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AH,gato .C): al V:erbale n.. 3 

GlllDIZt~NALIJ'.lCI ·.· 

Candidato CELETTl.DAVID 
moti~at6'glùa'ì:iiò aiì~lltì~osu: 
èumeulum: il: canq~d~lo .• pr~s~n~ tm ~mpio .c;urricv,lurn, phe. evid,enzì~ .ìl .. cpQ$egu,ime,nto. ner 
20~~ del titoto .. d~. dotte>re .dì .. rìcerèa· in Storià Econdrnica' .presso J'Università òLVerona. Ha, 
.~ltresì,.oons~gt:J~to:t;~tiHit~ione ~c.:.Maitre.df? qonf~r~QJ~$ ip, $tori~ M~derna·e. Gontempq~~oea 
Per I~ U.nht.E!.nsì.tà fr~nçesi e ra.bUila.zione .dl U fi;iscia; (P:roff:S$Qre As.soqiato} in StQria 
Economrça per'lé. l.J.nilìeT'~it~ •. itaJìane .. E' st~tò bqrsista .. ·post dottorato; assegnista .dt rtcer~a e 
professç>re::a:~qnµ-~ttqptessp'!'Unfv:ersìtà çJiPa~ov:àtra.il2.003,oe 'ih2Q10 e· trf;l Il 2()12 e(:! il 
2014; ricercatore in' StOr'ia Ec6nòmìca pressOJ'UtiiVersltà·di Hertfordshlre nel 2o:t1-2012 .é 
presso Dun!versità rtaziomìl~·kazak~ iiAr Farabi'' di A!m~ty, ~~~kiistan (~Q1 s:.io16)~ Mostra 
dhterslftcati interessi di,. ricerca rel~tJvi a .temi d.l storia economica' e ·Sociale cpri attenzione 
partlcolaré alla ~toria;del lavoro, demai:tigi~nato e deH'impresà sia per l'età moqerna che per 
ret~ copter-nporanea .. · Presénta ... $Piççat~:cçmpetenze Unraui~flçhe con Ul'lti•conpscenza ottima 
del . francese (llngoa ma~r~k ingles,e, tedesco e. russo; H.a partecipato con c.ontinultà ·a 
p~g~tti dj ricerçasia 'in l,t~Ua . che ~lfestero .. Ha svolt~i pqre cgntin1t1~tivàrn.~ri.te dal 20()3, in 
ve$te di ·r;irofes$Qre a. c.òntra.ffo. C!~ìvit~ di dìtj~ttica integratìva, svOlgettdo. ~orsi e seminari 
presso· l'.ùnivel"Sità di: · Pa(;lòva. e . artre. universìtà eut · · ····· · · ancne in• lingua _ véicolare. Ha 
orgf,Jniz.z~to qorwegoì. sçientifi~I e gesftQne c;!l:sessionl 1.~.r,o aml')it~· in. Italia, «~erroani~. 
Stati Uniti e Repubbllea èeca: Ha ·tenuto .oltre una settantina ·di tetazi~nl à convègl'IL 
soientiffcl naziqné)lli e intemati()nati. Ampia, variegata è, contin1.i1$tiva nel :tempo. è anche la 
prOQl;fZÌone sciebtiijca in cuì:tr~vano 'PC>$t(l 6 monpQtafie; 4. cU(atel~è 4à tta art.icòlì·e. P'arii. di 
libro. Onetbuonà patte· deg[i articoli ·è. etata · plJbblicata ;~u xìyi$te·;lrQlesi eJrancesl. ltl .definitiva 
il curriculum'sipr~e11taicotl'~tu9 :con il settotescientifipo,.qisciplìr:i~re e .·ottimo. 
Titon:.•come sià, eVjdé~i.ato·irt sede' dì anali$i del·eurriculum, ·u·c~ndida\q, pre$eh.ta titoli cÌ'.le 
docunientanO· una. vast~ ~ttività dì. dìdattica e µna afopià é articolata attività di ricerca e ,di 
org~rii~~ion~ $'fìel)tift~ 911e sJ e$pUç~ ·.n~!Jca partèçlpaz.iq,n.e . a. tjlyer~i prqg~tti ~!. ri~rca. di· 
rl!evanza nazionaìé e'.intetnazionale.cort ta pre$ei1taziohè Cìontim.iativa di1.proprie rei.azioni ed 
lnteryeriti; a, ccmvegi;lJ.: semln~ri. e \IVPrkshop tante ip 'ltéllla: qt;ianio ;all'13.~terr.:i~ .I. titoli presentati· 
son,o,o'ttlmi. · · · · ·· 
Produzione sCientif!ca ,mn compresa .. fa tr;sì di dottoratòl: .il candidato presenta. per 'la 
valutazigl'le,·? cg,P.q~~ mori9gr~Ji~ e ~: con~nb4ti in yollimi·.~ll~ttflnE!i e rivis.te, ·Pi que~Ji ultimi 
s~ compaiòf'io in riviste: ,ò voll.1rnf'pubblìcatr alre$tèro, di .cui 5 in .fran·ce.se e 1 in inglese. Le 
pupbfi~zioni · ~pa~!anr.> dalla .storia (jelJ'agri~oltùra e degli eqlli!ibri ambìéntan~territciriaiì alla 
stot'.i,Etdetl'ìmp~es~. ·?! ~pportoJ~a · agncoÌfQ!'éJ, .. ~ttlyit~·. m?nifatjuriE:r~ e .art.igianatq ~i~. per.1'.età 
mçderna che per !'.eta: contemporanea;. anche ·con :llàdeguato impiego· di fonti orali. Tutte 
$Qno congru~ pon .ir se{toria: scit?ntìfico' dlsqlpli11arf) di riferimento.. Il · giu,dizio cpmplessivo è 
ottimo. · · · · · 

Cat:tdi.d,te> IJ~~CIS; J?A,.ç>:.L() 
mouv~tQ:~il.ldizio· ~nalltì'Co. su: 



g 
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curriculum: ìl candidato. ha conseguito nel 2000 jl dottQratp di riçt?rca .ìn Storia Eçonomica 
presso nonwersit~tdegti Studi di Napoìi COfl. uria :tesi. sulle manifatture è' l'artigfanato in Fnuli 
nel.•s~colo XVUL presentE{ un~ appre;zzabile:~Uività dì. didattiòa,espleta~apresse> l'Upiversifà 
di. Trliaste, come tutor o-docel"lte a contr~tte'. ·Ha partecipato ad. alèuni convegni di studi come 
rel.atore f7)~ . Presenta{ lholtr~i 4 1nonografie· di c.ui t,Jna: ìrì preparazione;. 3 ~uratelé e 1·5 tra1 
attìcoJì $LI · rìviste} $ contribl.Jti in volqme, La s\.fa attività si-.~-· svol.ta Jn ltalìa e padìèòla®enté: 
sul territorio. pi . Gorizia. Le . te'"l'latioh(?. affrontate. rig~arc;i(ilno sopr~t,tutto le manifatture nel 
periodo: cli :~ntiqQ .regime e itcredlto., U çandiQçito prese ··. prevalentemente un profilo di 
stonco·della tarda età·modérnà con qualche incursione nel ·à. contemporanea. In definitivà 
il ct,trriçuh.im ;si p,resE!nta, çc>.ngruci cçul il settore :sc\entif!cQ disçipllnare .. Peraltro JI çandidato 
nori ha svolt() rnevanti a~ivìtà, di 'Organizzàzìone della Jicerca né· presenta ona consolidata 
espedenza Internazionale:· .11 giudizio è diséreto; . 
Trtolt come gi~ .·evi\:ienziato ·in ... sede .. cti a-nalisr det curriculurn, il. qandidato presenta: titoli ~he 
documentano un'apprezzabile· attività· di· .. didattica~ Ha partecipàto ad alcuni convegni con 
prqpr.ie re·la?iQIJ~; m.a non risulta av~r svolto'-crllevanti ~ttMtà di orgàoizza,zipne.,deOa ricerca. Il 
profilo del .caodìdato è congruo conJrsettcire sciehtificò. dìsciplinafè. n giucliZio é disdreto. 
Produzione scientifiaf(hii compresa· la-tesi dI dottoratoj: il· eandidato presènta· 3 monografie; 
tnota di presel)ta;z;icme·sv ;rivista e 8 tra contribL.lti a v.olurne miscellaneo ti articoìo su rivista, 
Le pubblìeaziòni 1 spaziano dalla .mantfaUura sétteeerjtesca. al credito in età moderna e 
cpote.mpcmm~a; aua·s~Qrì~ q~J terìifor!o con urr cqiitfib4to di st()rl~ del pe.nsi~ro eqonornicp. 
Le: pubblicazioni sotto .tutte congrue' .e.on il settore scientificq disciplinare di riferimento; Il. 
giUdì~io compless!yo è di~crefo. 

·candidatQ·MENZANl-TITO 
motivatogiudizioanalittco su:, 
cur.riculurtt Wcandidafo ·pre;senta un ampio cumculum thi3 l11.aìude'il t.ltolo di dottore· <ii ricerca 
in Storia .. dell'imì)resa; 'dei· sistemi d'!nìprèsà · e finanza· aziendale présso l'Unìversìtà degli 
$tµdi di Milarrg con 4nat~~i. ~1.llla c~oper~ione ìn Emma R.orpagna nel secondo dopog1Jerr:a. 
E' stato Vf$ìting: Fe!!ow dal $ettembre; 2007 al gennaio z008 pr$sSo la Londòrt SchooL òf 
Economics~ Ha, a!tresi·~ cori~eguito rabilifazlone di JI fascia (Profes~ore.Assoeialo) in Storìa 
Economièa e in Storia .Col)femporanea per :1e U.nìv~r~iJà ,italiane~ E; :etato 'borsista post 
dottorato; -assegnista di ricerca e borsista .di ricerca' . presso l'Università degli Studi di 
Solpg,na, ·dcv~ ha svolto· l:lftività didattica ··tra .U · 2d(')§. eq·· U 2012 · cpme :~utor •e professore a 
contratto., Mostra interessi di' Ji.cer~ · .. prevalentemente concentratl: sulla storta de.ila. 
cooperazione e sull'industria meccanica· Jn _ .. età. còntemp6ranea, Pre$enta .. unà buona 
cqnoscenza. delta lingua ·instesel mentresee>la§tìça è la .còrnpt:1te17za _del fr~mce$,e e ctello 
t;pagno!o •. Ha partecìpatò a progettì dì rièerca sia In Italia che altiestèro. ··Ha partecipato come 
çura~ore .sc;[ttmtifjco a,Wçrganiizazi0ne· di- mostre ed ba, una .a~ivi.~à costante cli recenslbni e 
resoconti; dì convegni~ M~ .presentato propri interv~nti ad qltre cìnqQ!iinta corwegnl nazionali e 
ìnternaziona!L Ampia è .anène. la' produzìone scientifica in. cui trovano postò· diverse 
monogrflfle, .di ct,lf ~lòune in coll~b~rt:lz.içme;- o çura~~le (di c~.ii 4 . in çollaborazione), 48 
contribu.tlirt Vi;)lumi rrdsceìlanei e 27 · arllcolìsu .riVi$ta •. dl ·cui molti in co)laboraZione;_ Alcuhi dea! 
contributi e degli articoli sono stati P!.Jbbllcati in lingua inglese, In definitiva il cLirricutum si 
present~ qqngrùo çon il S.e~of\;) SCientifièo discip!lnare .~ btJOl}O, .. 
Titoli: 'Còme :già evidenztato,ln sede,di analistdel cumculutn.,. il candh:tato, presenta titoli c.he 
documentano: una buona attività. di didattica e una attività :di ricerca rilevante e di• qualità 
anche se: 'fortemente ptl!arlzzata su! •temi .· della cooperazione e dèll'assl)ciazlonismo 
economico .. Prova nè 'è la partècipaziòne -13· oltre Cinqu13nta convegni sia nazionali che 
internazion~H~u;.~iut;Jlzìo.è' b.ùono: .. . . . · · · · . . . . 
Produzione àcietitifica {lVi èompresa la tesr di dottorato}: il. candidato presenta per la 
valt'.l~ìo,rie 4 mgnogrçifie. ·dfcuJ 1· irr èollabora;ziqne con Giuliana Bertagnoli, e 8 tra 
cohtributi . in volumi èol!ettanei è riviste (di cu.1.3 In collabç;razionf:;. con altri. aµtori)~ Dì questi 
l!lltimL5: sono pubblicati in -lingua· inglese, · P~raltro per le k pubblicazioni in coUabofazionè il 
confributo $Cien~nco detcandid~~o l'.lon $ · ~nµcitea~flt=; ~: dlsftng1;1lp!le e, quinà}la ,commissi()ne 
non è in gr~o di valu.tarn. Tutte sonp cong!Jè con il settore scientifiqo ·(Jisciplin~re, Jf:giudizio 
è: buono.. · · 
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Valutazione-preliminare·comparativa.dei-candidati 
• ;• > > •:'!"''o;.• Oo ·~.'.' • ' • V O ' 

_I .candidati Cetetti Oavkt. • _ cis- \?aolo ~--Menzsirti tlrg .&ono, ,valQtatj qpr:nparativamente meriteVQlì 
per i titoU- i:>tesent~t( ' · _- _____ _ _ _!(:!attica svolta, lij·d~11tt11~1ta· ~ 1~_quaJttà,_fieWattivìtà sciEantiffcà :é ra 
eangrultàcon _ u .settore scientifico.disciplinare 'dl rif~tirnent<l~- 'Pciit;.11~ ·tc$ndid~ti s9t'}Q ln num~ro -dì 
$, gff st~sstsono tUttfammessi aila gìstµ$s!oneplJl:i~!icà ciei>Jit<i!l e.della. produzion~ $Ciantifì~a. 
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