
 

 
 
 
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 2 al verbale n. 2 
(Riepilogo del punteggio assegnato ai titoli professionali e accademici – punteggio della prova orale e giudizio complessivo) 

                             
 

 

 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. ALIAS Fabrizio 

Punteggio titoli professionali e accademici: 33  

Punteggio assegnato per il colloquio: 57 

Totale: 90   

 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: il candidato mostra una sicura e approfondita conoscenza delle fonti 

archivistiche italiane e catalano-aragonesi, proponendo una linea di approfondimento pienamente coerente con gli obiettivi del progetto LOCGLOB.  

 





 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. BETTARINI Francesco 

Punteggio titoli professionali e accademici: 34  

Punteggio assegnato per il colloquio: 51 

Totale: 85   

 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: il candidato dimostra una profonda conoscenza del materiale archivistico di 

ambito adriatico e toscano. Sulla base della sua esperienza relativa alla struttura documentaria notarile veneta, propone in chiave comparatistica l’esame di 

quella savonese e barcellonese che potrebbe fornire interessanti chiavi di lettura della realtà economica sarda nel contesto tirrenico. 

 
Sassari, 22 aprile 2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Prof. Alessandro SODDU            ________(FIRMA)______________ 
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