Procedura pubblica selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato di tipo a), per l’Area scientifica 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche, Macro-settore 11/D – Pedagogia Settore concorsuale 11/D1- Pedagogia e storia della
pedagogia, Settore scientifico disciplinare M-PED/02 - Storia della Pedagogia presso il dipartimento di
Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)
2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021, bandita con Decreto Rettorale n.
1359/2022 prot. n. 41699 del 15/04/2022 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 30 del 15/04/2022.
Verbale n. 2
(Valutazione preliminare dei candidati)
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1728/2022, prot. n.
52049 del 20/05/2022, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 20/05/2022, è costituita da:
Prof. Dorena Caroli, Ordinario presso l’Università di Bologna (Presidente);
Prof. Daria Lucia Gabusi, Associato presso l’Università “Giustino Fortunato” di Benevento (Membro);
Prof. Luana Salvarani, Ordinario presso l’Università di Parma (Componente designato dal Dipartimento
- Segretario);
si insedia al completo il giorno 13 giugno 2022 alle ore 11:30 per via
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot.
per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione
curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dai medesimi al
discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe.

telematica Teams, previa
n. 52204 del 20/05/2022,
preliminare dei titoli, del
fine dell’ammissione alla

Il Prof. Dorena Caroli in collegamento telematico da Faenza, propria residenza;
Il Prof. Daria Lucia Gabusi in collegamento telematico da Vestone (BS), propria residenza;
Il Prof. Luana Salvarani in collegamento telematico da Parma, sede di lavoro.
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono
stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari,
procede dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito
dall’Ufficio Gestione Docenti dell’Università degli Studi di Sassari.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. con i candidati da
esaminare.
Risultano da valutare i seguenti candidati:
Angela Vincenza Ballone
Federico Piseri
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La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe.
La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando.
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei
candidati gli atti presentati dai medesimi.
Verificato che i candidati non hanno prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della
commissione, vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con terzi ed in base
ai criteri stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica globale
sviluppata dai candidati, la Commissione ritiene di poter individuare i contributi dati dai candidati e
unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito.
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni
scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati nella
prima riunione.
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di seguito
specificato:
1) Candidata dott.ssa Angela Vincenza Ballone
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo:
Laureata in Scienze Politiche nel 2001 presso l’Università di Sassari.
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2012 con la tesi “The Tumult of Mexico in 1624. Perceptions
of Authority in the Iberian Atlantic, circa 1620-1650” presso l’Università di Liverpool (UK). Il titolo è
dichiarato equipollente ai sensi del decreto MUR 0001176 del 21 maggio 2021.
Non ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore.
Ha documentato attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero, a partire dall’anno accademico
2010, nelle Università di Liverpool, Sassari, Murcia, Manchester. L’attività didattica si è svolta su temi
estranei all’ambito pedagogico.
Ha partecipato ad attività di formazione e ricerca, a partire dal 2013, attraverso borse post-dottorato e
assegni di ricerca presso Scuola Normale Superiore di Pisa, Istituto Storico Germanico di Roma, MaxPlanck-Institute per la storia del diritto europeo (Frankfurt), Instituto de Investigaciones Históricas
(Messico), Brown University/John Carter Brown Library (Providence-US), Centre d’Histoire Judiciaire
(Lille-FR), in ambito di storia latino-americana e storia giuridica. Ha inoltre ricevuto un incarico di
ricercatore associato (2019) presso il centro di ricerca Empires, Sociétés, Nations, Amériques – Mondes
Américains dell’Università di Paris Nanterre.
Ha ottenuto una borsa di studio per la frequenza di un master di Archivistica di I livello (annuale) presso
Università Carlos III di Madrid.
Non risultano partecipazioni come organizzatore o componente del gruppo di ricerca a progetti di
ricerca nazionali e internazionali.
Ha presentato n. 25 relazioni a convegni internazionali e n. 4 relazioni a convegni nazionali, su temi solo
parzialmente congruenti con il settore a bando.
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Non ha conseguito premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.
La candidata presenta pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli, saggi in volume) a partire dal 2015.
Presenta inoltre alcune brevi recensioni pubblicate a partire dal 2014. Nello specifico, dal curriculum si
evincono 9 pubblicazioni (monografie, articoli, saggi in volume), 6 recensioni e 2 lavori in corso di
pubblicazione.
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni (inclusa la tesi di dottorato) di cui
n. 1 monografie, n. 3 capitoli in volumi internazionali, n. 5 lavori in riviste internazionali, n. 2 contributi a
blog accademici, più la tesi di dottorato.
Tra i lavori in rivista, nessuno risulta pubblicato in riviste di classe A per il SC a bando, e 3 in riviste
scientifiche internazionali per l’area 11.
Le pubblicazioni risultano solo parzialmente congruenti con il settore a bando.
Candidato dott. Federico Piseri
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo:
Laureato (con lode) in Storia nel 2006 presso l’Università degli studi di Milano.
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia Medievale nel 2010 presso l’Università degli studi di
Milano.
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel 2018 alle funzioni di professore di II fascia nel
settore concorsuale 11/D1.
Ha documentato attività didattica a livello universitario in Italia, tenendo corsi ufficiali in ambito
pedagogico a partire dall’anno accademico 2015 nelle Università di Pavia e Sassari. Ha inoltre svolto
attività seminariale generalmente congruente con il settore a bando, in Italia e all’estero (Minnesota - US)
a partire dal 2012.
Ha partecipato ad attività di formazione e ricerca, frequentando la Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica dell’Archivio di Stato di Milano nel biennio 2011-2013 e fruendo di un assegno di ricerca
presso l’Università di Sassari nell’ambito del PRIN 2017 (2020-2022).
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca al PRIN 2017 (2020-2022) e al Progetto ERC
The Early Modern Book Trade (2020-2021).
Ha presentato n. 11 relazioni a convegni internazionali e n. 17 relazioni a convegni nazionali; tra le
relazioni, 26 sono pienamente congruenti con il settore a bando.
Ha conseguito il premio CIRSE nel 2019.
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2012 (monografie, saggi in volume e articoli).
Nello specifico, dal curriculum si evincono 44 pubblicazioni e 4 lavori in corso di pubblicazione,
congruenti con il settore oggetto del bando.
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 2 monografie, n. 1
capitoli in volumi internazionali, n. 4 capitoli in volumi nazionali, n. 1 lavori in riviste internazionali, n. 4
lavori in rivista nazionale.
Tutti i lavori in rivista risultano pubblicati in riviste classificate ANVUR: 4 risultano pubblicati in riviste
di classe A per il SC a bando, e 1 in rivista scientifica internazionale per l’area 11.
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Al termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche i seguenti candidati:
1) Dott.ssa Vincenza Angela Ballone
2) Dott. Federico Piseri
La Commissione si aggiorna alle ore 9.00 del 20 giugno 2022, tramite Microsoft Teams, per lo
svolgimento del colloquio dei candidati ammessi, finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione
scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando e per la redazione
dei giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica, ivi
compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati e per l’assegnazione dei punteggi da assegnare ai
candidati medesimi.
La seduta è tolta alle ore 13.20.
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione di
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento
telematico.
Parma, 13 giugno 2022.
IL SEGRETARIO

Prof. Luana Salvarani (firmato digitalmente)
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