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Procedura selettiva 2018RUB04 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche 
e dellAntichità per il settore concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-Sto/04) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2043 del 15.06.2018, con 
avviso pubblicato nella G.U. n. 52 del 3.7.2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

VERBALE N. 4

Il giorno 25 GENNAIO 2019 alle ore 10,00 presso il Dipartimento di Scienze Storiche, 
Geografiche e dell’Antichità dell’Università degli Studi di Padova sito in Via Vescovado n. 
30, Padova la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta 
da:

Prof. Luigi Tomassini, professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna
Prof. Paolo Capuzzo, professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna
Prof. Emanuele Betta, professore associato dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”

si riunisce per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei 
candidati nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale:

1) Mazzini Federico

La Commissione mette a disposizione dei candidati copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato al competente Servizio deH’Amministrazione universitaria e precisamente 
l’Allegato - Giudizi analitici, che è in fase di pubblicazione. I candidati ne hanno preso 
compiuta visione.

Alle ore 10.30 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova> 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese dei candidati chiamati v  '' 
in ordine alfabetico. \)

4/9
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati ammessi, attribuisce un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna 
delle pubblicazioni presentate, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (allegato E).

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti.



Nome Candidato
Prof. Luigi Tomassini Federico Mazzini
Prof. Paolo Capuzzo Federico Mazzini
Prof. Emanuele Federico Mazzini

La commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato 
vincitore Federico Mazzini per le seguenti motivazioni.*. (Allegato E)
Il candidato ha svolto una ampia e qualificata attività di ricerca presso istituzioni 
universitarie italiane e internazionali, coordinando anche rilevanti progetti di ricerca di 
carattere nazionale e svolgendo una intensa attività di relatore a congressi nazionali e 
internazionali. Ha svolto una consistente attività didattica in lingua italiana e inglese. Il 
candidato mostra una ampia padronanza delle istanze metodologiche ed epistemologiche 
relative all’impatto delle nuove tecnologie informatiche sulla ricerca e comunicazione 
storica.

Il Prof. Luigi Tomassini membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
tutti gli atti concorsuali all’Ufficio Personale Docente.

La seduta termina alle ore 11.45.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 25 gennaio 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Luigi Tomassim, professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna

<FIRMA> fcfTZZZJ
Prof. Paolo Capuzzo, professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna 
(FIRMA)

Prof. Emanuele Betta, professore associato dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (FIRMA)

J Z .—



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUB04 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n.l posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità per il 
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Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato Federico Mazzini

Titoli

Punti
max

Punti

titolo 1 Dottorato di ricerca 6 6
titolo 2 Attività didattica a livello universitario in Italia 

all’Estero
0 8 6

titolo 3 Attività di formazione o ricerca 15 12
titolo 4 Organizzazione, direzione e coordinamento 

gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
partecipazione agli stessi

di
0

5 4

titolo 5 Relatore a congressi e convegni nazionali 
internazionali

e 4 4

titolo 6 Attività progettuale per la ricerca e comunicazione 
storica

4 4

titolo 7 Premi e riconoscimenti nazionali e internazionaleìi 2 0
titolo 8 Titoli di cui all’art. 24 comma 6 0

Punteggio totale titoli: 36 

Pubblicazioni presentate

punti
Una guerra di meraviglie? Realtà e immaginario tecnologico nelle riviste 

Pubblicazione 1 illustrate della prima guerra mondiale (Monografia) 8
Linee condivise. Il "Phone phreaking" e la storia culturale dell'hacking 

Pubblicazione 2 (classe A) 4
La cultura di guerra del primo conflitto mondiale: consenso, coercizione e 

Pubblicazione 3 numbness 2
Wrìting thè self-at-war. A discussion on thè use of thè notion of

Pubblicazione 4 technology of thè self through World War I popular w ritings, 2
Pubblicazione 5 Guerra e violenza nella Grande Guerra. Le memorie di Emilio Fusari 2



Pubblicazione 6 
Pubblicazione 7 
Pubblicazione 8 
Pubblicazione 9

Pubblicazione 10

Pubblicazione 11 

Pubblicazione 12

Grande Guerre, petite patrie, l'identité du Trentin entre le royaume 
d'Italie et l'Empire Austro-Hongrois,

Verso una storia culturale delle reti informatiche (classe A) 

Rappresentazioni e realtà nell'esperienza dei soldati ita liani, 

Cyber-cultural history
"Cose de laltro mondo". Una cultura di guerra attraverso la scrittura 
popolare trentina, 1914-1918, (Monografia)
«Popular Science Monthly». Divulgazione scientifica e banalizzazione 
del primo conflitto mondiale, (Classe A)

Patriottismo condizionato. Identità e patrie dei soldati trentini, (Classe A)

3
3
2

3

10

4 

4

Punteggio totale pubblicazioni 47 

Punteggio totale 83

Giudizio sulla prova orale (n.b.= la commissione deve dare un giudizio unicamente 
sull’accertamento della competenza linguistica) : ottimo

LA COMMISSIONE

Prof. Luigi Tomassini, professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna 
(FIRMA)

Prof Paolo Capuzzo, professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna 
(FIRMA)

Prof. Emanuele Betta, professore associato dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza’’ 
(FIRMA)


