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Verbale n. 2 
 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A2 

PRESSO IL CORSO DI STUDIO IN STUDI UMANISTICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI NICCOLO’ CUSANO – TELEMATICA ROMA BANDITA CON D.R. N. 2155 E 

PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 27.10.2020 

 

Il giorno 4 febbraio alle ore 17.30, in modalità a distanza (GMeet), si insedia il Comitato 

per la selezione di cui all’oggetto, nominato con D.R. n. 2185  e composto da: 

 

Prof. ssa Marina Formica, Presidente 

Prof. Rolando Minuti 

Prof. Renzo Sabbatini 

Prof. ssa Patrizia Delpiano, Segretaria 

 

Il Comitato risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida.  

 

Il Comitato, sulla base dei criteri di valutazione, procede alla disamina del curriculum, delle 

pubblicazioni e dei titoli presentati dal Candidato, per il quale si procede all’elaborazione 

di un giudizio collegiale in base ai criteri stabiliti. Ciascun commissario ha già fatto un primo 

esame a titolo individuale di tutta la documentazione presentata dai candidati. 

 

CANDIDATO: ALONGE Guillaume 

PUBBLICAZIONI 
 
Il Candidato presenta per la valutazione le seguenti dodici pubblicazioni. 
 

1. Ambasciatori. Politica e diplomazia nella Venezia del Rinascimento, Roma, 
Donzelli, 2019 

2. Évangélismes croisés. L’entre-deux confessionnel en France et en Italie au XVIe 
siècle, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2020  
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3. Condottiero, cardinale, eretico. Federico Fregoso nella crisi politica e religiosa del 
Cinquecento, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2017 

4. con R. Ruggiero (a cura di), Relations diplomatiques franco-italiennes dans 
l’Europe de la première modernité. Communication politique et circulation des 
savoirs, Lecce, Pensa Multimedia (include introduzione e un articolo di Alonge) 

5. Evangelismo ed eterodossia nella diplomazia franco-turca di Francesco I, in 
«Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerannée, modernes et 
contemporaines», n°129/2, 2017, pp. 433-444 

6. Poesia ed evangelismo tra Italia e Francia: Luigi Alamanni, Antonio Caracciolo e 
Antonio Brucioli, in «Italique», 2019, pp. 139-180 

7. con M. Camaioni, Potere femminile e governo della religione nel Cinquecento. 
Margherita Paleologo duchessa di Mantova (1510-66), in «Rivista Storica italiana», 
2017, vol. 129, pp. 369-416  

8. Su Margherita di Navarra e l’evangelismo francese, in «Rivista Storica italiana», 
2015, n°127, n°2, pp. 532-51  

9. Biographie et autobiographie dans le Livre du Courtisan de Baldassare Castiglione, 
in L’Atelier du Centre de recherches historiques (CRH/EHESS) [En ligne], 21, luglio 
2019; http://journals.openedition.org/acrh/10209  

10. Dalla carità all’eresia: Il Divino Amore e il dissenso religioso nell’Italia del primo 
Cinquecento, in «Rinascimento», 2014, n°54, pp. 187-210  

11. Ludovico di Canossa, l’evangelismo francese e la riforma gibertina, in «Rivista 
Storica italiana», 2014, vol. CXXVI, n°1, pp. 5-54 

12. Il testamento di Ottaviano Fregoso: l’eredità politica e religiosa tra la rivolta 
popolare e il dominio di Andrea Doria, in «Società e Storia», 2013, n°142, pp. 
617-647 

 
 

CURRICULUM 
 
1. Attività didattica svolta 

 
Il Candidato ha svolto 468 ore di didattica presso l’Université de Neuchâtel, l’Université 
Paris Diderot e l’Université de Aix-Marseille nel periodo 2015-2019 così distribuite: 
Settembre 2018-agosto 2019: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
(ATER), Université de Aix-Marseille.  Corso magistrale, Expériences politiques: régimes, 
contestations, révolutions (Storia moderna, XVI-XVIII), studenti del secondo anno laurea 
triennale (28 ore) 
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Gennaio-Aprile 2019: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), 
Université de -Marseille. Corso seminariale, Histoire culturelle de l'Europe moderne (Storia 
culturale dell’Europa moderna), studenti del primo anno laurea triennale (4 ore)  
Settembre 2018-agosto 2019: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
(ATER), Université de Aix-Marseille.  Corso magistrale, Histoire des sociétés de l'Europe 
moderne (Storia moderna, XVI-XVIII), studenti del terzo anno laurea triennale (24 ore) 
Settembre 2018-agosto 2019: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
(ATER), Université de Aix-Marseille. Corso magistrale, Europe et Islam à l'époque 
moderne (Storia moderna, XVI-XVIII), studenti del terzo anno laurea triennale (24 ore) 
Settembre 2018-agosto 2019: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
(ATER), Université de Aix-Marseille. Corso magistrale, Histoire sociale et culturelle des 
arts dans l’Europe moderne (Storia moderna, XVI-XVIII), studenti del terzo anno laurea 
triennale (24 ore) 
Settembre 2018-agosto 2019: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
(ATER), Université de Aix-Marseille. Corso seminariale, Histoire politique de l’Europe 
moderne (Storia moderna, XVI-XVIII), studenti del primo anno laurea triennale (30 ore) 
Settembre 2018-agosto 2019: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
(ATER), Université de Aix-Marseille. Corso seminariale, Histoire de la famille et de la 
parenté à l’époque moderne (Storia moderna, XVI-XVIII), studenti del secondo anno laurea 
triennale (12 ore) 
Settembre 2017-agosto 2018: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
(ATER), Université de Aix-Marseille. Corso magistrale, Histoire de la France à l’époque 
moderne (XVIe-XVIIIe siècles) (Storia della Francia in età moderna, XVI-XVIII), studenti 
del primo anno laurea triennale (18 ore) 
Settembre 2017-agosto 2018: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
(ATER), Université de Aix-Marseille. Corso seminariale, Histoire de la France à l’époque 
moderne (XVIe-XVIIIe siècles) (Storia della Francia in età moderna, XVI-XVIII), studenti 
del primo anno laurea triennale (48 ore) 
Settembre 2017-agosto 2018: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
(ATER), Université de Aix-Marseille. Corso seminariale, Méthodologie de l’Histoire 
(Metodologia storia moderna e contemporanea), studenti del primo anno laurea triennale 
(36 ore) 
Settembre 2017-agosto 2018: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
(ATER), Université de Aix-Marseille.  Corso magistrale, De l’Ancien régime à la Révolution 
française (Dall’Antico regime alla Rivoluzione francese), studenti del secondo anno laurea 
triennale (48 ore) 
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Settembre 2017-agosto 2018: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
(ATER), Université de Aix-Marseille. Corso magistrale per via telematica per la formazione 
a distanza, De l’Ancien régime à la Révolution française (Dall’Antico regime alla 
Rivoluzione francese), studenti del secondo anno laurea triennale (48 ore) 
2016-2017: Incarico di insegnamento (Chargé d’enseignement) all’Université de 
Neuchâtel (Svizzera), Institut d’Histoire. Corso seminariale, studenti secondo anno laurea 
triennale: «Le renouveau du catholicisme (XVIe-XVIIe siècles)» (28 ore) 
2016-2017: Incarico di insegnamento (Chargé d’enseignement) all’Université Paris 
Diderot, Paris VII (Francia). Corso seminariale, studenti del primo anno di laurea triennale: 
« Les renaissances » (40 ore) 
2015-2016: Incarico d'insegnamento (Chargé d’enseignement) all’Université de Neuchâtel 
(Svizzera), Institut d’Histoire: Corso seminariale, studenti del secondo anno laurea 
triennale: «Martin Luther et la crise religieuse du XVIe siècle» (Martin Lutero e la crisi 
religiosa del Cinquecento) (28 ore) 
2015-2016: Incarico d'insegnamento (Chargé d’enseignement) all’Université de Neuchâtel 
(Svizzera), Institut d’Histoire: Corso seminariale, studenti del secondo anno triennale: «Les 
Guerres d’Italie» (Guerre d’Italia) (28 ore) 

 
2 Servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca 

 
Post dottorando triennale presso l’Università di Neuchâtel (Svi), dal 2019  
Vincitore di una borsa di studio annuale della Società di Studi Valdesi, 2019-2020  
«Attaché temporaire d’enseignement et de recherche» (ATER), Università di Aix-Marseille, 
2018-2019  
«Attaché temporaire d’enseignement et de recherche» (ATER), Università di Aix-Marseille, 
2017-2018  
Assegno di ricerca annuale, Scuola Normale Superiore (Pisa, Firenze), titolo Riforma 
italiana e rapporti con la cultura religiosa francese del primo Cinquecento, dal 28-12-2015 
al 27-12-2016 
Borsa «Georges et Pierre Regard» per un soggiorno di un mese presso l’Institut d’Histoire 
de la Réformation de Genève, titolo Evangelismi incrociati tra Italia e Francia, dal 01-05-
2015 al 31-05-2015 
Borsa semestrale di post-dottorato, Scuola Normale Superiore (Pisa, Firenze), titolo 
Evangelismo francese e riforma italiana, il cardinal Federico Fregoso (1480-1541), dal 01-
01-2015 al 30-06-2015  
Borsa trimestrale di post dottorato, Fondazione Giorgio Cini (Venezia), titolo Ludovico di 
Canossa, ambasciatore del re di Francia a Venezia, dal 29-09-2014 al 29-12-2014  
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Borsa post dottorato, annuale, Fondazione Luigi Einaudi di Torino, Ambasciatori 
evangelici: Ludovico di Canossa e l'ambasciata di Francia a Venezia nel primo 
Cinquecento, dal 01-09-2013 al 31-07-2014  
Borsa mensile di soggiorno, Ecole Française de Rome, dal 01-10-2012 al 31-10-2012  
Borsa mensile di soggiorno, Ecole Française de Rome, dal 01-10-2011 al 31-10-2011 
Vincitore di una borsa di dottorato di 3 anni in «Società europea e vita internazionale 
nell'età moderna e contemporanea» presso l’Università Statale di Milano, 2009 
 
Borsista della Società di Studi valdesi per la partecipazione al convegno di studi «Giovanni 
Calvino e la Riforma in Italia. Influenze e conflitti» (XLIX Convegno di Studi sulla Riforma 
e sui movimenti religiosi in Italia), Torre Pellice, 4-6 settembre 2009 

 
 

3 Titolo di Dottore di ricerca e possesso dell’Abilitazione scientifica 
nazionale 

 
Dottorato di ricerca in Storia all’interno del programma di dottorato europeo «Europe and 
the Invention of Modernity»; borsista presso l’Istituto di Scienze Umane e Sociali / Scuola 
Normale Superiore, in cotutela con l’Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi, 2010-
2013 
 
Abilitazione a professore di seconda fascia in Storia moderna, 11/A2, M-STO/02, 2017-
2023 

 
Qualification aux fonctions de maître de conférence en section 22: Histoire et civilisations: 
histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain; de l'art; de la musique 
(Abilitazione all’insegnamento universitario in Francia in Storia e civiltà moderna e 
contemporanea), 2014 e 2018 

 
 
4 Partecipazione o coordinamento di gruppi di ricerca 

 
Collaborazione scientifica al progetto di ricerca finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero 
(FNS), Républicanismes méridionaux (espaces italophones, francophones et 
hispanophones). Transferts, réseaux, enjeux, concepts, dal 29-04-2019, in corso 
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Partecipazione al gruppo di ricerca del laboratorio TELEMMe (Aix-en-Provence): axe 1.2. 
del quadriennale in corso: «DesAncrages: appartenances, mobilités, conflits du Moyen 
Âge à nos jours», dal novembre 2017, in corso 
 
Collaborazione scientifica al progetto di ricerca finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero 
(FNS), Réformation et votations, dal 01-01-2016 al 30-04-2016 
 

5 Presentazioni a convegni e seminari 
 
Si rileva la partecipazione a trentadue convegni nazionali e internazionali tra il 2011 e il 
2019, in un caso in qualità di co-organizzatore. 

 
 

Giudizio collegiale 

 
Il Candidato, in possesso del titolo di Dottorato e dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
come professore di seconda fascia di Storia moderna in Italia e dell’analoga abilitazione 
per le università francesi, presenta un profilo caratterizzato da un’ottima qualità della 
ricerca, prevalentemente orientata a temi a studi di storia religiosa, politica e culturale della 
prima età moderna.   Si rileva l’esperienza maturata dal Candidato attraverso assegni e 
borse di ricerca finanziati da atenei e altri importanti istituti di ricerca nazionali e 
internazionali. L’attività didattica universitaria, svolta in Francia con numerosi incarichi di 
insegnamento, è ottima. Ottima è la partecipazione a convegni e seminari nazionali e 
internazionali. Le pubblicazioni del Candidato (tre monografie; una co-curatela con 
capitolo; otto articoli su riviste altamente qualificate) appaiono segnate da elevata 
originalità e rigore metodologico. Congruenti con i temi relativi al settore scientifico-
disciplinare della Storia moderna, sono inoltre continue sul piano temporale e di notevole 
rilevanza per quanto riguarda le sedi editoriali. 
Il Comitato rileva l’ottima qualità complessiva del profilo del Candidato, non pienamente 
congruente tuttavia con la tipologia di impegno previsto dal bando. 
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CANDIDATO: CASSIANI Gennaro 

PUBBLICAZIONI 

Il Candidato presenta per la valutazione le seguenti dodici pubblicazioni. 

 

1. «Bene, hora piglio ardire a nome d’Idio». Una lettera inedita di Tommaso Bozio a 
Ludovico Gonzaga a seguito del bando dei gesuiti dalla Francia (1595), in “Nuova 
Rivista Storica”, CIV (2020), pp. 265-279  

2. L’alleanza tra la Congregazione dell’Oratorio ed Enrico IV. La testimonianza inedita 
dell’abate Jean Du Bois, in “Rivista di Storia e Letteratura religiosa”, LV (2019) pp. 
333-360  

3. L’affresco della volta della Cappella Borghese in S. Maria Maggiore (Roma). Il 
laboratorio progettuale dei fratelli Bozio, in “Revue d’Histoire ecclésiastique”, 114 
(2019), pp. 751-778  

4. Tommaso Bozio e i primi Lincei. Relazioni – Condivisioni – Influssi, in “Rivista 
Storica Italiana”, CXXX (2018), pp. 790-827  

5. Gaetano Thiene tra Battista da Crema e Gian Pietro Carafa. Note su un libro 
recente, in “Rivista di Storia della Chiesa in Italia”, LXXI (2017), pp. 447-458 

6. Eclissi e rinascita del Rex Christianissimus nell’epistolario dell’oratoriano Tommaso 
Bozio con il duca di Nevers ritrovato a Parigi, in “Rivista di Storia e Letteratura 
religiosa”, LII (2016), pp. 241-258 

7. I padri della Vallicella, i loro libri e l’inquisitio della Congregazione dell’Indice tra gli 
Ordini religiosi in Italia, in Congregazione dell’Oratorio, a cura di E. Caldelli – G. 
Cassiani, in Libri e biblioteche degli Ordini religiosi in Italia alla fine del secolo XVI, 
3, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2015, pp. 109-136 

8. «Il nostro re, e sua christianissima maestà». Novità su Tommaso Bozio dinanzi 
all’istanza di riconciliazione di Enrico IV, in “Rivista di Storia della Chiesa in Italia”, 
LXVIII (2014), pp. 387-410 

9. Il «Socrate cristiano». Saggio su Filippo Neri (1515-1595). Pisa, Il Campano, 2009 
(stampa 2010) 

10. «Adesso mi acconcio bene». La “dissimulatio” ascetica di Filippo Neri, in “Rivista di 
Storia e Letteratura religiosa”, XLV (2009), pp. 283-310  

11. Padre Filippo e le “Indie”. Alle radici del progetto missionario dell'Oratorio, in 
“Rivista di storia della Chiesa in Italia”, LXII, 2008, pp. 47-80 
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12. I visitatori dei poveri. Storia della Società di S. Vincenzo de’ Paoli a Roma, I: 
L’epoca pontificia (1836-1870), Bologna, il Mulino, 2003 

 

CURRICULUM 

 

1. Attività didattica svolta 

Il Candidato ha svolto 239 ore dichiarate presso l’Università del Molise e un numero 
imprecisato di ore presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano e l’Università della 
Calabria così distribuite: 
 
a.a. 2020-2021: AUBG (American University in Bulgaria). “Guest lecturer”. Seminario 
Maggio 2020 – due seminari svolti per via telematica sulla piattaforma d’Ateneo 
“Blackboard”; tema: “Natura, medicina e profezia alla fine dei tempi. Intorno a Joannes 
Eck, cofondatore dell’Accademia dei Lincei (1579-1616)” 
a.a. 2019-2020: Seminario dottorandi – Università Cattolica del S. Cuore (Milano) – 
Dottorato di ricerca in “Scienze della Persona e della Formazione” 
a.a. 2018-2020: Attività seminariale presso il Dottorato di ricerca in “Scienze della persona 
e della formazione” -’Università Cattolica del S. Cuore (Milano) 
a.a. 2018-2019: due seminari per dottorandi presso l’Università Cattolica del S. Cuore 
(Milano). 
a.a. 2007-2008: cicli seminariali presso l’Università Cattolica del S. Cuore (Milano) e 
presso l’Università della Calabria 
a.a. 2005-2006 - a.a. 2000-2001: professore a contratto presso l’Università del Molise 
(sede di Campobasso e sede di Isernia), con incarichi di insegnamento di “Storia 
moderna”, “Storia degli antichi Stati d’Italia”, “Temi di Storia medievale e moderna”, “Storia 
medievale”. 
a.a. 2008-2009: due lezioni presso Università degli Studi della Calabria (Rende, Cs) 
a.a. 2006-2007: lezione dottorale presso l’Università Cattolica del S. Cuore (Milano) 
a.a. 2000-2002 – Incarico di insegnamento in qualità di Professore a contratto da parte 
dell'Università degli Studi del Molise  
a.a.1998-2002. Cultore della materia: Storia moderna presso Università Cattolica del S. 
Cuore (Piacenza, Milano)  
 

2. Servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca 
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Maggio 2016 – Settembre 2016: Università Cattolica del S. Cuore (Milano): Contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa finalizzato all’identificazione, schedatura/regesto 
e riproduzione digitale di fonti nell'Archivio storico dell'Eni [Roma/Pomezia] e nell’Archivio 
storico dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma 
a. a. 2007-2008: Università degli Studi del Molise – Assegno di ricerca (“La biblioteca di 
Filippo Neri”) 
Dicembre 2000 – Luglio 2001: Borsista presso Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” - C.I.B.I.T.  
Settembre 2000 – Dicembre 2000: Consorzio Biblioteche e Archivi Istituto Culturali di 
Roma (B.A.I.C.R.). Incarico di revisione ed editing dei testi contenuti nella banca-dati 
“Cultura Gastronomica Italiana” (XIV-XIX sec.). Direzione scientifica: Prof. T. Gregory 
Luglio 1996: Borsista Centro Internazionale di Studi “La Gerusalemme di S. Vivaldo” - 
Montaione (Firenze) 
Aprile 1996: Borsista - XVIII Corso di specializzazione in Storia Economica “F. Melis”. 
Aprile 1992 – Dicembre 2002: Borsista per attività di tutoraggio pro utenza Biblioteca e 
Archivio storico dell’Istituto Luigi Sturzo 
Settembre – Ottobre 1991: Borsista presso Istituto “Luigi Sturzo”, Caltagirone (Catania) 
 

3. Titolo di Dottore di ricerca e possesso dell’Abilitazione scientifica 

nazionale 

 

1998: Dottorato di ricerca in “Società, politica e religione nella formazione dell’Europa 
moderna” – X ciclo. Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli, 1 – Milano 
2018: Abilitazione Scientifica Nazionale – II Fascia. Settore concorsuale 11/A2, “Storia 
moderna” - Validità: dal 19/07/2018 al 19/07/2024 
2012: Abilitazione Scientifica Nazionale – II Fascia. Settore concorsuale 11/A2, “Storia 
moderna”. In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5287 (2017), ai sensi 
dell’annullamento dell’articolo 8, comma 5, D.P.R. n. 222/2011 disposto dal Consiglio di 
Stato - Validità: dal 14/01/2019, data di pubblicazione del risultato revisionato, al 
14/01/2025 

 
 

4. Partecipazione o coordinamento di gruppi di ricerca 
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Febbraio 2016 a oggi: The Premodern Diplomats 
Network(hiip://www.premoderndiplomats.org/ ) – Dr Bobby Anderson (Bath Spa University, 
UK) & dr. Anna Kalinowska (Polish Academy of Sciences, Poland) 
Marzo 2016 - Novembre 2015: Università Cattolica del S. Cuore (Milano). Selezione, 
edizione e commento critico di passi del Philagios di Federico Borromeo 
21-05-2011 / 21-05-2008: "Centro Universitario Cattolico” – CUC (Conferenza Episcopale 
Italiana, Roma): contratto triennale al progetto di ricerca “Roma, l’Italia e l’Europa nel 
pontificato di Giovanni Paolo II” 
a.a. 2007-2008: Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) “Istituzioni 
accademiche, modelli ideologici e culturali nella formazione delle élites e della leadership 
politica e sociale in Antico Regime (Unità: Università Cattolica del S. Cuore, Milano)  
2001-2002: Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) Le biblioteche degli ordini 
religiosi della riforma cattolica attraverso l'inchiesta della Congregazione dell'Indice (1598-
1603) (Unità: Università Cattolica del S. Cuore, Milano) 
01-01-2008 / 01-11-2001: Partecipazione alle attività delle Unità di ricerca coordinate dal 
Prof. Danilo Zardin, nell’ambito dei progetti annualmente finanziati dall’Università Cattolica 
del S. Cuore, Milano 
 

 

5. Presentazioni a convegni e seminari 

 

Si rileva la partecipazione a undici convegni nazionali e internazionali tra il 2011 e il 2018 

in qualità di relatore e l’impegno come co-organizzatore a tre congressi. 

 

Giudizio collegiale 

Il Candidato – in possesso del titolo di Dottorato e dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
come professore di seconda fascia di Storia moderna – presenta un profilo caratterizzato 
da una buona qualità della ricerca, prevalentemente orientata a temi a studi di storia 
religiosa e sociale dell’età moderna. Beneficiario di un assegno di ricerca e di borse di 
studio, il dott. Cassiani allega due monografie, una co-curatela con capitolo, nove tra 
articoli e saggi; lavori segnati da originalità, da buon rigore metodologico e da continuità 
sul piano temporale, nonché da rilevanza per sedi editoriali. L’attività didattica universitaria 
è buona, così come la partecipazione a convegni e seminari nazionali e internazionali. Le 
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questioni affrontate appaiono del tutto congruenti con i temi relativi al settore scientifico-
disciplinare e concorsuale della Storia moderna.  
Il Comitato rileva la buona qualità complessiva del profilo del Candidato, tuttavia 
limitatamente congruente con la tipologia di impegno richiesto dal bando. 
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CANDIDATO: CICERCHIA Andrea 

 
PUBBLICAZIONI 
 
Il Candidato presenta per la valutazione le seguenti dodici pubblicazioni. 
 

1. Inquisizione e Inquisizioni tra mito e realtà. Alcuni aspetti del dibattito europeo 
all’ombra della Repubblica romana del 1849, «Giornale di Storia», n. 31 (2019), 
pp. 19. 

2. L’ultima Inquisizione romana. Centro e periferia pontificia alla luce di una carriera 
inquisitoriale (1841-1850), «Le Carte e la Storia, Rivista di storia delle istituzioni», 
2/2019, pp. 51-64.  

3. «Arroscisce la penna di porli in carta». Criminalità e clero marchigiano nelle carte 
del tribunale dell’Auditor Camerae (secc. XVII-XVIII), in Giustizia ecclesiastica e 
società nelle Marche in età moderna, a cura di Vincenzo Lavenia e Diego Pedrini, 
Archivio di Stato di Ancona, Andrea Livi Editore, Fermo, 2018, pp. 211-234. 

4. Battesimi nascosti all’ombra del ghetto. Sant’Uffizio ed ebrei nello Stato pontificio 
della Restaurazione (1822-1825), «Cadernos de Estudos Sefarditas», 18/I (2018), 
pp. 99-122.  

5. «Uomini di zelo, prudenza e sufficiente dottrina». Los vicarios de la Inquisición 
Romana en el Estado de la Iglesia (siglos XVII-XVIII), «Lusitania Sacra» 36 
(Julho-Dezembro 2017), pp. 159-178.  

6. Las últimas Inquisiciones entre Europa y América. Un recorrido histórico y una 
reflexión comparativa, in Jaqueline Vassallo, Miguel Rodrigues Lourenço y 
Susana Bastos Mateus (Coords.) Inquisiciones. Dimensiones comparadas (siglos 
XVI-XIX), Editorial Brujas, CIECS-CONICET, Córdoba 2017, pp. 21-43. 

7. Il costo di una carica. Strategie familiari e politiche finanziarie tra Auditor Camerae 
e famiglia Borghese in alcuni documenti vaticani (1590-1591), «Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken (QFIAB)», 96, 2016, pp. 
308-344.  

8. I monasteri camaldolesi negli Archivi di Stato delle Marche e nell’archivio storico 
di Camaldoli. Analisi documentarie e percorsi di ricerca, in L’ordine camaldolese 
dal Medioevo all’età contemporanea nelle fonti degli archivi di Stato italiani, a cura 
di mons. Giuseppe M. Croce, Roma 2016, pp. 72-119.  

9. Giuristi al servizio del papa. Il Tribunale dell’auditor Camerae nella giustizia 
pontificia di età moderna, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 2016 
[Collectanea Archivi Vaticani 101], pp. 329 tav. 2.  



 

 
 

13 di 50 
 

10. Dalla Restaurazione alla fine dello Stato pontificio (1818-1870), in Storia della 
Chiesa riminese. Dalla Restaurazione ai nostri giorni, a cura di Piergiorgio Grassi, 
Guaraldi, Verucchio 2015 pp. 41-80. 

11. L’autunno dell’Inquisizione. Il tribunale pesarese tra Restaurazione e 
Risorgimento (1816-50), in Prescritto e proscritto. Religione e società nell’Italia 
moderna (secc. XVI-XIX), a cura di Andrea Cicerchia, Guido Dall’Olio, Matteo 
Duni, Carocci, Roma 2015, pp. 255-277.  

12. Inquisizione e controllo del dissenso ereticale a Rimini e nel suo territorio in età 
moderna, in Storia della Chiesa riminese. Dal Concilio di Trento all’età 
napoleonica, (vol. III), a cura di Samuele Giombi, Guaraldi, Verucchio 2013, pp. 
369-395. 

  
 
CURRICULUM 
 

1. Attività didattica svolta 
 

Anni accademici 2011/2012-2015/2016: Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto 
Marvelli” di Rimini-San Marino-Montefeltro, Contratto di docenza in Storia della Chiesa 
(XI-XVI secolo) nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze religiose SSD M-STO 
07 - STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE. 
 
Anni accademici 2008/2009-2010/2011: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
Collaborazione didattica con svolgimento di lezioni e seminari di metodologia e ricerca 
storica nell’ambito delle attività afferenti alla Cattedra di Storia Moderna. 
 
 
 

2. Servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca 
 
Dal 2017: ricercatore-collaboratore del Centro de Estudos de História Religiosa [CEHR], 
Universidade Católica Portuguesa [UCP] (Lisboa, Portugal). 
 
Dal 15 novembre 2019 al 29 febbraio 2020: Goethe Universität di Frankfurt am Main, 
Raccolta dati documentari presso l’Archivio Apostolico Vaticano, fondo Dataria Apostolica, 
nel contesto della ricerca Das Papsttum als polyzentrische Universalmonarchie, sotto il 
coordinamento della prof.ssa Birgit Hemich. 
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Dal 1° ottobre 2017 al 31 gennaio 2018: Goethe Universität di Frankfurt am Main, Raccolta 
dati documentari presso gli archivi vaticani nel contesto della ricerca Das Papsttum als 
polyzentrische Universalmonarchie, sotto il coordinamento della prof.ssa Birgit Hemich. 
 
Dal 4 novembre 2016 al 4 marzo 2017: Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 
Collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito della ricerca Una storia totale: Cagli 
nel XVII e XVIII secolo, sotto il coordinamento del prof. Guido Dall’Olio. 
 
Dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013: Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 
Assegno di ricerca progetto PRIN Politiche di laicizzazione. Indagini comparate fra Italia, 
Spagna, Francia e Portogallo (secc. XVIII-XX). Coordinatore nazionale: prof. Daniele 
Menozzi (Scuola Normale Superiore di Pisa), Coordinatori locali: proff. Guido Dall’Olio 
(Università di Urbino), Matteo Duni (Syracuse University of Florence).  
 
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012: Casa Generalizia Religiosi Ministri degli Infermi 
(Camilliani) di Roma, Raccolta dati ed elaborazione di un inventario dei documenti relativi 
all’Ordine conservati presso l’Archivio Apostolico Vaticano.  
 
Anno accademico 2010/2011: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Borsa di 
ricerca progetto PRIN Istituzioni e classi dirigenti nella Roma preunitaria, Coordinatore: 
prof.ssa Marina Formica. 
 
 
 

3. Titolo di Dottore di ricerca e possesso dell’Abilitazione scientifica 
nazionale 

 
Dottorato di ricerca in Storia politica e sociale dell’Europa Moderna e Contemporanea, 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, conseguito il 6 luglio 2010. Tesi: Giustizia 
di antico regime. Il tribunale criminale dell’Auditor Camerae (secc. XVI-XVII). Tutor: 
prof.ssa Marina Formica. 
 
Abilitazione a professore di seconda fascia in Storia moderna, 11/A2, M-STO/02, 
28.11.2017. 
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4. Partecipazione o coordinamento di gruppi di ricerca 
 

2019-2021: membro del progetto internazionale di ricerca Religiosidad nativa, idolatría e 
instituciones eclesiástica en los mundos ibéricos, época moderna, finanziato dal Programa 
de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) e coordinato a 
livello centrale dal prof. Gerardo Lara Cisneros e dal Instituto de Investigaciones Históricas 
de la Universidad Naciónal Autonoma de México (UNAM), Ciudad de México. 
 
Dal 2018 coordinatore e membro del gruppo di ricerca História das Inquisições ospitato 
presso il Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) della Universidade Católica 
Portuguesa (UCP). 
 
Dal 2017 membro del gruppo di ricerca Expansão Religiosa: Civilizações e Cultura, presso 
il CEHR, UCP, Lisboa. 
 
 

5. Presentazioni a convegni e seminari 
 
Si rileva la partecipazione a sedici convegni internazionali e a dieci convegni nazionali in 
qualità di relatore; in sei casi come co-organizzatore.  

 
 

Giudizio collegiale 
 

Il Candidato, in possesso del titolo di Dottorato e dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 

in Storia Moderna, presenta un buon percorso formativo che vanta significative esperienze 

di ricerca anche internazionali. È coordinatore e membro di alcuni gruppi di ricerca di storia 

religiosa e di storia dell’Inquisizione. Discreta è l'attività didattica, maturata con alcuni 

incarichi di insegnamento presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose. Buona è la 

partecipazione a convegni, anche in veste di organizzatore.  

La produzione scientifica presentata (una monografia, una co-curatela con saggio, 

dieci tra articoli e saggi) è incentrata su due filoni: alcuni temi generali legati alla storia 

sociale, istituzionale e giudiziaria dello Stato della Chiesa in età moderna, con particolare 

attenzione alla storia dell’Inquisizione; la politica ecclesiastica nelle Legazioni. La 

produzione del Candidato, per alcuni aspetti originale e metodologicamente rigorosa, è 
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congruente con il settore concorsuale e pubblicata in sedi abbastanza rilevanti; buone 

l’intensità e la continuità temporale.  

Il Comitato rileva la buona qualità complessiva del profilo scientifico del Candidato, tuttavia 

limitatamente congruente con la tipologia di impegno richiesto dal bando. 
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CANDIDATO: DELL’ORO Giorgio 

PUBBLICAZIONI 
 
Il Candidato presenta per la valutazione le seguenti dodici pubblicazioni. 
 

1. Carta e potere. La carta “lombarda” e l’Europa dagli Asburgo ai Savoia, Università 
del Piemonte Orientale - Gallo edizioni, Vercelli 2017 

2. Il pesce del Principe, il caviale del Vescovo. Pesci, pesca e commercio ittico nel 
Milanese, Booktime, Milano 2015 

3. Il Regio Economato. Il controllo statale sul clero nella Lombardia asburgica e nei 
domini sabaudi, Franco Angeli, Milano 2007 

4.  L’abate conte: Giovanni Ercole Gromo tra il Piemonte sabaudo e la Roma tardo 
barocca (1645- 1706), CUEM edizioni universitarie, Milano 2001 

5. Acque, pesci, pesca e vivai. Le risorse ittiche della pianura Padana dal Medioevo 
ad oggi, in Pesci e acque all’ombra della Leonessa. Sfruttamento e commercio delle 
risorse ittiche nel Bresciano (IX-XIX secc.), a cura di G. Dell’Oro, Archivio di Stato 
di Brescia, Brescia 2018, pp. 1-39. 

6.  Sale e cibo: trasporto, costi, consumo e uso, in Le vie del cibo (Italia settentrionale. 
XVI-XX secolo), a cura di M. Cavallera, S.A. Conca, A.B. Raviola, Carocci, Roma 
2019, pp. 65-81 

7. Carne rossa, carne bianca. Allevamenti e consumi in Italia settentrionale (XV-XIX 
secc.), in Le vie del cibo (Italia settentrionale. XVI-XX secolo), a cura di M. 
Cavallera, S.A. Conca, A.B. Raviola, Carocci, Roma 2019, pp. 65-81 [ma pp. 251-
264] 

8. Feudi ecclesiastici lombardo-piemontesi: tra istituzioni e prassi giuridica (secoli XV-
XVIII), in «Cheiron», 2016, 2, pp. 37-63 

9. Benefici ecclesiastici in Valsesia dal 1415 al 1714, in Storia della Valsesia in età 
moderna, a cura di E. Tortarolo, Gallo edizioni, Vercelli 2015, pp. 203-221 

10. Il Regio Economato dello Stato di Milano. Fonti e materiali, in «Società e storia», a. 
36, 142, 2013, pp. 743-774 

11. La grande riforma di Cristina di Borbone (1631-1663). Il conflitto per il controllo dei 
benefici ecclesiastici, in «Cristianesimo nella Storia», 33, 2012/3, pp. 795-844   

12. La lettera intorno a’ titoli d’onore. La nobiltà nei domini asburgici italiani (secoli 
XVIXVIII), in C. Berra (a cura di), La figura e l’opera di Francesco Quadrio, Sondrio 
2010, pp. 565-588.  
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CURRICULUM 

 
1. Attività didattica svolta 

 
Il Candidato ha svolto tenuto 120 ore di didattica presso l’Università degli Studi di Milano 
e di Parma nel periodo 2002-2020, così distribuite.  
 
2019-20 in corso: Professore a contratto in Storia politica e sociale dell'età moderna (SSD 
M-STO/02, Storia Moderna), presso l’Università degli Studi di Milano, corso di laurea in 
Scienze Politiche, 60 ore 
 
2002-2003,  Professore a contratto,  Storia Moderna (M-STO/02), Università degli Studi, 
Parma-Facoltà di Lettere e Filosofia, 30 ore 
 
2003-2004, Professore a contratto, Storia Moderna (M-STO/02), Università degli Studi, 
Parma-Facoltà di Lettere e Filosofia, 30 ore  
Il Candidato, inoltre, in qualità di cultore della materia ha svolto attività didattica integrativa 
e di servizio agli studenti, partecipando a commissioni d’esame e svolgendo lezioni di 
taglio seminariale e laboratoriale presso l’Università degli Studi di Milano e l’Università 
cattolica del Sacro Cuore di Milano negli anni 2019-2020, 2000-2007; 1998-1999; 1997-
1998. Si segnala anche l’attività di cultore della materia di Storia Moderna presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (dal 15 
settembre 2019, in corso) 
Si considera infine la seguente attività: docenza per il seminario di dottorato Université de 
Lausanne, Svizzera, 21-24 novembre 2001  “Informatica e testo letterario” nell’ambito del 
III ciclo di dottorato in Italiano (presentazione del progetto, allora in corso, dell’Edizione 
Nazionale dell’Epistolario Borromaico). 
 

 
2 Servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca 

 
1° dicembre 2010-31 marzo 2012: Borsa di studio nell’ambito del progetto internazionale 
“Lexikon katholischen Bischöfe der Habsburgermonarchie von 1804-1918”, «Institut für 
Kirchengeschichte» Wien e Università degli Studi di Trieste 
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1-4 luglio 1997, Borsa di Studio Centro Internazionale di Studi “Gerusalemme di San 
Vivaldo” di Montaione, Firenze. Partecipazione al Seminario di Studi Storia religiosa ed 
ecclesiastica in età medievale e moderna. 
 

3 Titolo di Dottore di ricerca e possesso dell’Abilitazione scientifica 
nazionale 

 
Dottorato di ricerca in Società, politica e religione nella formazione dell’Europa moderna, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1995-1998 
 
Abilitazione a professore di seconda fascia in Storia moderna, 11/A2, M-STO/02,  2017-
2023 

 
 
 
4 Partecipazione o coordinamento di gruppi di ricerca 

 
2018-2019, in corso: Collaborazione al progetto di ricerca Le vie del cibo. Direzione proff. 
M. Cavallera, S. Conca e B.A. Raviola. Università degli Studi di Milano, Dipartimento di 
Studi Storici.   
 
5 maggio-21 giugno 2019: Attività di Tutor in qualità di storico presso l’ANAI (Ass. 
Nazionale Archivisti Italiani) sez. Milano, APB (Ass. Private Banks), Archivio di Stato di 
Milano, per la ricerca archivistica svolta nell’ambito del bando PRI.BANKS 2019  

 
ottobre 2016-aprile 2017: Membro del Progetto “Valorizzazione delle architetture del vino 
attraverso attività di catalogazione, educazione e fruizione”. MIBACT: Legge 77/2006-E.F. 
2014: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, 
paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale” posti sotto la tutela 
dell’UNESCO. 
 
17 luglio 2000-31 dicembre 2007: Contratto a progetto con qualifica di “Ricercatore-
archivista “Edizione Nazionale dell’Epistolario di San Carlo Borromeo”, Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali - Biblioteca Ambrosiana (Decreto MIBAC 2 giugno 1999). 
 
12 settembre 2005-28 febbraio 2006: Contratto a progetto Università degli Studi di Pavia, 
Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche “C. M. Cipolla” - Regione Lombardia Beni 
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Culturali. Collaborazione nell’ambito del progetto CIVITA “Le istituzioni storiche del 
territorio lombardo”. Ricerche archivistiche e bibliografiche e redazione di schede 
specifiche e di un ipertesto sulla storia, sugli aspetti istituzionali e organizzativi dello Stato 
di Milano sotto la dominazione spagnola (1535-1700). 
 
2005-2006 Ricercatore esterno, PRIN 2005 (2005-2006) “Abitare e vivere la frontiera: 
l’arco alpino lombardo nei secoli dell’età moderna” 
 
2003-2004 Ricercatore esterno, PRIN “Frontiere: ceti, territori, culture nell’Italia moderna” 
(2003-2004) 
 

5 Presentazioni a convegni e seminari 
Si rileva la partecipazione a venti convegni nazionali e internazionali tra il 2011 e il 2019 
in qualità di relatore e in un caso di co-organizzatore e a due in qualità di discussant.  

 
Giudizio collegiale 

 

Il Candidato presenta un profilo caratterizzato da una buona qualità della ricerca, 
prevalentemente orientata a temi a studi di storia religiosa, politico-istituzionale ed 
economica dell’età moderna.   L’attività didattica universitaria, maturata in Italia con 
incarichi di insegnamento, è molto buona. Buona è la partecipazione a convegni e seminari 
nazionali e internazionali. Le pubblicazioni del Candidato (quattro monografie; una curatela 
con capitolo; sette tra articoli e saggi) appaiono segnate da buon rigore metodologico; 
sono congruenti con i temi relativi al settore scientifico-disciplinare della Storia moderna, 
continue sul piano temporale e di buona rilevanza per quanto riguarda le sedi editoriali. 
Il Comitato rileva la buona qualità complessiva del profilo del Candidato, limitatamente   

congruente con la tipologia di impegno richiesto dal bando. 
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CANDIDATO: IANNUZZI Isabella 

PUBBLICAZIONI 

 

La Candidata presenta per la valutazione le seguenti dodici pubblicazioni. 

 

1. Convencer para convertir: la Católica impugnación de fray Hernando de 

Talavera, Granada, Editorial Nuevo Inicio, 2019. 

2. El poder de la palabra en el siglo XV: fray Hernando de Talavera, Salamanca, 

Junta de Castilla y León, 2009. 

3. “La famiglia Montalvo: una rete di contatti e scambi tra Spagna e penisola 

italiana nella seconda metà del Cinquecento”, in Costruire l’identità nobiliare 

tra Monarchia Spagnola e Italia: lignaggi, potere e istituzioni (secoli XVI‐XVIII), 

a cura di M. Aglietti, C. Sanz Ayán, S.Martínez, D. Edigati, Roma, Edizioni di 

Storia e Letteratura, 2019, pp. 19-30. 

4. “I molteplici ruoli di un cardinale protettore di Castiglia alla fine del ‘500 a Roma: 

Francisco Pacheco”, in Gli “angeli custodi” delle monarchie: i Cardinali protettori 

delle nazioni, a cura di G. Platania, M. Sanfilippo e P. Tusor, Viterbo, Sette Città, 

2019, pp. 29-58. 

5. “Providencialismo: las monarquías ibéricas en la Roma papal (siglos XV-XVI)”, 

in Moment maquiavel·lià o macabeu? Providencialisme i secularització a 

l’Europa Moderna, a cura di X.Torres, Girona, Universitat de Girona, 2018, pp. 

71-87. 

6. "Las cartas desde Roma: la importancia de las redes familiares", in Más que 

negocios: Simón Ruiz entre las penínsulas ibérica e italiana, a cura di J. I. 

Pulido, Madrid, Editorial Iberoamericana-Vervuert, 2017, pp. 83-122. 

7. "La diplomazia della cultura: Pietro Martire di Anghiera, un umanista italiano al 

servizio dei re Cattolici", in Diplomazie. Linguaggi, negoziati e ambasciatori fra 

XV e XVI secolo, a cura di E. Plebani, E. Valeri, P. Volpini, Roma-Milano, 

FrancoAngeli, 2016, pp. 85-113. 

8. "Tra Portogallo e Roma: note per un profilo di Achille Stazio", in Figure e spazi 

della mediazione culturale nella prima età moderna, a cura di M. A. Visceglia, 

E. Valeri, P. Volpini,E. Andretta, Roma, Viella, 2015, pp. 167-195. 
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9. "La politica religiosa del Conde Duque de Olivares e Roma: appunti per una 

ricerca incorso", in Conferenza finale dell'ENBaCH su "Cultura e società in età 

barocca", Roma, 27-29 marzo 2014, pubblicati nel maggio 2014 in formato 

elettronico:http://www.enbach.eu/en/content/la-politica-religiosa-del-conde-

duque-de-olivares-eroma- appunti-una-ricerca-corso. 

10. "Talavera y Nebrija: lenguaje para convencer, gramática para pensar", 

Hispania, vol. LXVIII, n. 228 (2008), pp. 37-62. 

11. "Bernardino de Carvajal: teoria e propaganda di uno spagnolo all’interno della 

Curia romana", Rivista di Storia della Chiesa in Italia, 62/1, (2008), pp. 25-45. 

12. "La condena a Pedro Martínez de Osma: “ensayo general” del control 

ideológico inquisitorial”, Investigaciones Históricas, 27 (2007), pp. 11-46. 

 

CURRICULUM 

 

1. Attività didattica svolta 

2019-2021:  LUMSA Università Roma. Professore a contratto presso il corso di laurea di 
Relazioni Internazionali (laurea magistrale) LM52. Relatrice di tesi magistrali. 
2016-2019: LUMSA Università Roma. Professore a contratto di Storia della Cultura 
Spagnola presso il corso di laurea di Relazioni Internazionali (laurea magistrale) LM52. 
Relatrice di tesi magistrali. 
Nel 2015 ha svolto una lezione presso il Máster Universitario Historia: de Europa a 
América. Sociedades, Poderes, Culturas (EURAME) della Universidad de Granada e, 
nello stesso anno, una lezione presso il Máster Universitario en Historia de la Monarquía 
Hispánica de la Facultad de Geografía e Historia della Universidad Complutense de 
Madrid.  
Nel 2010-2012 è stata Professore a contratto per moduli di Storia Moderna” e di 
“Lineamenti di Storia Moderna” presso l'Università degli Studi di Cassino.  
 
Ha svolto lezioni nell'ambito dei Master “Humanismo Latino y las Culturas del 
Mediterráneo: un encuentro en la frontera” (2004-2006), “Las culturas del Mediterráneo: 
un encuentro en la frontera” (2001-2002) e nel 2000-2001 ha svolto lezioni nell'ambito del 
corso di "Historia de la España Moderna" presso la Universidad de Alcalá. 
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Dal 2007 la Candidata è cultore della materia in Storia Moderna presso l'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza 
 
Nel 2014-2016 è stata cultore della materia in Storia Moderna presso l'Università degli 
Studi della Tuscia. 
 
Si rileva inoltre che nel 2015/2016 e nel 2017 la Candidata è stata direttrice e coordinatrice 
del ciclo di incontri didattici "Los debates de la Escuela, España e Italia en la Historia" 
presso la  Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma". 
 
 

2 Servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca 

 
Nel 2012-2013 è stata titolare di assegno di ricerca presso la Università di Roma 
"Sapienza", Dipartimento di Storia, Culture, Religioni. 
 
Si rilevano inoltre le seguenti borse di studio per la partecipazione ad attività di ricerca: 
 
2006:  XLIX Settimana di studio “Lo Stato secolarizzato e le sue trasformazioni oggi”, 
Trento 17-20 ottobre 2006, Borsa di studio del Centro per gli Studi storici italo-germanici. 
2003-2006: Universidad de Alcalá - Borsa di studio del Rettorato e della Cattedra 
Humanismo Latino y la Frontera Mediterránea. 
1999-2003: Ministerio de Educación y Cultura (Spagna) - Borsa di studio del Subprograma 
de Formación de Profesorado Universitario (FPU). 

1998-1999 Ministero degli Affari Esteri ‐ Borsa di studio per la realizzazione di ricerche 
sulla storia culturale spagnola del ‘500, presso l’Universidad de Alcalá 
1997-1998 Centro de Estudios Históricos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Madrid - Stage di specializzazione, in qualità di borsista del "Progetto 
Leonardo da Vinci". 
Si rileva infine l'attività di referee per le riviste seguenti: Anuario de Estudios Medievales 
(2020), Anuario de Historia de la Iglesia (2019), Hispania (2017), The Catholic Historical 
Review (2015). 
 

3 Dottore di ricerca e possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale 
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2006: Universidad de Alcalá ‐ "Doctorado europeo" in Storia, dichiarato equipollente al 
titolo di Dottore di Ricerca dell’ordinamento universitario italiano dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca con decreto del Ministro del 4 aprile 2007. 
2014 Abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia di professore associato in 
Storia Moderna, settore concorsuale 11/A2, settore scientifico‐disciplinare M‐ STO/02 – 
Storia Moderna. 
 

4. Partecipazione o coordinamento di gruppi di ricerca 

La Candidata ha partecipato, come membro componente, ai seguenti progetti o gruppi di 

ricerca, dal 2001 a oggi: 

2020-2021: Membro del progetto Casas de negocios y redes comerciales en el mundo 
ibérico en los orígenes del capitalismo (siglos XVI‐XVIII), Universidad de Alcalá,  
2017-2021: Membro del progetto Les élites italiennes et les monarchies européennes: 
circulations et réseaux de pouvoir (XVIe‐ XVIIIe s.), École française de Rome. 
2017-2020: Membro del progetto di Ateneo dell'Università di Roma "La Sapienza" 
"Canzonieri spagnoli a Roma ('500‐'600). 
2017-2019: Partecipazione al progetto di ricerca sull'episodio della conversione al 
cristianesimo di Samuel Deutz, figlio del rabbino capo di Francia (1828). 
2017-2019: Membro del progetto "Conquistas. Las monarquías ibéricas del siglo XVI". 
Progetto finanziato (dicembre 2017-dicembre 2019) da: Instituto de Investigación Histórica 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
2016-2019: Membro del progetto "Movimientos migratorios y procesos de asimilación de 
los portugueses en la Monarquía Hispánica: realidades sociales y sus representaciones". 
Universidad de Alcalá. 
2013-2015: Membro del progetto "Redes comerciales europeas en la Edad Moderna: la 
banca de Simón Ruiz (1556‐1627)", Universidad de Alcalá, 
2013-2014: Membro del progetto "Tramiti: mediatori e dissidenti nella costruzione 
dell'identità europea nella prima età moderna", Università di Roma Sapienza 
2013-2014: Membro del progetto di Ateneo "Diplomazie. Informazione e mediazione 
politica in Italia fra XV e XVII secolo", Università di Roma Sapienza 
2012-2013: Membro del progetto "European Network for Baroque Cultural Heritage", 
Università di Roma Sapienza. 
2010-2011: Membro del progetto "Storia del papato in età moderna", Università di Roma 
Sapienza, 20/12/10-20/04/11. 
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2011: Membro del progetto "Ghetti e Giudecche: le comunità ebraiche nell'Europa 
Moderna progetto FARI promosso dalla Commissione Europea". Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza". 
2005-2006: Membro del progetto "La obra de Cervantes y su influencia en la Universidad 
de Alcalá (1605‐1836)", Universidad de Alcalá, 01/01/2005-30/06/2006. 
2001-2004: Membro del progetto "Las fronteras religiosas entre el Cristianismo, el 
Judaísmo y el Islamismo", Universidad de Alcalá, 28/12/2001-27/12/2004. 
2003: Membro del progetto "Procesos de interculturalidad en la Historia de Madrid (siglos 
XVI‐XVII)", Universidad de Alcalá, 01/01/2003-31/12/2003 
2002: Membro del progetto "La población portuguesa de origen judío en Madrid durante 
la Edad Moderna (1561‐1715)", Universidad de Alcalá, 01/01/2002-31/12/2002. 
2001-2002: Membro del progetto "Madrid como espacio clave en el proceso de 
confesionalización de la Monarquía Española: la corrección de heterodoxias religiosas y 
culturales (XVI‐XVII)", Universidad de Alcalá, 01/01/2001-01/01/2002. 
2001: Universidad de Alcalá/ Universidad Mohamed V Ahdal de Rabat. Componente 
progetto di azione integrata, “Nuevos retos en la investigación interdisciplinar: historia de 
las relaciones políticas, económicas y culturales entre España y Marruecos en la Edad 
Media y Moderna”. 
 

 

5.  Presentazioni a convegni e seminari 

Si rileva la partecipazione a ventitré convegni e a tre seminari (in qualità di discussant), 
prevalentemente internazionali, tra 1999 e 2019; in un caso (Seminario internazionale "El 
análisis en la red de las cartas italianas del archivo Simón Ruiz", Universidad de Alcalá, 
Alcalá de Henares, 2015) la Candidata ha svolto il ruolo di co-direzione. 
 

 

Giudizio collegiale 

 
La Candidata è in possesso del titolo di Dottorato e dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
come professore di seconda fascia di Storia moderna. Le pubblicazioni presentate dalla 
Candidata per la valutazione sono costituite da due monografie, dieci tra articoli e saggi. 
La Candidata presenta un profilo caratterizzato da una buona qualità della ricerca, 
prevalentemente orientata allo studio dei rapporti culturali e politici tra Italia e Spagna tra 
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XV e XVII secolo, alla quale si unisce una rilevante esperienza didattica, soprattutto come 
professore a contratto. Pur rilevando la partecipazione a numerosi progetti di ricerca, non 
si segnalano in questo ambito attività di direzione e coordinamento. Significativa risulta la 
partecipazione a convegni e seminari, prevalentemente internazionali.  
Il Comitato rileva una qualità complessiva molto buona del profilo della Candidata, non 
pienamente congruente tuttavia con la tipologia di impegno previsto dal bando. 
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CANDIDATO: LAZZERINI Luigi 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

Il Candidato presente per la valutazione le seguenti dodici pubblicazioni. 

 

1. Nessuno è innocente. Le tre morti di Pietro Pagolo Boscoli, Firenze, Leo S. Olschki, 

2002.  

2. Teologia del Miserere. Da Savonarola al Beneficio di Cristo 1490-1543, Torino, 

Rosenberg & Sellier, 2013.  

3. L'ospedale della Repubblica. S. Luca nella Lucca moderna, Pisa, Arnus University 

Books, 2013.  

4. "La festa d’inverno. Violenza civile e violenza rituale nella Pisa medievale e moderna", 

in Bertrand G., Taddei I., a cura di, Le destin des rituels Faire corps dans l’espace 

urbain, Italie-France-Allemagne, Roma, Ecole française de Rome (Collection de l'ecole 

Française de Rome), 2008, p. 175-189. 

5. "Anatomy and Blood Sacrifices in the Renaissance Period. The Frontispiece of De 

Humani Corporis Fabrica by Andreas Vesalius and the Sacrifical Scene", in Santing C. 

G.; Touber J., eds., Blood-Symbol-Liquid, Louvain-Paris- Walpole, Peeters, 2012, pp. 83-

102. 

6. "Secondo l’ordine del sacro Concilio di Trento. Il Decamerone censurato di Manrique e 

Borghini, 1571-1573", in Salwa P., Olszaniec W., a cura di, Boccaccio e la nuova "ars 

narrandi". Atti del Convegno internazionale di studi. Istituto di Filologia Classica, 

(Università di Varsavia, 10-11 ottobre 2013), Varsavia, Instytut Filologii Klasycznej U. 

Warsawa, 2015, pp. 53-69. 

7. "Le radici folkloriche dell'anatomia. Scienza e rituale all'inizio dell'età moderna", 

Quaderni Storici, vol. 85, 1994, pp. 193-223. 

8. "Officina sarpiana. Scritture del Sarpi in materia di gesuiti", Rivista di Storia della 

Chiesa in Italia, vol. 58, 2004, pp. 29-80. 

9. "Critica storica e tolleranza: il ritratto di Leone X in Bayle",  Rivista di storia e 

letteratura religiosa, vol. 43, 2007, pp. 671-696. 
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10. "Brecce. Inclinazioni principesche e libertà nei discorsi di Machiavelli secondo Elena 

Fasano Guarini", Società e Storia, 2015, p. 327-338. 

11. "Benozzo Gozzoli e la confraternita dei Fiorentini",  Predella, vol. 39, 2016, pp. 1-19. 

12.  Recensione a Wietse de Boer, The Conquest of the soul. Confession, Discipline and 

Public Order in Counter-Refonnation (Milan, Leiden, Boston, Koln., Brill, 2001), Rivista di 

Storia della Chiesa in Italia, vol. 59, p. 568-573. 

 

 

CURRICULUM 

 

1.Attività didattica svolta 

 

Non si segnala attività didattica a livello universitario. 

 

2 Servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca 

 

01/09/2003 - 30/06/2004. Fellowship. Villa I Tatti- The Harvard University Center for Italian 

Renaissance Studies, Firenze. 

 

3 Titolo di Dottore di ricerca e possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale 

 

1998: Dottorato di ricerca in History and Civilization, conseguito presso lo European 
University Institute, San Domenico di Fiesole (FI); congruente con il concorso in oggetto. 
Dal 30 marzo 2018: Abilitazione nazionale: Professore associato, settore concorsuale 
11/A2, settore scientifico‐disciplinare MSTO/02 – Storia Moderna. 
 

4 Partecipazione o coordinamento di gruppi di ricerca 
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Si segnala la partecipazione a una campagna archeologica, organizzata dalla Scuola 
Normale Superiore di Pisa, nel sito dell’ospedale di San Luca (01/09/2003 - 30/06/2004) 
 

5 Presentazioni a convegni e seminari 

 

Si rileva la partecipazione a undici convegni, prevalentemente internazionali, tra 1997 e 

2015. 

 

 

Giudizio collegiale  

 

Il Candidato è in possesso del titolo di Dottorato e dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 

come professore di seconda fascia di Storia moderna. Le pubblicazioni del Candidato –  

costituite da tre monografie, otto tra articoli e saggi, una recensione –   si collocano nel 

quadro della storia culturale e religiosa della prima età moderna in Italia e si segnalano per 

la qualità della ricerca e per la rilevanza delle sedi editoriali. A fronte di una lunga attività 

svolta daL Candidato come docente di scuola media superiore, non si rilevano esperienze 

di insegnamento universitario, né una significativa partecipazione o coordinamento di 

gruppi di ricerca. Complessivamente limitata, considerando il lungo arco temporale 

dell'esperienza di ricerca del Candidato, la partecipazione a convegni, nazionali e 

internazionali. Il Comitato rileva la buona qualità complessiva del Candidato, limitatamente 

congruente con la tipologia di impegno richiesto dal bando. 
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CANDIDATA: LIROSI Alessia 

PUBBLICAZIONI 

 

La Candidata presenta per la valutazione le seguenti dodici pubblicazioni. 

 

1) Donne e Inquisizione, a cura di M. Caffiero – A. Lirosi, Roma, Edizioni di storia e 
letteratura, 2020 

2) Una confraternita femminile a Roma. La Compagnia di Sant'Anna nella Chiesa di 
S. Pantaleo tra XVII e XVIII secolo, prefazione di B.A. Raviola, Roma, Edizioni di 
storia e letteratura, 2019 

3) "Héritière spirituelle et temporelle d’un grand homme: la marquise de Puy-Montbrun 
et le Cardinal de Bernis", in Le Cardinal de Bernis. Le pouvoir de l'amitié, sous la 
direction de G. Montègre, Paris, Tallandier, 2019, pp. 547-566 

4) "Autour de sainte Agnès: lieux et réseaux de mémoires saintes à Rome", in Le 
catholicisme moderne et les saints des origines, a cura di S. Nanni e B. Dompnier, 
Rome, École Française de Rome, 2018, pp. 93-109 

5) "Sacred Images and Militant Church: Miracles in Female Monasteries of the 
Counter-reformation Rome", in Saints, Miracles and the Image: Healing Saints and 
Miraculous Images in the Renaissance, a cura di S. Cardarelli – L. Fenelli, 
Thurnout, Brepols 2018, pp. 217-228 

6) "Monache e assistenza all’infanzia: l’orfanotrofio dei Santi Quattro Coronati nel XVI 
secolo", in “Reti Medievali”, 19(1), 2018, pp. 517-535. 

7) Libere di sapere. Il diritto delle donne all'istruzione dal Cinquecento al mondo 
contemporaneo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015 

8) "Un’opera che piace grandemente a Christo. Le monache neofite del chiostro 
romano della Ss. Annunziata ai Pantani. Una ricerca in corso", in «Rivista di Storia 
del Cristianesimo», 2013, 1, pp. 147-180 

9)  I monasteri femminili a Roma tra XVI e XVII secolo, Roma, Viella, 2012 
10)  "Custodi del sacro. Le monache romane e il culto delle reliquie nella Roma della 

Controriforma", in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", 2012, 2, pp. 467-494 
11)  "Il corpo di santa Cecilia (Roma, III-XVII secolo)", in “Mélanges” dell’École 

Française de Rome” (MEFRIM) 122-1, 2010, pp. 5-51 
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12)  Le cronache di Santa Cecilia. Un monastero femminile a Roma in età moderna, 
con un saggio introduttivo di Elena Brambilla, Roma, Viella, 2009 

 

 

CURRICULUM 

 

1.Attività didattica svolta 

 

La Candidata nel periodo 2015-2020 ha tenuto 210 ore  di didattica presso la “Sapienza”, 
Università degli Studi di Roma e presso l’Istituto universitario per le Scienze religiose 
(Pontificia Università Lateranense), così distribuite:  
 
a.a. 2019-2020: 48 h. “Storia moderna” – in Inglese – (professore a contratto) 
a.a. 2018-2019: 48 h. “Storia moderna” – in Inglese – (professore a contratto) 
a.a. 2017-2018: 82 h. “Storia delle donne” – (laboratorio) 
a.a. 2015-2016: 32 h. “Storia delle donne nella Chiesa” 
Invited Speaker presso le Università di Roma Tre, di Verona, di Torino, del Molise e 
presso l’UCEI. 
Dal 2016 al 2020 risulta impegnata come tutor presso l'Università di Roma “La Sapienza”.  
Ideatrice del Corso di alta formazione post laurea in “Donne, diritti, culture. Percorsi nel 
tempo e nello spazio”, attivato presso l'Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di 
Lettere e Filosofia (10 CFU), e da lei stessa coordinato e gestito.  

 

2.  Servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca 

 

La Candidata ha ottenuto i seguenti assegni di ricerca: 

nel 2017-2018 presso l’Università “la Sapienza”, nell’ambito del Progetto di Ateneo 2016: 
Medicine, Minorities, Prejudices: the Jewish Issue as an Interdisciplinary Case Study; 
nel 2016-2017 presso l’Università di Verona – Progetto: Comunità religiose a Verona tra 
XIV e XVIII secolo -,  
nel 2014-2015 presso l’Università “La Sapienza” – Progetto Ego-documents and female 
private writings between individual and collective identity -. 
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Dal dicembre 2012 al dicembre 2013 ha avuto un contratto di ricerca con l‟Université 
Paris1 - Panthéon Sorbonne. 
 

3. Titolo di Dottore di ricerca e possesso dell’Abilitazione scientifica 

nazionale: 

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Società, politiche e culture dal Tardo Medioevo 
all’Età contemporanea presso l’Università di “La Sapienza” nel marzo 2011.  
Abilitata a professore associato in Storia Moderna nel gennaio 2014, ha ottenuto la 
riconferma nel luglio 2018. 
 

4 Partecipazione o coordinamento di gruppi di ricerca 
 

 

PRIN, 2015: The Long History of Anti-semytism 
FARI, 2011: Censura, libertà d’espressione e formazione dell’opinione pubblica in Europa, 
2011 
La Religiosidad Femenina en la Cataluña Moderna, diretto dalla Prof.ssa R. M. Alabrùs 
dell’Università Abad Oliva-CEU (dal 2016 a oggi)  
Les écrits à la première personne en Europe du XVe au XIXe siècles, coordinato dai Proff. 
Fr.-J. Ruggiu, dell‟Université Paris-Sorbonne, G. Ciappelli, dell’Università di Trento, e C. 
Ulbrich della Freie Universität Berlin (2013-2015) 
Le comunità straniere a Roma, 1377-1870. Un nuovo progetto di ricerca europeo, diretto 
dall’Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del CNR. Coordinatori: prof. L. Codignola 
Bo, prof.ssa A.M. Oliva, dott. M. Binasco (maggio 2011 – maggio 2012) 
Le culte des saints des premiers siècles. Dévotions et identités du XVIe au XIXe siècle”, 
progetto quadriennale dell‟École Française de Rome, coordinato dal prof.  B. Dompnier 
dell’Università di Clermont-Ferrand, e dalla prof.ssa S. Nanni, dell’‟Università di  Roma “La 
Sapienza” (2009- 2011) 
Osservatorio sulla storia e le scritture delle donne a Roma e nel Lazio, secc. XVI-XX). 
Censimento delle fonti ed elaborazione di repertori, promosso dall’‟Associazione 
Nazionale Archivistica Italiana.  

 

5 Presentazioni a convegni e seminari 
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Si rileva l’organizzazione di dodici convegni nazionali e la partecipazione in qualità di 
relatrice a ventinove convegni nazionali e internazionali per il periodo compreso tra il 2009 
e il 2019. 
 

Giudizio collegiale 

 

Le ricerche della Candidata – in possesso del titolo di Dottorato e dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale come professore di seconda fascia di Storia moderna - appaiono 
concentrate su studi di storia sociale e religiosa, culturale e di genere dell’età moderna. La 
sua attività didattica universitaria, maturata in Italia con diversi incarichi di insegnamento, 
appare decisamente valida. La Candidata rivela inoltre ottime capacità organizzative. 
Intensa e ricca è anche la partecipazione a convegni e seminari, nazionali e internazionali, 
da cui emerge una notevole propensione al coordinamento scientifico congressuale. Le 
pubblicazioni presentate - distinte da originalità di approccio e da rigore metodologico - si 
compongono di tre monografie, di un'edizione di fonte, di una co-curatela e di sette tra 
saggi e articoli. Continue sul piano temporale, queste ricerche appaiono collocate in sedi 
editoriali di alto profilo scientifico e risultano pienamente congruenti con i temi relativi al 
settore scientifico-disciplinare e concorsuale della Storia moderna. 
Il Comitato rileva l’ottima qualità complessiva del profilo della Candidata, ritenendolo del 
tutto in linea con la tipologia d’impegno richiesto dal bando.  
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CANDIDATA: LURGO Elisabetta Giuseppina  

 

PUBBLICAZIONI 

 

La Candidata presenta per la valutazione le seguenti dodici pubblicazioni. 

1. “Folie et rien que folies”. Exorcismes et apparitions en Savoie (XIX siècle), in corso di 
stampa 

2. Charity and Sanctity. The Ritiri of the Rosini in the Eighteenth-Century Savoyard State, 
in “European History Quarterly”, 50 (2020), pp. 5-21 

3. Mystique, Histoire et Littérature. Itineraires de recherches (XIII-XX siècles), sous la 
direction de M. Lucarelli – E. Lurgo, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2019 

4. L’ursuline Marie de l’Incarnation (1636-1680) et le traité Stati d’orazione: un guide 
spirituel pour les «qietistes» du Piémont, in “Rivista di storia della Chiesa in Italia”, vol. 
73, pp. 139-167 

5. Reves mystiques à la cour de Victor-Amédée II de Savoie (1666-1732), in “Revue 
Mabillon”, vol. 30, 2019, pp. 147-167  

6. Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV, Paris, Éditions Perrin, 2018  
7. Femmes mystiques, femmes fondatrices: Marie du Bienheureux Amédée (1610-1670) 

et Antea Gianetti (1577-1630), in “Chrétiens et Société (XVI-XXI siècles)”, 24, 2017, p. 
31-45 

8. Carità barocca. Opere pie e luoghi pii nello Stato Sabaudo fra XVII e XVIII secolo, 
Torino, Fondazione 1563 della Compagnia di San Paolo, 2016 

9. Pratica e rituale: un caso di quietismo nel Piemonte del Settecento, in “Quaderni 
Storici”, 2 (2016), pp. 503-528 

10. La beata Caterina da Racconigi fra santità e stregoneria. Carisma profetico e autorità 
istituzionale nella prima età moderna, Firenze, Edizioni Nerbini, 2013  

11. Nouveau Saint Paul ou trompette de Satan? Le prophète Iacopo Brocardo. Les écrits 
et leur réception, in “Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses”, 93/2 (2013), pp. 
203-221 

12. Nouveau Saint Paul ou trompette de Satan? Le prophète Iacopo Brocardo. 1: Enfance 
et formation, in “Revue d’Histoire et de Philosophie religieuses”, 92/3 (2012), pp. 445-
463 
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CURRICULUM 

 

1  Attività didattica svolta 

Settembre 2019: Summer School Ripensare il Barocco, Torino, Fondazione 1563 della 

Compagnia di San Paolo 

Settembre-dicembre 2017: Mystique, Histoire et Littérature. Itineraires de recherches (XIII-

XX siècles), Université Savoie Mont Blanc – con M. Lucarelli -. 

 

2  Servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca 

Da dicembre 2019 a oggi: Assegnista di Ricerca SPIN 1 presso l’Università di Venezia 
Ca' Foscari 
Aprile 2016- dicembre 2019: Ricercatrice a contratto presso l’Université Savoie Mont-
Blanc Laboratoire LLSETI, Chambéry 
Gennaio 2014 – luglio 2015: Borsa post Dottorato - Compagnia di San Paolo Fondazione 
1563, Torino 
Maggio 2014 – settembre 2014: Contratto di collaborazione alla ricerca con l’Università 
di Padova  
Luglio 2012 – dicembre 2013: borsista presso l’Università del Piemonte Orientale  
Settembre 2011 – giugno 2012: borsista della Confederazione Svizzera, Università di 
Ginevra, 
Aprile 2011 – aprile 2012 Contratto di collaborazione alla ricerca con l’Università di 
Trieste  
Dicembre 2010 – maggio 2011: Assegno di ricerca presso l’Università del Piemonte 
Orientale   
Gennaio – marzo 2010: Contratto di collaborazione alla ricerca con l’Università del 
Piemonte Orientale 
 
 
3 Titolo di Dottore di ricerca e possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale 

Conseguimento del titolo Dottore di ricerca presso l’Università del Piemonte Orientale, 

Dipartimento di Studi Storici – Vercelli nel 2010 
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Abilitazione a professore associato in Storia Moderna nel 2018 

Abiliazione a Maître à conférence in Histoires de Mondes modernes nel 2018 

 

 

4.   Partecipazione o coordinamento di gruppi di ricerca 

Partecipazione al progetto Bourgeon-Governance of old organization and durability 

(Università di Lione 3 (2017-2019) 

Membro del progetto EVERE – Università di Padova (2014) 

Membro del progetto CRESO - Università del Piemonte Orientale (2011 – 2014) 

Membro di due network di ricerca: Early Modern Religious Dissents and Radicalism e 

Premodern Diplomats Network. 

 

5.   Presentazioni a convegni e seminari 

Organizzatrice di cinque seminari tra il 2016 e il 2018, dal 2014 a oggi la Candidata ha 

partecipato a sedici convegni, nazionali e internazionali. 

 

 

Giudizio collegiale 

La Candidata - in possesso del titolo di Dottorato e dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
come professore di seconda fascia di Storia moderna in Italia e dell’analoga abilitazione 
per le università francesi - presenta un profilo caratterizzato da una notevole qualità della 
ricerca. I suoi studi sono prevalentemente orientati a temi di storia religiosa ed economica 
dell’età moderna, con puntuali riferimenti alla storia di genere. Laddove l’attività didattica 
universitaria rivela scarsa incidenza temporale, la partecipazione a convegni e seminari 
nazionali e internazionali è invece buona. Le sue pubblicazioni constano di tre monografie, 
di una co-curatela e di un'edizione di fonti, a cui si aggiungono sette tra articoli e saggi: si 
tratta di lavori originali, distinti da rigore metodologico e che arricchiscono le conoscenze 
sulla storia dei territori sabaudi e sulla storia della religiosità. Sul piano temporale, si 
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riscontra una sostanziale continuità di ricerca. Le sedi editoriali appaiono buone; le 
tematiche affrontate sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare e concorsuale 
della Storia moderna.  
Il Comitato rileva l’ottima qualità complessiva del profilo della Candidata, non pienamente 
congruente tuttavia con la tipologia di impegno previsto dal bando. 
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CANDIDATO: MROZEK ELISZEZYNSKI Giuseppe 

 
PUBBLICAZIONI 
 
Il Candidato presenta per la valutazione le seguenti dodici pubblicazioni. 
 

1. Las culpas del Rey y de su Favorito. El proceso a Alonso Ramírez de Prado 
(1607-1608), in «Librosdelacorte.es», 6 (2013), pp. 27-49. 

2. «La hora de mudanza». L’ascesa del marchese di Denia e il dibattito 
culturale sul favorito nella corte di Filippo III, in «Società e Storia», 144 (II, 
2014), pp. 219-247. 

3. Service to the King and Loyalty to the Duke. The Castro Family in the 
Faction of the Duke of Lerma, in R. Gonzáles Cuerva, V. Caldari (a cura di), 
The Secret Mechamisms of Courts: Factions in Early Modern Europe, 
«Librodelacorte.es», Monográfico 2 (2015), pp. 68-79. 

4. Bajo acusación: el valimiento el el reinado de FelipeIII. Procesos y 
discursos, Madrid, Editorila Polifemo, 2015. 

5. From the Bible to Álvaro de Luna. Historical Antecedentes and Political 
Models in the Debate on the Valimiento in Spain (1539-1625), in 
«Mediterranea – Ricerche storiche», 36 (2016), pp. 63-78. 

6. Il destino del cardinal Filomarino. Dibattito sulla rivolta, conclave e peste 
negli anni del viceré Castrillo (1653-1658), in «Studi storici», 3/2016, pp. 
605-637. 

7. Le responsabilità della rivolta. Le accuse del viceré Oñate e le risposte del 
cardinal Filomarino (1648-1653), in «Dimensioni e problemi della ricerca 
storica», I/2017, pp. 119-151. 

8. Ascanio Filomarino. Nobiltà, Chiesa e potere nell’Italia del Seicento, Roma, 
Viella, 2017. 

9. Ripensare il valimiento. Don Luis de Haro nella più recente storiografia, in 
«Storica», 67-68 (2017), pp. 171-192. 

10. Un heredero que no está a la altura. El duque de Uceda y el fin del gobierno 
de los Sandoval, in R. Valladares (a cura di), Hijas e hijos de validos. 
Familia, género y politica en la España del siglo XVII, Valencia, Albatros, 
2018, pp. 95-107. 

11. Biografie e favoriti, in «Studi storici», 3/2019, pp. 735-748. 
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12. La nobleza napolitana en la Monarquía Hispana: el Parlamento del reino de 
Nápoles (1598-1642), in «Librodelacorte.es», 18 (2019), pp. 81-97. 

 
 
 
 

CURRICULUM 
 
1. Attività didattica svolta 
 
Il Candidato ha svolto 152 ore di didattica, di cui: 36 ore di Didattica della Storia presso 
l’Università di Roma Tre (2020); 40 e 40 ore di Storia moderna presso l’Università “G. 
D’Annunzio” di Pescara-Chieti (2017/2018 e 2018/2019); 18 e 18 ore presso l’Università 
di Teramo (2012/13 e 2013/14). Ha inoltre svolto singole lezioni.  
Dal 2007 è cultore della materia presso l’Università “G. D’Annunzio”. 
 
 
2. Servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca 
 
Luglio 2020 e prosegue: Assegnista di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di 
Pisa. 
Novembre 2019-marzo 2020: Borsista presso il Dipartimento di Lettere. Arti e Scienze 
sociali dell’Università “G. D’Annunzio”. 
Giugno – agosto 2019: Contrattista presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. 
Aprile 2017 – marzo 2019: Assegnista di ricerca presso l’Università “G. D’Annunzio”. 
Giugno 2015 – giugno 2016: Borsista della Società Napoletana di Storia Patria. 
Luglio 2012 – maggio 2014: Assegnista di ricerca, Università di Teramo 
Luglio – settembre 2008: Collaboratore per il progetto europeo INEQ – Inequality: 
mechanisms, effects, policies, Università di Siena. 
 
 
 
3. Titolo di Dottore di ricerca e possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale 
 
Dottorato di ricerca in Storia (Politica, Società, Culture, Territorio), Università degli Studi 
di Roma Tre, conseguito il 16 aprile 2012.  
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Abilitazione a professore di seconda fascia in Storia moderna, 11/A2, M-STO/02, 
30.03.2018. 

 
 

4. Partecipazione o coordinamento di gruppi di ricerca 
 

Dal Luglio 2020: membro del PRIN “Revolutionary genealogies: historical discourses, 
construction of experience and political choices in the revolutions of the Modern Age. 
 
Dall’aprile 2019: membro di Red Columnaria, nodo “Represenaciones y 
autorepresentaciones del poder en las sociedades y los territories de frontera”. 
Dal gennaio 2019: membro del progetto «Les élites italiennes et les monarchies 
européennes: circulations et réseaux de pouvoir», Université F. Rabelais de Tours. 
Dal 2012: membro dell’Instituto Universitario La corte en Europa, Universidad Autónoma 
de Madrid. 
Dal luglio 2012 al maggio 2014: membro del progetto europeo “European Network for 
Baroque Cultural Heritage”, Unità di ricerca dell’Università di Teramo. 
Dal febbraio 2011 al febbraio 2013: membro dell’azione integrata Italia-Spagna “Identità 
multiple: circolazione di persone e scambio di conoscenze tra Italia e Spagna nei secoli 
XVI e XVII” (Università di Teramo e Universitat de Barcelona). 
 

 
5. Presentazioni a convegni e seminari 
 
Si rileva la partecipazione a venticinque convegni internazionali e nazionali in qualità di 
relatore. 

 
 

Giudizio collegiale 
 

Il Candidato, in possesso del titolo di Dottorato e dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
come professore di seconda fascia di Storia moderna, ha avuto un ottimo percorso 
formativo e svolto una significativa attività didattica. Ha partecipato a vari progetti di ricerca 
presentando relazioni a convegni, in gran parte internazionali. Il Candidato si presenta 
come uno studioso di ben delineato e compatto profilo scientifico, le cui pubblicazioni 
toccano principalmente due tematiche rilevanti e tra loro interrelate: le relazioni politiche e 
religiose tra la Spagna e l’Italia spagnola nel Seicento, e gli attori che si muovono nel 
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contesto di questa relazione, sia nell’ambito cortigiano spagnolo che in Italia. La 
produzione scientifica presentata (due monografie, dieci tra articoli e saggi), congruente 
con il settore concorsuale e caratterizzata da una buona intensità e continuità temporale, 
evidenzia un approccio innovativo e rigore metodologico. 
Il Comitato rileva la molto buona qualità complessiva del profilo del Candidato, 
limitatamente congruente tuttavia con la tipologia di impegno previsto dal bando. 
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CANDIDATO: TAVIANI Carlo  

PUBBLICAZIONI 

 

1. Il controllo del debito e il dominio del territorio. Il potere territoriale della Casa di 

San Giorgio di Genova nel Rinascimento, Roma, Aracne Editrice, 2018. 

2. Superba discordia. Guerra rivolta e pacificazione nella Genova di primo 

Cinquecento. vol. 1, Roma, Viella, 2011. 

3. "In the Shadow of Other Empires: Genoese Merchant Networks and Their 

Conflicts across the Atlantic Ocean, ca. 1450-1530", in Louis Sicking e Alain 

Wijffels (ed.), Conflict Management in the Mediterranean and the Atlantic, 1000-

1800, Leyden, Brill Nijhoff, 2020 pp. 217-236. 

4. "Companies, Commerce, and Credit", in Carrie Benes, ed.,  A Companion to 

Medieval Genoa, Leyden, Brill, 2018, pp. 427-447. 

5. "The Genoese Casa di San Giorgio as a micro-economic and territorial nodal 

system", in  Wim Blockmans, Mikhail Krom, Justyna Wubs-Mrozewicz, eds., The 

Routledge Handbook of Maritime Trade around Europe 1300-1600, 2017, pp. 

177-192. 

6. " A Privatized State: Discourses on the Bank of San Giorgio (1446-1562)", in 

Daniel Bornstein, Laura Gaffuri and Brian Jeffrey Maxson , eds.,  Languages of 

Power in Italy (1300-1600), Turnhout,Brepols, 2017, pp. 49-62. 

7. " La Casa de San Giorgio de Génova y los orígenes de las corporations europeas 

en la Edad Moderna, in Manuel Herrero Sanchez", in Herrero Sánchez, Manuel, 

ed.,  Repúblicas y republicanismo en la Europa moderna (siglos XVI-XVIII),  

Madrid:Fondo de Cultura Económica, 2016, pp. 507-527. 

8. " Peace and Revolt: Oath-Taking Rituals in Early Sixteenth-Century Italy", in 

Cohn, S; Fantoni, M; Franceschi, F., eds., Late Medieval and Early Modern Ritual: 

Studies in Italian Urban Culture, Turnhout, Brepols, 2013, pp. 119-136. 

9. " Hunting Witches in Fiemme Valley (1504-1506)", in Marco Bellabarba, Hannes 

Obermaier, Hitomi Sato, eds., Communities and Confl icts in the Alps from the 

Late Middle Ages to Early Modernity (Annali dell'Istituto storico Italo-germanico in 

Trento. Contributi), 2013, pp. 119-126. 
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10. "Confraternities, Citizenship, and Factionalism: Genoa in the Early Sixteenth 

Century", in Nicholas Terpstra, Adriano Prosperi e Stefania Pastore, eds., Faith's 

Boundaries. Laity and Clergy in Early Modern Confraternities, Turnhout, Brepols, 

2012,  pp. 41-59. 

11. "«Hanno levato l’amore dal comune e postolo a San Giorgio» L’immagine del 

comune e della Casa di San Giorgio di Genova (XV-XVI sec.)", in  Taviani, C., 

Schnettgher, M., a cura di, Libertà e dominio. Il sistema politico genovese (secoli 

XVXVIII), Roma, Deutsches Historisches Institut, 2011, pp. 281-304. 

12. "An Ancient Scheme. The Mississippi Company, Machiavelli and the Casa di San 

Giorgio (1407-1720)", Political Power and Social Theory, vol. 29, 2015, pp. 239-

256. 
 

 

CURRICULUM 

 

1. Attività didattica svolta 

Il Candidato ha svolto 229 ore di didattica così distribuite: 

Luglio-agosto 2015: Master course of economic history, University of Cape Town (24 
ore) 
May 2013 Global History Seminar, Università di Trento (10 ore) 
Ottobre-dicembre 2008: Corso di Storia Moderna, Università degli Studi di Teramo (48 ore) 
Ottobre-dicembre 2007: Seminari nell'ambito del Corso di Storia d'Europa, Università degli 
Studi di Teramo (40 ore) 
Febbraio-marzo 2007: corso di Storia Moderna (congiuntamente con Marcello Fantoni), 
Università degli Studi di Teramo (52 ore). 
Ottobre-dicembre 2006: Seminari nell'ambito del Corso di Storia d'Europa, Università degli 
Studi di Teramo (30 ore) 
Maggio-giugno 2006: Workshop di Scrittura storica, Università degli Studi di Teramo (25 
ore) 
 
 

2 Servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca 
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July 2019 to June 2020 Co-Fellow of I Tatti, The Harvard University Center for Italian 
Renaissance Studies 
July 2017 to March 30, 2019 Visiting Scholar, Deutsches Historisches Institut in Roma 
July 2017 to March 30, 2019 Research Associate, I Tatti, The Harvard University Center 
for Italian Renaissance Studies 
September 2015 – June 2017 Fellow of the Deutsches Historisches Institut in Rom 
March – August 2015 Visiting Lecturer, Department of Historical Studies, University of 
Cape Town (SA) 
February 2014 – February 2015 Visiting scholar at the Deutsches Historisches Institut in 
Rom (DHI) 
September – December 2013 Visiting scholar at the MacMillan Center for International 
and Area Studies, Yale University 
January 2011 – January 2014 Research fellow at the Italian-German Historical Institute 
(ISIG-FBK), Trent (Italy) 
July 2010 – December 2011 1-year research contract at the Università degli Studi di 
Teramo 
July 2009 – June 2010 Melville J Kahn Fellow, Villa I Tatti, The Harvard University Center 
for Italian Renaissance Studies 
August 2007- June 2009 2-year research contract at the Università degli Studi di Teramo 
January 2006 – June 2006 Postdoctoral research fellowship, Deutsches Historisches 
Institut in Rom 
November 2004 – November 2005 Postdoctoral research fellowship, Istituto storico italiano 
per gli studi storici in Naples 
March – August 2015 Visiting Lecturership, Department of Historical Studies, University of 
Cape Town (SA) 
September – December 2013 Visiting scholarship provided by the Fondazione Bruno 
Kessler (Trent, Italy) 
January – March 2013 Visiting scholarship provided by the Fondazione Bruno Kessler 
(Trent, Italy) 
January – March 2012 Short-term fellowship at the Folger Shakespeare Library, 
Washington D.C. 
July 2009 – July 2010 Fellowship at Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian 
Renaissance Studies 
January – June 2006 Postdoctoral research grant fellowship of the Deutsches Historisches 
Institut in Rom 
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June 2006 – February 2007 Research contract at the Vatican Archives. Work coordinated 
by Mgr Sergio Pagano, director of the Vatican Archives. I worked on the Bibliografia 
dell’Archivio Vaticano, doing research on documents in the archives 
November 2005 – November 2006 Postdoctoral research grant fellowship of the Istituto 
italiano per gli studi storici in Naples (declined) 
November 2004 – November 2005 Postdoctoral research grant fellowship of the Istituto 
italiano per gli studi storici in Naples. 
 
 
3 Dottore di ricerca e possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale 
 

2004: Dottorato di ricerca in Scienze Storiche, Università degli Studi di Perugia. 

2018: abilitazione scientifica nazionale (art. 16, n. 240/2010), per il ruolo di professore 

associato, SSD: M-STO/02 

 

4. Partecipazione o coordinamento di gruppi di ricerca 

 

Aprile 2019 in corso Principal Investigator of the project Genoese Merchant Networks in 
Africa and across the Atlantic Ocean (ca. 1450–1530) - Deutsches Historisches Institut in 
Rom (Max Weber Stiftung)) 
 
Novembre 2001 – novembre 2003: Contratto di ricerca dell'Istituto Storico Germanico di 
Trento per la collaborazione a un progetto di ricerca su documenti degli Archivi Vaticani. 
 

5.  Presentazioni a convegni e seminari 

Si rileva la partecipazione a cinquantuno convegni, nazionali e internazionali, in sei casi in 
qualità di co-organizzatore. 
 

 

Giudizio collegiale 
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Il Candidato –  in possesso del titolo di Dottorato e dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 

come professore di seconda fascia di Storia moderna –  ha avuto un valido percorso 

formativo e svolto una significativa attività didattica. Nelle pubblicazioni presentate – due 

monografie, dieci tra articoli e saggi – si rileva complessivamente qualità e rilevanza delle 

sedi editoriali, prevalentemente internazionali. La ricerca del Candidato risulta orientata 

alla storia economica e finanziaria genovese nel XVI secolo e più limitatamente ad altre 

tematiche di storia sociale e religiosa cinquecentesca. Si rileva la direzione di un progetto 

di ricerca presso il Deutsches Historisches Institut di Roma. Risulta complessivamente 

significativa l'esperienza didattica universitaria, svolta come docente a contratto. Rilevante 

è anche la partecipazione a convegni e seminari, prevalentemente internazionali. Il 

Comitato rileva la buona qualità complessiva del profilo del Candidato, limitatamente 

congruente tuttavia con la tipologia di impegno richiesto dal bando. 
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CANDIDATO: VARRIALE Gennaro 

 
PUBBLICAZIONI 
 
Il Candidato presenta per la valutazione le seguenti dodici pubblicazioni. 
 

1. Arrivano li Turchi. Guerra navale e spionaggio nel Mediterraneo (1532-
1582), Città del silenzio edizioni, Novi Ligure 2014. 

2. ¿Si fuera cierto? Espías y agentes en la frontera (siglos XVI-XVII), editor, 
Universidad de Alcalá, 2015. 

3. (con E. Sola Castaño, eds.) Detrás de las apariencias. Información y 
espionaje (siglos XVI-XVII), , Universidad de Alcalá, 2015. 

4. ¿La frontera mediterránea laboratorio de America? El espionaje contra el 
Turco en el siglo XVI, «Cuadernos de Historia Moderna», 45/1 (2020), pp. 
81-109. 

5. D’improvviso un monte nuovo alle porte di Napoli. L’eruzione flegrea del 
1538, «Studi storici», 60/4 (2019), pp. 781-809. 

6. La vuelta a Levante. Fernando el Católico en Nápoles frente al Turco, 
«Estudis. Revista de Historia Moderna, 43 (2017), pp. 69-96. 

7. Lo spionaggio sulla frontiera mediterranea nel XVI secolo. La Sicilia contro il 
sultano, «Mediterranea. Ricerche storiche», 38 (2016), pp. 477-516. 

8. Líricas secretas: los espías y el Gran Tturco (siglo XVI), «Hispania. Revista 
española de Historia», 76 – 252 (2016), pp. 38-66. 

9. Redimere anime. La Santa Casa della Redenzione dei cattivi a Napoli 
(1548-1599), «I Tatti – Studies in the Italian Renaissance», 18-1 (2015), pp. 
233-259. 

10. El espionje hispánico después de Lepanto: el proyecto de fray Diego de 
Mallorca, «Studia Historica: Historia Moderna», 36 (2014), pp. 137-164. 

11. Tra il Mediterraneo e il fonte battesimale. Musulmani a Napoli nel XVI 
secolo, «Revista de Historia Moderna. Annales de la Universidad de 
Alicante», 31 (2013), pp. 91-108. 

12. Paulo Giovio & Commentary on matters of the Turks, in J. Chesworth and D. 
Thomas (eds.), Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. 
Volume 6. Western Europe (1500-1600), Brill, Leiden 2014, pp. 484-491. 
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CURRICULUM 
 
1. Attività didattica svolta 
 
Il Candidato ha una notevole esperienza didattica, maturata soprattutto in università 
spagnole (Valencia, Alcalá, “Jaume I” de Castellón, Barcelona). I corsi relativi alla Storia 
moderna assommano a un monte ore corrispondente a 30 cfu; quelli relativi a Lingua e 
cultura italiana sono equivalenti a 42 cfu. Ha inoltre svolto lezioni in corsi di dottorato.  
Molto significativa anche l’attività di “supervising and mentoring” in corsi di Storia moderna 
presso le università di Alcalá, Valencia e l’Universidad Autónoma de Madrid. 
 
 
2. Servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca 
 
Agosto 2018 – luglio 2020: Assegnista di ricerca Università di Napoli “Federico II”. 
Luglio 2017 – giugno 2018: Assegnista di ricerca Università di Napoli “Federico II”. 
Giugno 2013 – giugno 2016: Assegnista di ricerca Università di Genova. 
2017-2018: Visiting professor al Departamento de Historia y Filosofia, Universidad de 
Alcalá. 
2015-2016: Visiting professor al Departamento de Historia y Filosofia, Universidad de 
Alcalá. 
2014-2015, secondo semestre: 8 – Visiting professor al Cólegio de Historia, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
2013-2014: Visiting professor al Departamento de Historia y Filosofia, Universidad de 
Alcalá. 
 
 
3. Titolo di Dottore di ricerca e possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale 
 
Dottorato di ricerca in Storia, congiunto Università di Genova e Universidad de Valencia, 
conseguito il 4 maggio 2012.  
 
Abilitazione a professore di seconda fascia in Storia moderna, 11/A2, M-STO/02, 
conseguita nel 2017. 
 
Abilitazione a professore associato nelle università spagnole (Contractado Doctor – 
ANECA), nel 2020. 
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4. Partecipazione o coordinamento di gruppi di ricerca 
 

Come coordinatore: 
2016-2018: “¿Si fuera cierto? Espías y agentes en la frontera (siglos XVI-XVII)”, 
Universidad de Alcalá. 
2013-2015: “Detrás de la apariencias. Información y espionaje”, Universidad de Alcalá, 
Università di Genova, Casa Turca (Madrid). 
2012: “Clásicos minimos”, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Alcalá. 
2010-2013: “Catalogazione e analisi delle fonti nella basilica di san Francesco di Paola”, 
Università di Napoli “Federico II”. 
Come partecipante: 
2017: “Las mujeres de los Austrias”, Universidad de Valencia. 
2017: “Disasters, Communication and Politics in South-Western Europe. The making of 
Emergency Response Policies in the Early Modern Age”, Università di Napoli “Federico 
II”. 
2016: “La otra Europa: Individuos y grupos de la Europa Oriental y del Imperio Safavi en 
España y la América española de la Edad Moderna”, Universidad Complutense de 
Madrid. 
2015: “Historia cultural de la Educación en la Nueva España”, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
2015: “1535, la creación de la idea de Europa en la conquista de Túnez-La Goleta por 
Carlos V”, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – Historia, Madrid. 
 
 
5. Presentazioni a convegni e seminari 
 
Si rileva la partecipazione a ventinove convegni, quasi tutti di carattere internazionale, 
come relatore; in tre casi anche come organizzatore (Valencia, Alcalá). 
 

 
Giudizio collegiale 

 
Il Candidato, in possesso del titolo di Dottorato e dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
come professore di seconda fascia di Storia moderna e dell’analoga abilitazione per le 
università spagnole, ha avuto un ottimo percorso formativo e svolto una rilevante attività 
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didattica essenzialmente in università spagnole. Molto significative le collaborazioni sia 
con atenei italiani che spagnoli, con una partecipazione rilevante a progetti di ricerca. 
Numerose e qualificate le presentazioni a convegni, in gran parte internazionali. 
Il Candidato si presenta come uno studioso di ben delineato profilo scientifico. Le 
pubblicazioni presentate (una monografia, una curatela con saggio e una co-curatela con 
saggio, nove tra articoli e saggi) toccano principalmente due tematiche rilevanti e tra loro 
correlate: le relazioni politiche e religiose nel Mediterraneo del Cinque-Seicento con 
particolare riferimento alla Spagna, e il coevo spionaggio internazionale. La produzione 
scientifica è congruente con il settore concorsuale, presenta una buona intensità e 
continuità temporale, ed evidenzia un approccio innovativo. 
Il Comitato rileva la qualità complessiva molto buona del profilo del Candidato, 
limitatamente congruente tuttavia con la tipologia di impegno richiesto dal bando. 
 

 

 

La seduta è tolta alle ore 19.20 e il Comitato si riconvoca per il giorno 4 febbraio alle ore 

19.30, in modalità a distanza (GMeet),  per la stesura della relazione finale. 

 

Letto approvato e sottoscritto.    

Roma, 4 febbraio 2021. 

 

Il Comitato di selezione 

 

Prof. ssa Marina Formica, Presidente 

Prof. Rolando Minuti 

Prof. Renzo Sabbatini 

Prof. ssa Patrizia Delpiano, Segretaria       

 


