemens. Elettrochimica ed 
elettrotecnica in Germania all'epoca delia "seconda rivoluzione industriale”, in: F. 
Calascibetta (a cura di), Accademia Nazionale dalie Scienze, detta "daiXL”. Atti 
del XIII
Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica. Roma, 23-26 
settembre
2009, Roma 2010: 307-318 Pertinenza e originalità

5

Salvia, S, (2013). „From Russia with Love’: Die Pontecorvo-Affare, in: D. 
Hoffmann, C.
Forstner (Hrsg.), Physik im Kalten Krieg. Beiiràge zur Physikgeschichte wàhrend 
des
Ost-West-Konflikts. Springer-Spektrum, Berlin 2013:149-161 Pertinenza e 
originalità

5

Salvia, S. (2015). Theodor Lippa in Breslau (1890-1894). Between Experimental 
Psychoìogy and “GeistespNIosophie”, in; J. Harasimowicz (Hrsg.), Die Università! 
Breslau in der europàìschen Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts. Akien der 
internattonalen wissenschaftiichen Konferenz (Breslau/  Wrocfaw, 4.-7.10.2011). 
Wroclaw University Museum, Breslau / Wrocfaw 2015: 381-390 Pertinenza e 
originalità

5

Salvia, S. (2016). Embattied Cooperation(s): Peacefui Atoms, Pacìfist Physicists, 
and
Partisans of Pesce in thè Earìy Cold War (1947-1957), in: C. Forstner, G. Neuneck 
(Hrsg.), Physik, Militar und Frìeden. Springer, Berlin 2016 [in corso di 
pubblicazione]
Pertinenza e originalità

5

Totale 50
Totale normalizzato 15

Punteggio totale titoli: 32 
Punteggio totale pubblicazioni 25

Punteggio totale 87

Giudizio sulla prova orale: Il candidato ha dimostrato ampia padronanza degli argomenti oggetto 
della sua ricerca e ampia capacità di replica alle osservazioni avanzate dalla commissione. I! 
candidato ha inoltre dimostrato ampia padronanza della lingua inglese.

La commissione individua con deliberazione assunta a maggioranza quale candidato vincitore 
Feola Vittoria per le seguenti motivazioni: La candidata presenta un profilo intellettuale articolato e 
di particolare qualità, che si evidenzia per la sua presenza a livello intemazionale e per le 
dimostrate capacità di carattere organizzativo. L’ottima qualità dei risultati di ricerca e l’eccellenza 
dei titoli della candidata, già rilevati nel giudizio analitico espresso nel verbale n. 3, si uniscono a 
una più netta rispondenza ai requisiti esplicitati nel bando, con specifico riferimento alle 
applicazioni informatiche relative alla gestione della documentazione e della ricerca storica.
Pur apprezzando il brillante curriculum della candidata Vittoria Feola la prefissa Ago ritiene che il 
suo approccio scientifico presenti elementi di criticità. La monografia sulla massoneria presenta 
tutte le ingenuità e le certezze apodittiche di una giovane alla sua primissima prova. Inoltre la

...... . .



scelta di tradurre sistematicamente il termine inglese mason con massone, anche quando si tratta 
inequivocabilmente de! mestiere dì muratore è spesso fuorviarne e le impedisce di vedere quanto 
ci fosse di assimilabile alie vicende di una normale associazione di mestiere. L’uso dì categorie 
dicotomiche anacronistiche, perdonabile all'inizio delia carriera, si ritrova però anche nelle opere 
più mature, dove a volte si accompagna a una ricerca di originalità che sfiora ii sensazionalismo. 
Entrando più ne! merito de! lavoro principale della candidata (la monografia su Ashmole) stupisce 
l’uso, o ìi non-uso, delia storiografia. Per spiegare (‘“economia del dono” nella quale io studioso 
seicentesco è inserito, oltre all'opera di Mauss, sarebbe stato utile citare il libro The Gift in 
Sixteenth-Century Trance di Natalie Zemon Davis (2000), o il saggio dì Giuseppe Olmi, Molti amici 
in vari] luoghi: studio della natura e rapporti epistolari nei secolo XVI (Nuncius 1991), che oltretutto 
le avrebbero offerto una casistica molto più vicina alla sua. A parte questo, più che di economia del 
dono nel senso di Mauss, il concetto applicabile pare quello elaborato da Craig Muldrew nel libro 
The Economy of Obiigation: The Culture of Credit and SociaI Relations in Early Modem England 
(1998). Inoltre, se è pienamente sottoscrivibile l’idea, ormai universalmente riconosciuta, che la 
“nuova scienza” fosse perfettamente compatibile con l’interesse per l’alchimia, e anche che 
l'antiquaria potesse essere ben più che erudizione fine a se stessa, risulta difficile capire cosa la 
candidata voglia dire quanto parla di “experimentai study of thè antiquities" (p. 17) o di 
“experimenta! application of mathematics” (p. 163), L’ansia di ascrivere Ashmole alia nuova 
scienza baconiana induce inoltre ia candidata in contraddizioni, come quando è costretta ad 
ammettere che il richiamo ai cavalieri della tavola rotonda, che certo non può essere considerato 
frutto di un rigoroso approccio empirico, è però giustificato in quanto artificio retorico (p. 199). Così 
come il desiderio di farne un teorico di un nuovo rapporto tra Re e Parlamento, la porta a forzature 
assolutamente indebite. Nella teoria politica, la tradizione contrattualistica risale a ben prima di 
Bodin (come Skinner, che Feola cita a più riprese, ha ampiamente dimostrato), e uno dei suoi 
massimi teorici cinque-secenteschi è ii gesuita Francisco Suarez. La contrapposizione drammatica 
tra common law e civil law, con le loro rispettive procedure, non è convincente, anche perché ia 
stessa candidata non può fondarfa aìtro che su una lettura “tra le righe” (p. 213). Inoltre i giuristi di 
civil law, oltre a venire da Oxford, dalla morte dì Elisabetta in poi sono tutt’altro che all'attacco ma 
vanno piuttosto incontro a un declino (cfr. B.P. Levack, The Civil Lawyers in England 1603-1641: A 
Politicai Study). Più in generale, è tutta la lettura del contrasto tra sovrani Stuart e Parlamento a 
non convincere, a partire dalla bibliografìa dì riferimento, che non tiene conto di tutto il revisionismo 
storiografico messo in moto da Conrad Russe! a partire dalia metà degli anni 70. I richiami alle 
coeve tensioni tra Corona e parlamenti francesi soffrono delle stesse debolezze, perché anch’essì 
si basano su una storiografia datata. Un'eccessiva disinvoltura nell'uso di termini e concetti appare 
anche in altri saggi, come per esempio quello sulla biblioteca del principe Eugenio, dove si 
utilizzano come sinonimi “gallicanesimo" e “giurisdizionalismo”, o quello su Jacques Gaffarei e 
Elias Ashmole, nei quale si parla, negli anni ‘30 del ‘600, di un non meglio precisato “gallicanesimo 
veneziano" e Richeiieu viene definito non “politique" ma “irenico". Al contrario l’approccio scientifico 
della candidata Federica Favino appare particolarmente degno di nota sia per il rigore filologico sia 
per l’attenzione alle più avanzate metodologie della storia della scienza, delle comunità scientifiche 
e degli scambi tra studiosi. Nella monografìa su Ciampoli come nei vari saggi, il suo metodo di 
ricerca è fondato su un vasto scavo d’archivio e un controllo molto accurato delle fonti primarie, 
che le consente di ricostruire con precisione i movimenti dei vari personaggi di cui di volta in volta 
ss occupa e la successione degli eventi che li riguardano. Dalla sua profonda conoscenza dei testi 
deriva inoltre una grande capacità di individuarne, attraverso un riscontro puntuale, i debiti 
intellettuali, il contesto di produzione e fruizione, gli obiettivi polemici.



LA COMMISSIONE

Prof. Rolando Minuti, professore dell’Università degli Studi di Firenze componente

Prof.ssa Renata Ago, professore dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
presidente

Prof. Giovanni Silvano, professore dell’Università degli Studi di Padova segretario


