
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del 
progetto di ricerca dal titolo:  
“Politiche fiscali e commercio nella Sardegna tardo-medievale (secc. XIV-XV)” per l’Area – 11 - Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche 
-  Macrosettore 11/A – Discipline Storiche -  Settore Concorsuale 11/A1 Storia Medievale - Settore scientifico disciplinare M-STO/01 Storia Medievale - 
interamente finanziato dal Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico 
dell’amministrazione pari a € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) a valere sul seguente fondo Progetto PRIN2017 - “LOC-GLOB: The local 
connectivity in an age of global intensification: infrastructural networks, production and trading areas in late-medieval Italy (1280-1500)" CUP 
J54I19003840001 - codice progetto U-gov  PRIN2017SIMBULA – il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nella   Prof.ssa Pinuccia 
Franca Simbula; 
bandita con Decreto  Direttore Dipartimento Rep. n. 98  Prot. n. 783 del 25/5/2022, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 
240.  
 
 

 
Allegato 1 al Verbale n. 1 

(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 
                            

candidato: dott. Fabrizio ALIAS 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: (specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)    
 
2010 Rendita e fiscalità nel Regno di Sardegna (prima metà del Trecento)  

fino a un max. di pt. 20        

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori). 
  
8 tra saggi su riviste e capitoli di libro. 
Il candidato annovera anche 6 rassegne e 1 compilazione bibliografica, non allegate e dunque non valutabili. 
  

fino a un max. di 10 pt. 

dei quali 3 punti per 

monografia; 1,5 punti 

per articolo su rivista 

di fascia A; 1 punto 

per saggio su altre 

riviste o capitolo di 

libro; 0,25 punti per 

altra pubblicazione 

(curatela, scheda, 

recensione, rassegna, 

scheda bibliografica, 

8 



traduzione, ecc.)  

c) Attività pertinente svolta sotto forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c) 
 
15/01/2010-14/01/2012 Borsa di dottorato (36 mesi) 
15/01/2010 al 14/01 2012 borsa di studio RAS (24 mesi) 
2/11/2012 – 01/06/2014 Assegno di ricerca (19 mesi) 
1/12/2016 -31/03/2017 Borsa di studio Generalitat de Catalunya c/o Institut d’Estudis Catalans (4 mesi) 
15/06/2021-14/06/2022 Assegno di ricerca (12 mesi) 
 
  

fino a un max. di pt. 4 

(0,5 punti per ogni 

periodo di 6 mesi di 

attività pertinente 

svolta) 

4 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d)  

fino a un max. di pt. 2 

(0,5 punti per ogni 

periodo di 6 mesi di 

attività pertinente 

svolta) 

0 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi). 
    
15 contributi a congressi in qualità di relatore.  
  

fino a un max. di pt. 2 

(0,5 punti per ogni 

contributo presentato 

pertinente) 

2 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).   

fino a un max. di pt.  2 

(0,5 punti per ogni 

periodo di 6 mesi di 

attività pertinente 

svolta) 

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 
34 

 
 
  



candidato: dott. Valerio Luca FLORIS 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: (specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro) 
 
2021 La Procurazione Reale nel regno di Sardegna (1413-1516)  

fino a un max. di pt. 20        

 

15 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori). 
 
1 monografia (tesi dottorale). 
1 saggio pertinente con il SSD ma non con la ricerca. 
91 schede di database. 
 
 
  

fino a un max. di 10 pt. 

dei quali 3 punti per 

monografia; 1,5 punti 

per articolo su rivista 

di fascia A; 1 punto 

per saggio su altre 

riviste o capitolo di 

libro; 0,25 punti per 

altra pubblicazione 

(curatela, scheda, 

recensione, rassegna, 

scheda bibliografica, 

traduzione, ecc.) 

4,25 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c) 
 
2019. Oltre tre mesi a Barcellona presso la Institución Milà i Fontanals del Consejo Superior de Investigacions 
Cientificas (CSIC-IMF) (dal 12/09/2019 al 22/12/2019). 
 
2019. Borsa di studio per svolgere un periodo di tre mesi di ricerca all’estero, precisamente a Barcellona, erogata dalla 
Generalitat de Catalunya previa selezione svolta dall’Institut d’Estudis Catalans nell’ambito dei “Premis Sant Jordi 2019”.  
 
2021. Archivista, collaboratore nell’Institut International d’Estudis Borgians (IIEB) di Valencia (Spagna) (dal 01/09/2021 al 
31/12/2021).   

fino a un max. di pt. 4 

(0,5 punti per ogni 

periodo di 6 mesi di 

attività pertinente 

svolta)          

 

0,5 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d) 

fino a un max. di pt. 2 

(0,5 punti per ogni 

periodo di 6 mesi di 

attività pertinente 

0 



svolta) 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).     
 
6 relazioni a seminari 

fino a un max. di pt. 2 

(0,5 punti per ogni 

contributo presentato 

pertinente)        

 

2 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).   
 
Il candidato dichiara attività didattica della quale non sono precisati periodi di svolgimento.  

fino a un max. di pt.  2 

(0,5 punti per ogni 

periodo di 6 mesi di 

attività pertinente 

svolta)        

 

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 
21,25 

 

 
Sassari, 18 giugno 2022 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Prof. Alessandro SODDU                    ________(FIRMA)______________ 
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