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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. 
 
 
 

Allegato 1 al verbale n.3 
 

Punteggio sulle pubblicazioni, Attività di ricerca, Didattica, titoli e curriculum compresa 
l’eventuale prova di lingua straniera 

 
 

A) pubblicazioni: massimo di 45 punti;  
 
B) attività di ricerca: massimo di 30 punti;  
 
C) didattica: massimo di 10 punti;  
 
D) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera: massimo di 15 punti. 
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CANDIDATA DOTT.SSA ANGELA VINCENZA BALLONE 
 
 
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

 
 

La 
numerazione fa 

riferimento 
all’elenco 

presentato dal 
candidato 

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico e 

rilevanza  
Punti attribuiti 

dalla commissione: 
fino a un massimo 
di punti 1.25 per 

pubblicazione 

Congruenza 
con SSD  

Punti attribuiti 
dalla 

commissione: 
fino a un 

massimo di punti 
1 per 

pubblicazione 

Rilevanza 
scientifica 

collocazione 
editoriale e 
diffusione  

Punti attribuiti 
dalla 

commissione: fino 
a un massimo di 

punti 0.5 per 
pubblicazione* 

Apporto 
individuale 
candidato 
Punti attribuiti 

dalla 
commissione: 

fino a un 
massimo di 

punti 0.5 per 
pubblicazione 

Consistenza, 
intensità e 
continuità 

della 
produzione 
scientifica 

complessivo 
Punteggio 

complessivo: 
fino a un 

massimo di 6 
punti 

 
 

Totale 
generale 

1 1,25 0,5 0,5 0,5 

1 monografia e 
10 tra articoli in 
rivista e saggi in 

volume, 
nell’arco di anni 

7. 
Presenta inoltre 

6 recensioni. 

 
2 1 0,5 0,2 0,5 
3 1 0,5 0,3 0,5 
4 1 0,5 0,3 0,5 
5 0,75 0,5 0,3 0,5 
6 1 0,5 0,2 0,5 
7 0,75 0,5 0,5 0,5 
8 1,25 0,5 0,5 0,5 
9 1 0,5 0,3 0,5 
10 0,2 0,5 0,1 0,5 
11 0,3 0,5 0,1 0,5 
12 0,5 0,5 0 0,5 

Totale 
effettivo: 
punti 

10 6 3,3 6 4 
 

29,3 

Totale 
massimo: 
punti 

15 12 6 6 6 
 

45 

*Punteggio di rilevanza scientifica per le riviste:  
riviste di classe A per il settore 11/D1, 0,5; riviste scientifiche di area 11, 0,3; altre riviste, 0.2. 

 
 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

documentata attività di formazione o di ricerca coerente con il 
settore oggetto del bando presso qualificati istituti italiani o 
stranieri: 
- Assegni di ricerca e borse post-doc presso diverse istituzioni 
internazionali, solo parzialmente congruenti con il settore oggetto 
del bando 
- Borsa di studio per master di Archivistica di I livello (annuale) 
presso Università Carlos III di Madrid (2,5 punti) 
 

fino a un max. di pt. 10 10 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi, in relazione 

fino a un max. di pt.. 8 0 
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TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE 
PROVA DI LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero, 
coerente con le ricerche oggetto del bando 
- Dottorato presso Università di Liverpool, UK 

fino a un max. di pt.. 3 3 

Responsabilità o incarichi in attività di raccolta dati e 
disseminazione coerenti con i compiti previsti dal bando 
- Organizzazione di convegni internazionali: 0,5 cad. 

fino a un max. di pt. 5 2,5 

Altri titoli ed esperienze pertinenti 
- corso di formazione di Experto en lectura de escritura antiguas, 
Università di Alcalá de Henares [4 mesi] – pt. 2 
corso di formazione in Paleografia medieval y moderna, Fondazione 
Sánchez-Albornoz di Ávila [corso intensivo di 2 settimane]- pt. 0,5 
Tirocinio archivistico presso Archivo Municipal de Alcobendas, Madrid 
[2 mesi] pt. 0,5  

fino a un max. di pt. 5 3 

Prova di lingua straniera fino a un max. di pt. 2 2 

TOTALE PUNTI MAX. 15    Totale:    10,5 
 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott.ssa Angela Vincenza Ballone   

 
A) pubblicazioni: 29,3 punti;  
 
B) attività di ricerca: 15,8 punti;  
 
C) didattica: 0 punti;  
 
D) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera: 10,5 punti. 
 
Punteggio finale:___55,6 punti_____ 
 

 

 

alla rilevanza dei progetti di ricerca e alla pertinenza con i compiti 
previsti nel bando 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca nel settore oggetto del bando 

fino a un max. di pt. 4 0 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, 
presentando ricerche nel settore oggetto del bando 
- n. 29 relazioni con limitata congruenza con il settore, 0,2 pt. 
cad. 

fino a un max. di pt. 8 5,8 

 TOTALE PUNTI MAX. 30   Totale:   15,8 

DIDATTICA (MAX PUNTI 10)  punti assegnati 

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero in ambito pedagogico 
- nessuna attività in ambito pedagogico 

fino a un max. di pt.. 10                0 

TOTALE PUNTI MAX. 10    Totale:   0 
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CANDIDATO DOTT. FEDERICO PISERI 

 
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

 
 

La 
numerazione fa 

riferimento 
all’elenco 

presentato dal 
candidato 

Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico e 

rilevanza  
Punti attribuiti 

dalla commissione: 
fino a un massimo 
di punti 1.25 per 

pubblicazione 

Congruenza 
con SSD  

Punti attribuiti 
dalla 

commissione: 
fino a un 

massimo di punti 
1 per 

pubblicazione 

Rilevanza 
scientifica 

collocazione 
editoriale e 
diffusione  

Punti attribuiti 
dalla 

commissione: fino 
a un massimo di 

punti 0.5 per 
pubblicazione* 

Apporto 
individuale 
candidato 
Punti attribuiti 

dalla 
commissione: 

fino a un 
massimo di 

punti 0.5 per 
pubblicazione 

Consistenza, 
intensità e 
continuità 

della 
produzione 
scientifica 

complessivo 
Punteggio 

complessivo: 
fino a un 

massimo di 6 
punti 

 
 

Totale 
generale 

1 1,00 1 0,3 0,2 

3 monografie 
(una ad autore 

singolo e due in 
collaborazione), 

2 curatele, 43 
articoli e saggi 
nell’arco di un 

decennio 

 
2 1,25 1 0,3 0,2 
3 1 1 0,2 0,5 
4 1 1 0,5 0,5 
5 0,75 1 0,5 0,5 
6 1,25 1 0,3 0,5 
7 1,25 1 0,5 0,5 
8 0,5 1 0,2 0,5 
9 0,5 1 0,2 0,5 
10 1,25 1 0,5 0,5 
11 1 1 0,5 0,5 
12 1 1 0,5 0,5 

Totale 
effettivo: 
punti 

11,75 12 4,5 5,4 6 
 

39,65 

Totale 
massimo: 
punti 

15 12 6 6 6 
 

45 

*Punteggio di rilevanza scientifica per le riviste:  
riviste di classe A per il settore 11/D1, 0.5; riviste scientifiche di area 11, 0,3; altre riviste, 0.2. 

 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti 
assegnati 

documentata attività di formazione o di ricerca coerente con il settore 
oggetto del bando presso qualificati istituti italiani o stranieri: 
- Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica – punti 5 
- Assegnista presso Università di Sassari PRIN 2017 – punti 5 

fino a un max. 
di pt. 10 

10 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali, o partecipazione agli stessi, in relazione alla rilevanza dei 
progetti di ricerca e alla pertinenza con i compiti previsti nel bando: 
- Partecipazione al Progetto ERC The Early Modern Book Trade – punti 5 

fino a un max. 
di pt.. 8 

5 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca nel 
settore oggetto del bando 
- Premio Cirse 2019: punti 2 

fino a un max. 
di pt. 4 

2 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, presentando 
ricerche nel settore oggetto del bando 
- n. 26 relazioni nel settore oggetto del bando, (0,3 pt per ogni relazione);  

fino a un max. 8 
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1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Federico Piseri 

 
A) pubblicazioni: 39,65 punti;  
 
B) attività di ricerca: 25 punti;  
 
C) didattica: 10 punti;  
 
D) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera: 13 punti. 
 
 
Punteggio finale________87,65__________ 
 

 

2 relazioni con limitata congruenza con il settore (0,2 punti per ogni 
relazione) 

di pt. 8 

TOTALE PUNTI MAX. 30    Totale: 25 

DIDATTICA (MAX PUNTI 10)  punti assegnati 

eventuale attività didattica a livello universitario in 
Italia o all'Estero in ambito pedagogico 
 - n. 6 corsi ufficiali di almeno 30 ore, 2 pt cad.  

fino a un max. di pt.. 10 10 

TOTALE PUNTI MAX. 10    Totale:  10 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE 
PROVA DI LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti 
assegnati 

Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero, 
coerente con le ricerche oggetto del bando 
- Dottorato in Storia medievale 

fino a un max. di pt.. 3 2 

Responsabilità o incarichi in attività di raccolta dati e disseminazione 
coerenti con i compiti previsti dal bando 
- Attività di catalogazione presso Archivio di Stato di Milano: pt. 1 
- Costruzione di database archivistici: n. 2 contratti, pt. 2 
- Organizzazione di mostra documentaria: pt. 1 

fino a un max. di pt.. 5 4 

Altri titoli ed esperienze pertinenti 
 - Abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del bando: punti 5 

fino a un max. di pt. 5 5 

Prova di lingua straniera fino a un max. di pt. 2 2 

TOTALE PUNTI MAX. 15    Totale: 13 
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Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
 
1) Candidata dott.ssa Angela Vincenza Ballone  
 
 
Giudizio della prof.ssa Dorena Caroli 
 
La candidata dott.ssa Angela Vincenza Ballone ha conseguito una Laurea in Scienze Politiche presso l’Università 
degli Studi di Sassari (2001) e il Dottorato di ricerca presso l’Università di Liverpool, finanziato dal programma 
Master & Back 2007 della Regione Sardegna, con tesi dal titolo The Tumult of  Mexico in 1624. Perceptions of  Authority 
in the Iberian Atlantic, circa 1620-1650; un master di Archivistica di I Livello, presso l’Università Carlos III di Madrid, 
che dimostrano un solido percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, corroborati da ricerche in archivio svolte all’estero 
sul mondo iberico, seppur non pertinenti con il settore disciplinare. Infatti il candidato ha svolto attività in alcuni 
istituti stranieri assai prestigiosi, fra i quali il Centre d’Histoire Judiciaire dell’Università di Lille e il Max-Planck 
Institut di storia del diritto di Francoforte per studiare i testi giuridici a stampa dell’Età moderna. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari relativi alla storia dei testi giuridici dell’età moderna e ha svolto attività 
didattica a livello scolastico, oltre che in ambito accademico in discipline non pedagogiche. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano di buona qualità e 
pregevoli le sedi di pubblicazione, ma non risultano congruenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del 
bando. 
La consistenza complessiva è discreta. Alcune delle n. 12 pubblicazioni presentate dal candidato sono pubblicati su 
riviste internazionali scientifiche di area 11. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è apprezzabile e notevole la sua qualifica nel campo della storia moderna, ma non dimostra familiarità 
con l’ambito della storia della pedagogia né con quelli dell’archivistica scolastica locale, richiesti dal bando. 
 
 
Giudizio della prof.ssa Daria Lucia Gabusi 
 
La candidata dott.ssa Angela Vincenza Ballone ha ottenuto la Laurea in Scienze politiche nel 2001 presso 
l’Università degli studi di Sassari; il Dottorato di ricerca nel 2012 all’Università di Liverpool (dichiarato 
equipollente dal MUR), con la tesi “The Tumult of Mexico in 1624. Perceptions of Authority in the Iberian Atlantic, circa 
1620-1650”: titoli che dimostrano un solido percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, ma scarsamente pertinenti con il settore scientifico-
disciplinare oggetto del bando. La candidata, infatti, ha svolto attività scientifica di ricerca quasi esclusivamente 
nell’ambito della storia coloniale e giuridica latino-americana e americana, risultando vincitrice di assegni di ricerca 
e borse post-dottorato presso prestigiose istituzioni: la Scuola Normale Superiore di Pisa, il Max-Planck-Institut di 
Francoforte sul Meno, l’Istituto Storico Germanico di Roma, l’Università di Paris-Nanterre, l’Università di Lille e, 
infine, la Brown University di Providence. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale, ma non ha svolto attività didattica 
a livello universitario in ambito pedagogico. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse non risultano congruenti con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. Alcuni (2) dei 12 lavori presentati dalla candidata sono pubblicati su riviste 
internazionali scientifiche riconosciute per l’area 11. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata è complessivamente buono ma non soddisfa i requisiti richiesti. 
 
 
Giudizio della prof.ssa Luana Salvarani 
 
La candidata dott.ssa Angela Vincenza Ballone ha ottenuto il dottorato presso l’Università di Liverpool (UK) con 
la tesi “The Tumult of  Mexico in 1624. Perceptions of  Authority in the Iberian Atlantic, circa 1620-1650”, dimostrando un 
solido percorso formativo in ambito storico. 
Il percorso è proseguito attraverso borse post-dottorato e assegni di ricerca presso importanti istituzioni 
internazionali, in ambito di storia latino-americana e storia giuridica. Ha inoltre ricevuto un incarico di ricercatore 
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associato (2019) presso il centro di ricerca Empires, Sociétés, Nations, Amériques – Mondes Américains 
dell’Università di Paris Nanterre. 
In ambito archivistico, ha ottenuto una borsa di studio per la frequenza di un master di Archivistica di I livello 
(annuale) presso Università Carlos III di Madrid. 
Ha presentato relazioni a numerosi convegni e seminari internazionali e svolto attività didattica in ambito 
accademico, sempre nell’ambito della storia moderna e in rapporto ai propri esiti di ricerca.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano solo parzialmente 
congruenti con il settore oggetto del bando, in quanto dimostrano un sicuro possesso del metodo storico ma 
nessuna rilevante applicazione nell’ambito della storia della scuola e dell’educazione. 
La consistenza complessiva è discreta. I lavori risultano pubblicati in sedi di diverso livello, alcune prestigiose 
(Brill), altre di minore impegno (sono presenti due interventi su blog accademici); nessuna rivista è tra quelle 
classificate di classe A per l’ambito 11/D1. 
Considerando i titoli accademici presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è 
positivo per quanto riguarda la formazione storico-specialistica, senza che però sia possibile evincere una reale 
familiarità con gli ambiti di ricerca oggetto del bando. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione 
 
La candidata dott.ssa Angela Vincenza Ballone si è laureata in Scienze politiche nel 2001 presso l’Università degli 
studi di Sassari e ha ottenuto nel 2021 il Dottorato (poi dichiarato equipollente dal MUR) presso l’Università di 
Liverpool (UK), finanziato dal programma Master & Back 2007 della Regione Sardegna, con la tesi “The Tumult of  
Mexico in 1624. Perceptions of  Authority in the Iberian Atlantic, circa 1620-1650”, dimostrando un solido percorso 
formativo in ambito storico. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, corroborati da ricerche d’archivio svolte all’estero 
relativamente alla storia latino-americana e alla storia giuridica, tuttavia non pertinenti con il settore scientifico-
disciplinare oggetto del bando. 
La candidata ha svolto attività di ricerca, tramite borse post-dottorato e assegni di ricerca, presso importanti istituti 
internazionali, fra i quali il Centre d’Histoire Judiciaire dell’Università di Lille e il Max-Planck Institut di storia del 
diritto di Francoforte per studiare i testi giuridici a stampa dell’Età moderna. 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. 
In ambito archivistico, ha ottenuto una borsa di studio per la frequenza di un master di Archivistica di I livello 
(annuale) presso l’Università Carlos III di Madrid. 
Ha presentato i risultati delle sue ricerche di storia ibero-americana e di storia del diritto e della circolazione di testi 
giuridici in età moderna, confrontandosi con un arco cronologico che spazia dal XVII al XIX secolo, a convegni e 
seminari in Italia e all’estero. Ha svolto attività didattica a livello scolastico, oltre che in ambito accademico ma in 
discipline non pedagogiche. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano di buona qualità e 
testimoniano un sicuro possesso del metodo storico e della riflessione storiografica relativamente al suo ambito di 
studio, ma non sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è discreta. I lavori risultano pubblicati in sedi di diverso livello, alcune prestigiose 
(Brill), altre di minore impegno (sono presenti due interventi su blog accademici); 2 dei 12 lavori presentati dalla 
candidata sono pubblicati su riviste internazionali scientifiche riconosciute per l’area 11, ma nessuna rivista è tra 
quelle classificate di classe A per l’ambito 11/D1. 
Considerando i titoli accademici presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è 
apprezzabile per quanto riguarda la formazione storico-specialistica, senza che però sia possibile evincere una reale 
familiarità con gli ambiti di ricerca pedagogici e storico-educativi oggetto del bando. 
 
 
2) Candidato dott. Federico Piseri 
 
 
Giudizio della prof.ssa Dorena Caroli 
 
Il candidato dott. Federico Piseri ha conseguito la Laurea in Storia, Università degli Studi di Milano, discutendo la 
tesi dal titolo: Indicizzazione digitale del Bilancio dello Stato sforzesco: corte e musica di corte nella Milano di Francesco Sforza 
(2006); il Dottorato di Ricerca in Storia Medievale, Università degli Studi di Milano (Scuola di Dottorato Humanae 
Litterae), discutendo la tesi Pro necessitatibus nostris. Lo Stato sforzesco, gli operatori economici delle città del dominio e i 
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prestatori esterni; ha frequentato la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di 
Milano, dimostrando un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello. Infatti il candidato ha collaborato a un progetto 
nazionale di ricerca e ha effettuato censimenti di archivi, che ha accompagnato con lo studio delle tecnologie 
didattiche. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari rilevanti e coerenti con il settore richiesto e ha svolto attività didattica a 
livello universitario in ambito pedagogico. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano assai originali e coerenti con 
il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Diversi dei 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste di 
fascia A per il settore 11/D1. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è ottimo anche dal punto di vista della pertinenza delle sue competenze in relazione alle specifiche 
funzioni richieste dal bando. 
 
 
Giudizio della prof.ssa Daria Lucia Gabusi 
 
Il candidato dott. Federico Piseri ha ottenuto la Laurea in Storia nel 2006 presso l’Università degli Studi di Milano 
e il Dottorato in Storia Medievale nel 2010 presso l’Università degli Studi di Milano, titoli che dimostrano un 
solido percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello: il candidato – oltre ad avere svolto attività di 
indicizzazione, catalogazione, progettazione di database, organizzazione di mostre documentarie – ha svolto 
attività di ricerca nell’ambito della storia dell’educazione in età moderna, di storia dell’istruzione e della scuola in 
età contemporanea, anche nel periodo in cui è stato assegnista di ricerca presso l’università degli studi di Sassari, 
nell’ambito del PRIN Istruzione e sviluppo nel sud Italia dall’Unità all’età giolittiana (1861-1914).  
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale coerenti con il settore a bando; ha 
svolto attività didattica a livello universitario in ambito pedagogico. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il settore 
scientifico-disciplinare oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Alcuni (4) dei 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati su riviste 
scientifiche nazionali di fascia A per il settore 11/D1. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, nonché 
l’esperienza archivistica sul territorio sardo, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
Giudizio della prof.ssa Luana Salvarani 
 
Il candidato dott. Federico Piseri ha ottenuto il Dottorato in Storia Medievale nel 2010 presso l’Università degli 
studi di Milano, dimostrando un solido percorso formativo in ambito storico. 
Il percorso è proseguito sia in ambito archivistico, con la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 
dell’Archivio di Stato di Milano nel biennio 2011-2013, sia in ambito storico-educativo. fruendo di un assegno di  
ricerca presso l’Università di Sassari nell’ambito del PRIN 2017 (2020-2022). 
Ha inoltre partecipato al Progetto ERC The Early Modern Book Trade (2020-2021). 
Ha partecipato a numerosi convegni e seminari nazionali e internazionali, presentando relazioni in grande 
prevalenza di ambito storico-educativo e svolto attività didattica accademica in ambito pedagogico. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano pienamente congruenti con 
il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando e indagano fonti e ambiti raramente esplorati dal punto di vista 
della storia dell’educazione. 
La consistenza complessiva è ottima. Diversi dei lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste di 
fascia A per il settore 11/D1. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è pienamente positivo. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione 
 
Il candidato dott. Federico Piseri presenta un ottimo percorso formativo, adeguato allo svolgimento delle 
funzioni inerenti all’attività di ricerca del progetto descritto nel bando: ha conseguito la Laurea in Storia, 



9 
 

Università degli Studi di Milano e il Dottorato di Ricerca in Storia Medievale, Università degli Studi di 
Milano (Scuola di Dottorato “Humanae Litterae”); ha frequentato la Scuola di Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica di Milano. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello e dimostrano sia competenze archivistiche  
sia il possesso degli strumenti delle digital humanities, rivelando un’adeguata conoscenza ed esperienza anche 
nel campo degli archivi sardi e del loro stato di conservazione. I lavori presentati a convegni e seminari 
sono di livello elevato e, pur denotando una specializzazione nel settore della storia dell’educazione in età 
moderna, dimostra di essere in grado di attingere a diversi corpus documentari e di sapersi confrontare 
anche con altri periodi e tematiche storico-educative. Ha altresì svolto attività didattica a livello 
universitario in ambito pedagogico. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano del tutto congruenti con il settore 
scientifico-disciplinare oggetto del bando, la consistenza complessiva è ottima e continua nel periodo di 
riferimento; le sedi di pubblicazione, italiane e straniere, dei 12 lavori presentati sono pertinenti con il 
settore scientifico-disciplinare richiesto e dimostrano anche una pluralità di approcci e interessi scientifici. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati nonché le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è ampiamente positivo e le sue competenze sono del tutto congrue con le specifiche 
funzioni richieste dal bando. 
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