
 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno ricerca di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del seguente 
progetto di ricerca: “Fonti doganali, mercantili e statutarie per lo studio della rete commerciale della Sardegna tardo-medievale (XIV-XV 
secolo)” 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” finanziato dal Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e 
della Formazione per un importo complessivo di € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00) a gravare sui fondi del finanziamento MIUR nell’ambito del  
“PRIN 2017 settore SH6 Linea A” per il progetto dal titolo: “LOCGLOB The local connectivity in an age of  global intensification: infrastructural 
networks, production and trading areas in late-medieval Italy (1280-1500)”, codice Ugov: “PRIN2017SIMBULA”, CUP: “J54I19003840001”, 
responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è la Prof.ssa Pinuccia Franca SIMBULA bandita con D. R. n. 1145, prot. n. 38449 del 26/03/2021, 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. ALIAS Fabrizio 
 

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). 
7 saggi su riviste e/o capitoli di libro….. punti 7  

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, 

7 





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) 
 
borsa di studio per il dottorato di ricerca svolta presso Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari, dal 2/01/2006 
al 1/01/2009……punti 3 
assegno di ricerca presso Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari, dal 2/11/2012 al 1/06/2012 …..punti 1,6 
borsa di ricerca Regione Autonoma della Sardegna presso Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari, dal 
15/01/2010 al 14/01/2012 …..punti 2 
borsa di ricerca Generalitat de Catalunya, dal 1/12/2016 al 31/03/2017……punti 0 

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 contributi): 13…..punti 6,5 

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: 33 

 
 
 



candidato: dott.  BETTARINI Francesco  
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca:  
2009 Du complots aux affaires: ser Benedetto degli Schieri de Prato (1382-1430), marchand-notaire a Raguse    

fino a un max. di pt. 20       

 

15 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare numero e tipologia dei lavori). 
3 monografie…..punti 9 
2 articoli su rivista di fascia A…..punti 3 
7 saggi su altre riviste o capitoli di libro….punti 7  

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.) 

10 

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) 
 
borsa di studio presso Centro Vittore Branca, Venezia dal 14/06/2010 al 14/12/2010……punti 0,5 
assegno di ricerca presso Università Ca’ Foscari Venezia dal 15/05/2019 al 14/05/2020…..punti 1 
research fellow presso University of Chicago dal 1/06/2014 al 30/06/2018…..punti 4 
sessional lecturer presso University of Reading dal 18/06/2012 al 18/12/2012……punti 0,5 
assegno di ricerca presso Università di Udine….punti 0 

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) 
Diploma Scuola Archivistica, Diplomatica e Paleografia (biennale)…….punti 2  

fino a un max. di pt. 2 

(0,5 punti per ogni 

periodo di 6 mesi di 

attività pertinente 

svolta) 

2 



e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di contributi): 34….punti 17 

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).   
Student tutor presso Georgetown University in Florence dal 1/04/2011 al 1/02/2012…..punti 0,5 
Collaboratore esterno Centro di Studi sul Classicismo dal 1/06/2009 al 31/03/2010…… punti 0,5  
Collaboratore esterno Università Ca’ Foscari Venezia dal 1/09/2018 al 28/02/2019….. punti 0  
Collaboratore esterno Università Ca’ Foscari Venezia dal 1/08/2020 al 30/09/2020…..punti 0  

fino a un max. di pt.  2 

(0,5 punti per ogni 
periodo di 6 mesi di 
attività pertinente 
svolta) 

1 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 34 

 
 
candidato: dott.ssa MACCIONI Elena 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
2017 Il consolato del mare di Barcellona: tribunale e corporazione di mercanti (1394-1462)  

fino a un max. di 10 pt.  

 

15 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare numero e tipologia dei lavori).  
1 monografia…..punti 3 
2 articoli su rivista di fascia A…..punti 3 
5 saggi su altre riviste o capitoli di libro….punti 5 
18 altre pubblicazioni……punti 4,5 

fino a un max. di 10 pt. 

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, 

10 



recensione, rassegna, 

scheda bibliografica, 

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) 
borsa di ricerca Institut d’Estudis Catalans dal maggio 2020 al marzo 2021…..(10 mesi) punti 0,5 per 6 mesi 
borsa di ricerca presso Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali Università di Cagliari dal 1/07/2019 al 
30/06/2020….punti 1 
borsa di ricerca Facoltà di Studi Umanistici Università di Cagliari dal 9/10/2017 al 8/08/2018 (10 mesi)…punti 0,5 
per 6 mesi 
borsa di ricerca presso l’Istituto Italiano per gli Studi Storici Benedetto Croce di Napoli dal 1/12/2012 al 
31/11/2013….punti 1 
mesi otto di borse residui….punti 0,5  

fino a un max. di pt. 4 

(0,5 punti per ogni 
periodo di 6 mesi di 
attività pertinente 
svolta) 

3,5 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d) 
Diploma Scuola Archivistica, Diplomatica e Paleografia (biennale)…….punti 2 

fino a un max. di pt. 2 

(0,5 punti per ogni 

periodo di 6 mesi di 

attività pertinente 

svolta) 

2 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di contributi): 12…..punti 6 

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) 

Contratto di tutorato didattico Università di Cagliari dal 21/11/2019 al 19/12/2019…..punti 0 

Contratto di tutorato didattico Università di Cagliari dal dicembre 2018 al febbraio 2019....punti 0 

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: 
32,5 

 



 
 
Sassari, 16/04/2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Prof. Alessandro Soddu                                  ________(FIRMA)______________ 
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