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Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità (DISSGeA) per il settore 
concorsuale 11A/1 (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/01), ai sensi dell’art. 24, 
comma 5 bis, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2021PA517bis -  Avviso n. 0147124  del 
17/09/2021 

Allegato B) al verbale n. 2  
 

Candidato Gian Marco DE ANGELIS 
 
GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA  
 
Le pubblicazioni presentano dei nuclei tematici principali che contemporaneamente 
sono arricchiti da approfondimenti su ambiti diversificati. Il metodo è impeccabile e le 
sedi editoriali sono tutte di alto rilievo internazionale. Il candidato è inoltre coordinatore 
locale (unità di Padova) del PRIN 2017 per il settore M-STO/01. Si è dedicato in 
maniera molto intensa alle attività didattiche e di didattica integrativa, fornendo un 
supporto molto apprezzato dagli studenti.   
 
GIUDIZIO SULLA PROVA DIDATTICA 
 

La prova didattica ha evidenziato le capacità del candidato di lavorare su testi specifici 
con grande rigore metodologico, utilizzando la bibliografia più aggiornata e 
sottolineando il suo pieno inserimento nella comunità dei medievisti internazionali. Il 
candidato ha dimostrato grande chiarezza ed efficacia espositiva, come è risultato 
chiaro dalle numerose domande a lui poste dal pubblico in videoconferenza, a cui ha 
risposto con padronanza.  

 

CONCLUSIONE: 
 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Gianmarco DE ANGELIS durante il 
periodo di contratto a tempo determinato, svolto in qualità di Ricercatore a tempo 
determinato, di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 7/01/2020 al 
30/09/2021 presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, siano 
adeguate alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei 
Professori di seconda fascia, data la raggiunta piena maturità del candidato per ricoprire un 
posto di professore di seconda fascia.  
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 15 novembre 2021 
 
La Presidente della commissione 

 
Prof.ssa Maria Cristina LA ROCCA presso l’Università degli Studi di Padova 

Firmato digitalmente ai sensi
del D.Leg. 82/2005
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