UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PA 18186 - Allegato n.5 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e
dell' Antichità -DISSGeA- per il settore concorsuale 11/A1,. Storia Medievale (profilo:
settore scientifico disciplinare M-ST0/01-Sto,ria Medievale) , ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 ·bandita con Decreto Rettorale n. 3403 del 5 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 17 ottobre 2017, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.
allegato D) al Verbale 3 del 01/02/2018
GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA,
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTl"(UZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE.
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidata dott.ssa lsabelle Chabot
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La dott.ssa Isabelle Chabot presenta due monografie per questa procedura concorsuale e dieci saggi
e capitoli di libro. Il volume La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux
XIV et XV siècle, Roma, École française de Rome, 2011, 450 p. [Collection de l'École française ~
de Rome, 445] ISBN: 978-2-7283-0900-0, è un'opera di notevole.impegno - pienamente inserita
nel dibattito storiografico europeo -=- nella quale la candidata affronta con grande corppetenza i temi
della storia délla famiglia medievale .e della condizione della donna, considerata, in particolare, in
rapporto al sistema dotale vigente nell'epoca studiata e in relazione con i diritti di successione dei
figli maschi in una società in trasformazione. La quantità delle fonti inedite ed edite analizzate, la
ricchezza delle prospettive, interpretative e storiografiche, ne fanno un libro fondamentale anche
nella prospettiva di una comparazione storica sull'argomento.
Lo stesso impegno nell'analisi delle fonti inedite e la capacità di sviluppare un discorso originaie
rispetto al filone storiografico di storia della famiglia si coglie nel secondo libro presentato per la .
valutazione della procedura concorsuale: Ricostruzione di una famiglia. I Ciurianni di Firenze tra
XII e XV secolo, con edizione critica del "Libro propio" di Lapo di Valore Ciurianni e successori
(1326-1429), Firenze, Le Lettere, 2012, 267 p. [Collana Toscana medievale, 4] ISBN: 9788860876393. L'edizione del "libro di famiglia" dei Ciurianni di Firenze, consente alla candidata di
ricomporre la storia di una famiglia fiorentina di mercanti e proprietari fondiari, inquadrandone gli
sviluppi sia nelle dinamiche delle relazioni agnatizie e delle strategie familiari della società urbana
italiana dei secoli XIII-XV sia, più in generale, ·in rapporto con le "scritture memorialistiche" di
altre città. Al tempo stesso registro contabile e memoriale delle principali vicende familiari, il libro
consente di indagare - anche grazie ai numerosi atti notarili analizzati - la storia di una famiglia e di ·
una società urbana nel secolo· che vede l'inizio, l'acme, la stagnazione e il superamento delle grandi
crisi del Trecento. Attraverso lo studio di crisi, rotture con la tradizione familiare, strategie
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matrimoniali. e rifondazione di antiéÌii ìe·gami, il metodo di hidagine della storia di una famiglia
diventa paradigmatico per chiunque intenda affrontare queste tematiche di ricerca.
Tra -i saggi presentati per la valutazione - tutti condotti con metodo rigoroso e con un'esegesi
appropriata delle fonti - ci si -limita a ricordare Il matrimonio di Dante, in Dante attraverso i
documenti. I . Famiglia e patrimonio (secolo XII-1300 circa), a cura di Giuliano Milani e Antonio
Montefusco, in "Reti Medievali, Rivista", 15, 2 (201~), pp. 1-32, http://rivista.retimedievali.it,
ISSN: 1593-2214; La beneficenza dotale nei testamenti del tardo Medioevo, in Povertà' e
innovaziÒni istituzionali dal Medioevo ad oggi, a cura di V. Zamagni, Bologna, Il Mulino, 2000, pp.
55-76, ISBN:88.-15-07669-7 e Ricchezze femminili e parentèla nel -Rinascimento. Riflessioni
intorno ai contesti veneziani e fiorentini, in "Quaderni storici", n.s., 40/1, n° 118 (aprile 2005), pp.
203-229, ISSN: 0301-6307, che ancora. una volta consentono di apprezzare la capacità della'
candidatà di analizzare in profondità la documentazione inedita ed edita, interrogando il dibattito
storiografito con una spiccata originalità di questionario, mentre Il governo dei padri: lo Stato
fiorentino e la famiglia tr_a XIV e XV secolo, in Firenze e la Toscana. Genesi e trasformazioni di
_uno stato (XIV-XIX secolo), a cura di J. Boutìer, S. Landi, O. Rouchon, Firenze, Mandragora, 2010
ISBN: 978-8 8-7461-107-2 mostra la padronanza scientifica nell'affrontare, in un saggio di ampio
respiro; tematiche di storia politico-istituzionale.
La dott.ssa Chabot ha partecipato e partecipa a numerosi gruppi di ricerca internazionali, come
risulta documentato dal curriculum, fra -i quali, solo a titolo di esempio, si può ricordare 2000,
Germania e Austria, The International Network «Gender Difference in the History of European
Legai cultures »e il recentissimo-(2017-2019) Deutsche Fors-chungsgemeinschaft DFG- Fondation
_Maison pes Sciences de l'hommè FMSH __:_Villa Vigoni, Centro italo-tedesco, attualmente in corso.
cµrriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzativeè di servizio
La dott.ssa lsabelle Chabot ha conseguito il Diplome d'Etudes Avancées (DEA) iri Storia presso
l'Université de Provence _(rei. C.M. de La Roncière) e il Dottorato di ricerca presso l'Istituto
Universitario Europeo di Firenze (tutor C. Klapisch-Zuber). Ha continuato le sue ricerche presso
l'Harvard University Center for Italian Renaissance Studies di Firenze, presso il Dipartimento di
Storia dell'Università.di Firenze e presso l'Istituto Universitario Europeo grazie ad alcune borse di
studio di post.,dottorato. La sua attività di ricerca, rivolta prevalentemente a tematiche relative alla
Storia sociale, alla Storia della famiglia medievale, alla Storia delle donne e di genere, ai sistemi ~
patrimoniali e dotali; è sempre stata affiancata dalla partecipazione assidua, come relatrice, a
_
Convegni, ·seminari, conferenze e corsi -di formazione, orgànizzati, fra gli altri, dalla École des
hàutes études en sciences sociales (EHESS, Paris), dall'École Française de Rome, dalÌ-'Istituto
Universitario Europeo, dall'Université de Rouen, dall'Istituto Universitario Orientale di Napoli,
dall'Università di Roma "La Sapienza", dalle Università di Padova, Venezia, Firenze, Siena,rv
Genova, Ferrara e Bologna. Si segnala in particolare la sua attiva partecipazione al coordinamento e _ a~l~ difez~one .del prog~tto di. ri~erca su "F~illes, savoirs, reproduc!ion sociale ~an_s I' Aricien regime", msento nel piano di ncerca quadnennale 2004-2007 dell'Ecole Française de Rome,
nonché a due importanti progetti di ricerca internazionale nel 2000 e nel 2017-19. Ha inoltre fatto parte di diversi Comitati scientifici per l'organizzazione di convegni e mostre, e di Comitati
editoriali di riviste scientifiche (1987-2000: membro del comitato di redazione di Ricerche storiche,
dal 2003 al 2008 : due mandati triennali (non rinnovàbili) come membro del comitato di redazione
-di Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche (rivista in fascia A).
attività-didattica
Dal 1999 al 2005 la dott.ssa Chabot è stata Professore a contratto per l'insegnamento di «Antichità
e istituzioni medievali», di «Istituzioni medievali» e di «Storia delle donne e di genere« (S.S.D. MST0/01) presso l'Università di Trieste. Nel 2001 ha insegnato Storia medievale nell'ambito di una
miss10ne italiana di- cooperazione universitaria internazionale dell'Università dì Firenze e
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dell'Università di Scutari (Albania). Ha tenuto numerosi seminari di ricerca e scuole dottorali in ·
Italia e in Francia. Ha coordinato ed è stata correlatrice di tesi di laurea, di perfezionamento e di
dottorato in Storia medievale presso le Università di Trieste, Firenze e Bologna.
Nel 2000 e nel 2006 ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento universitario in Francia
(Qualification aux fonctions de ma!tre de conférence) e nel 2013 ha conseguito in Italia
l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/Al
Storia medievale.
·
.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento universitario iri Francia e in Italia e l'intensa
attività di membro del comitato scientifico di gruppi di ricerca e di progetti di ricerca interna?:ionali
dimostrano la piena qualificazione scientifica della candidata e la sua collocazione nella comunità
scientifica internazionale.
La dott.ssa Isabelle Chabot è di madrelingua· francese e la sua competenza linguistica in lingua
italiana è dimostrata dal suo curriculum scientifico e didattico.
LA COMMISSIONE
·prof. Stefano Gasparri

professore di prima fas ·a presso l'Università
Venezia (FIRMA) _s~

Ca' Foscari

Prof. Francesco Panero professore di prima fasci
(FIRMA)

di

....

Prof. Mariapatrizia Mainoni professore di prima fascia presso l'Università degli . Studi di

..

Padova(FIRMAl/Je1 fo:p~~·
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PA18186 - Allegato n·.s per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e
dell' Antichità -DISSGeA per il settore concorsuale 11/A1- Storia Medievale) (profilo:
settore scientifico disciplinare M-ST0/01-Sforia Medievale) , ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 bandita ·con Decreto Rettorale n. 3403 del 5 ottobre
2017, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 17 ottobre 2017,
IV serie l:?peciale - Concorsi ed Esami.
allegato B) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da· utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Francesco Panero componente della commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PA18186 - Allegato n.5. per la chiamata di n. 1 ·posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e
dell' Antichità ;...;DISSGeA per il settore concorsuale 11/A1- Storia Medievale) (profilo:
settore scientifico disciplinare M-ST0/01.:storia' Medievale) , ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3403· del 5 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 17 ottobre 2017, IV
serie speciale - Con~orsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono ed e-mail istituzionale:
francesco.panero@unito.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del· Prof. Stefano Gasparri, Presidente della Commissione
giudicatrice, e della Prof.ssa Mariapatrizia Mainoni, Segretaria della Commissione, che
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.
Data 1/02/2018

firma ·
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UNIVERSffA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura s_elettiva 2017PA18186 - Allegato n.5 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore dLseconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Steri.che Geografiche e
dell' Antichi.tà -D-ISSGeA- per il settore concorsuale 11/A1- Storia Medievale (profilo:
settore scientifico disciplinare M-STÒ/01-Storia Medievale) , ai sensi dell'art. 18, comma ·
· 1; Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n~ 3403 del 5 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 17 ottobre 2017,
IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
·
allegato E) al Verbale 4 del 01/02/2018
GIUDIZI COl\llPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: doft.ssa lsabelle Chabot
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
La dott.ssa Isabelle Chabot ha pubblicato quattro· monografie (ne ha presentato due per la
valutazione di questa procedura concorsuale), una trentina di articoli e capitoli di libro; ha alcuni
contributi in.corso di stampa; ha coordinato i lavori per alcuni volumi collettivi e si è impegnata in
opere di tràduzione e di divulgazione scientifica. Le pubblicazioni scientifiche mostrano originalità,
rigore metodologico e rilevanza, anche dal punto dr vista editoriak~. e della diffusione nelì' ambito
.della comunità scientifica, e sono congruenti cc;in il ·profilo di professore di seconda fascia da
ricoprire. La dott.sa Chabot ha condotto un'intensa attività di ricerca,. affiancata dalla partecipazione
assidua, come relatrice, a Convegni nazionali e internazionali, e all'organizzazione e partecipazione
di gruppi di ricerèa nazionali e internazionali.
Il punteggio attribuito è pertanto 60/100.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/100)
.
.
.
.

.

.

.

'

.
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La dott.ssa Isabelle Chabot ha conseguito il Oiplome d'Etudes A vancées (DEA) in Storia presso
l'Université ·de Provence (rel. C.M. de La. Ròncière) e il Dottorato di ricerca presso l'Istituto
Universitario Europeo di Firenze (tutor C. Klapisch-Zuber). Hà continuatò le sue ricerche. presso
l'Harvard University Center for Italian Renaissance Studies di Firenze, presso il Dipartimento di
Storia dell'Universitàdi Firenze e.p;resso l'Istituto Universitario Europeo grazie ad alcune borse di
studio di post-dottorato. Ha inoltre fatto· parte ·di diversi Comitati scientifici per l'organizzazione di
convegni e mostre, e di Com~tati editoriali di_ riviste scientifiche. Ha pertanto maturato una notevole
esperienza nell'ambito dél settore anche a livello internazionale,
Il punteggio attribuito è pertanto 20/100.

attività didattica (max punti 20/100)
La dott.ssa Chabot è stata Professore a contratto per diversi insegnamenti di area medievistica
(S.S.D. M-ST0/01) presso l'Università di Trieste. Nel 2001 ha insegnato Storia medievale presso
l'Università di Scutari (Albania). Ha tenuto numerosi seminari di ricerca e lezioni nell'ambito di
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Scuole dottorali in Italia e in Francia. Ha coordinato ed è stata correlatrice di tesi di laurea, di
perfezionamento e di dottorato in Storia medievale presso le Università di Trieste, .Firenze e
Bologna.
·
Nel 2000 è nel 2006 ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento universitario in Francia è, nel
2013, ha conseguito in Italia l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di seconda fascia per
il settore concorsuale 11/Al Storia medievale. La sùa esperienza didattica è pertanto comprovata
pienamente.
Il punteggio attribuito è pertanto 20/l 00.

GIUDIZIO COMPLESSIVO
La partecipazione della dòtt.ssa Isabelle Chabot a diversi progetti di ricercà, convegni e seminari di
respiro internazionale, l'intervento attivo in comitati scientifici e redazionali, le sue pubblicazioni tutte attinenti a tematiche rilevanti nel dibattito storiografico europeo-, edite in sedi prestigiose e di
grande diffusione internazionale, l'esperienza didattica universitaria, la qualificano come ùna
studiosa di alto livello nel panorama internazionale degli studi medievistici, ampiamente matura per
poter svolgere le funzioni di professore universitario di seconda fascia.
Il punteggio complessivo è quindi 100/1 OQ.

CONCLUSIONE
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la candidata dòtt.ssa lsabelle Chabot è individuata, a
giudizio unanime della commissione, quale vincitrice della presente procedura selettiva per la
chiamata sul posto di Professore universitario di seconda fascia bandito dall'Università di Padova
per il settore scientifico-disciplinare M-ST0/01, Storia medievale·.

Padova, 01/02/2018
,·,
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LA COMMISSIONE
Prof. Stefano Gasparri professore di prima fasc·a
Venezia (FIRMA) ~

l'Università Ca' Fos.cari di

Prof. Francesco Panero professore di prima fascia pr · so l'Università degli Studi di Torino
(FIRMA)
Prof. Mariapatrizia Mainoni professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Padova (FIRMA) //)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P,A.18186 - Allegato n.5 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e
dell' Antichità -DISSGeA per il settore concorsuale 11/A1- Storia Medievale) (profilo:
settore scientifico disciplinare M~ST0/01-Storia Medievale) , ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3403 del 5 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubplicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 17 ottobre 2017,
IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
allegato B) al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Fran_cesco Panero componente. della commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PA18186 - Allegato n.5 per la chiamata· di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e
dell' Antichità -DISSGeA per il settore concorsuale 11/A1,. Storia Medievale) (profilo:
~ettore scientifico disciplinare M-ST0/01-Storia Medievale) , ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 201 O; n. 240 bandita con Decreto Rèttorale n. 3403 del 5 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 17 ottobre 2017, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.
·
·
dichiara
con la presente di aver partecipato,· per via telematica (telefono ed e-mail istituzionale:
francesco.panero@unito.it) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare.con quanto·scritto
nel medesimo -a firma del Prof. Stefano Gasparri, Presidente della Commissione
giudicatrice, e della Prof.ssa Mariapatrizia Maino_ni, Segretaria della Corrunissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Data 1/02/2018

firma

~·
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