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Allegato F) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidata BORELLO Benedetta

Titoli

Tipologia dei tito li Punteggio a ttr ibu ito  ai singoli tito li, 
punti:

Punteggio
attribu ib ile ,
punti:

a) Dottorato di ricerca conseguito in Italia Primo dotto ra to : a ttinente e in 10
o all'Estero istituzione di prestigio = 8

Secondo dotto ra to : a ttinente e in
istituzione di prestigio =8

b) attività didattica a livello universitario in Otto incarichi di docenza=8 4
Italia o all'estero Un insegnamento m aste r= l

c) documentata attività di formazione o di Un assegno d ricerca quadriennale=2 3
ricerca presso qualificati istituti italiani o Un assegno di ricerca biennale=2
stranieri Un assegno di ricerca annuale= l

d) organizzazione, direzione e Un gruppo PRIN=2 3
coordinamento di gruppi di ricerca Tre gruppi di ricerca=3
nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi

e) relatore a congressi e convegni Dieci congressi attinenti=10 6
nazionali e internazionali

f) premi e riconoscimenti nazionali e 0
internazionali per attività di ricerca -

g) titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 0
lettera a e b della Legge 30 dicembre -

2010, n. 240

3



Punteggio totale titoli: 26

Pubblicazioni presentate

Punteggio per singole Punteggio
pubblicazioni presentate, punti: a ttribu ib ile , punti:
Monografie
n . ll)= 2 0
n.l2 )=20

40

Articoli in rivista
n.4)=3
n.5)=5
n.6)=5
n.7)=3
n.8)=5
n.9)=5
n.l0 )=5

20

Saggi in opere collettanee
n .l)= 2
n.2)=2
n.3)=2

6

Punteggio totale pubblicazioni: 66 

Punteggio totale: 92

i

Giudizio sulla prova orale, relativamente alla conoscenza della lingua Inglese: ottimo

Candidato BUONO Alessandro

Titoli

Tipologia dei tito li Punteggio a ttr ibu ito  ai singoli tito li, 
punti:

Punteggio
attribu ib ile ,
punti:

a) Dottorato di ricerca conseguito in Italia 
o all'Estero

Dottorato : a ttinente e in istituzione 
di prestigio = 8

8

b) attività didattica a livello universitario in 
Italia o all'estero

Due incarichi di docenza=2 
Due cicli di lezioni integrative=2

4

4



c) documentata attività di formazione o di 
ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri

Due assegni di ricerca annuali=2 
Un con tra tto  di ricerca triennale=2

3

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

Un gruppo FIRB=2 
Due gruppi PRIN=4 
Cinque gruppi di ricerca=5

3

e) relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali

Trentacinque congressi 
pertinenti=35

6

f) premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca Un prem io attinente=2

2

g) titoli di cui all’articolo 24 comma 3 
lettera a e b della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240

-
0

Punteggio totale titoli: 26

Pubblicazioni presentate

Punteggio per singole 
pubblicazioni presentate, punti:

Punteggio 
a ttribu ib ile , punti:

M onografie:
n,12)=20

20

Articoli in rivista
n.2)=5
n.3)=5
n.5)=5
n.8)=5
n,10)=2

20

Saggi in opere collettanee
n .l)=2
n .4 )= l
n.6)=2
n .7 )= l
n .9)= l,5
n . ll)= 2

8

Punteggio totale pubblicazioni: 48 

Punteggio totale: 74

Giudizio sulla prova orale, relativamente alla conoscenza della lingua Inglese: ottimo

Candidato CANDIANI Guido
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Titoli

Tipologia dei tito li Punteggio a ttr ibu ito  ai singoli tito li, 
punti:

Punteggio
attribu ib ile ,
punti:

a) Dottorato di ricerca conseguito in Italia Dottorato : attinente, in istituzione di 10
o all'Estero prestigio e svolto in cotutela = 10

b) attività didattica a livello universitario in Due cicli di lezioni integrative=2 4
Italia o all'estero Un insegnamento in m aste r= l

Un sem inario= l

c) documentata attività di formazione o di Un assegno annuale= l 3
ricerca presso qualificati istituti italiani o Due borse di studio=2
stranieri Un comando triennale=2

d) organizzazione, direzione e Due gruppi PRIN=4 3
coordinamento di gruppi di ricerca Un gruppo FIRB=2
nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi

e) relatore a congressi e convegni Sedici congressi attinenti=16 6
nazionali e internazionali

f) premi e riconoscimenti nazionali e 1
internazionali per attività di ricerca Un prem io a ttin e n te = l

g) titoli di cui all’articolo 24 comma 3 0
lettera a e b della Legge 30 dicembre -
2010, n. 240

Punteggio totale titoli: 27

Pubblicazioni presentate

Punteggio per singole 
pubblicazioni presentate, punti:

Punteggio 
a ttribu ib ile , punti:

Monografie: 40
n . l)  = 20
n.2) =20
Articoli in rivista 20
n.3=5
n.4=5
n.5=4
n.6=4
n.7=3
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n.8=2
Saggi in opere collettanee 8
n.9=2
n,10=2
n . l l= 2
n,12=2

Punteggio totale pubblicazioni: 68 

Punteggio totale: 95

La commissione individua quale candidato vincitore CANDIANI Guido per le seguenti 
motivazioni:
Dimostra una notevole propensione verso il lavoro di ricerca sulle fonti, un sicuro 
possesso degli strumenti metodologici e un’ottima capacità nell’intrecciare in maniera 
innovativa un discorso storico in cui vengono indagati temi di storia politica, militare, 
navale e della tecnologia per l'età moderna. Si dimostra ben inserito nella comunità 
scientifica e in possesso di rilevanti esperienze scientifiche e didattiche. Ha dato prova di 
dominare ottimamente la lingua inglese. Il punteggio attribuito ai titoli e alle pubblicazioni, 
determinato con i criteri di cui al verbale n. 1 del 23 ottobre 2017, è risultato maggiore 
rispetto a tutti gli altri candidati.

Padova, 29 novembre 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Valter Panciera
professore di prima fascia dell’Llniversità degli Studi di Padova

Prof. Luca Lo Basso, 
professore di seconda fascia dell’Llniversità degli Studi di Genova

COL
Prof. Géraud Poumarède,
Università di Bordeaux - Montaign^ (Bordeaux - Francia)
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