
OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo determinato per 
il settore concorsuale 11/A2 STORIA MODERNA settore scientifico-disciplinare M-ST0/02 
STORIA MODERNA presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7475 dellO maggio 2021. 

VERBALEN.2 

ESAME DEL PROFILO DEI CANDIDATI 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a .tempo 
determinato per il settore concorsuale ll/A2 STORIA MODERNA settore scientifico~disciplinare 
M-ST0/02 STORIA MODERNA presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore composta dai seguenti professori: 

Prof. Angelo BIANCHI 

Prof.ssa Vittoria FIORELLI 

Prof. Mario TOSTI 

professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore - settore concorsuale ll/A2 STORIA · 
MODERNA; 

professore di prima fascia - Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa- Napoli- settore concorsuale 
11/ A2 STORIA MODERNA; 

professore di prima fascia- Università degli Studi di 
Perugia - settore concorsuale 111 A2 STORIA 
MODERNA, 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematica, il giorno 8 settembre 2021, alle ore 9,30. 

La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di 
incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione previste 
dall'art. 51 del c.p.c. 

La Commissione procede ad esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati, 
già inviati in formato pdf dall'ufficio concorsi ai componenti della commissione nel giorni precedenti 
la presente riunione. 

La Commissione procede quindi a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla 
base dei criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum 
e sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato. 
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Candidato: BENZONI Riccardo 

Titoli e curriculum: il candidato è in possesso di laurea triennale in Lettere (2009); di laurea 
magistrale in Scienze Storiche (2012); di dottorato di ricerca in Storia Moderna (2017). Tutti questi 
titoli sono stati conseguiti presso l'Università Cattol~ca del Sacro Cuore di Milano. Dal 2018 ha 
usufruito per la durata di un anno di una borsa di studio post-doc erogata dalla Fondazione "Fratelli 
Confalonieri" di Milano. Dal 2019 è titolare di assegno di ricerca in Storia Moderna (M-Sto/02) 
erogato dall'Università Cattolica di Milano: l'assegno, di durata triennale, è stato regolarmente 
rinnovato nel giugno 2020, e ancora nel giugno 2021. Dall'a.a. 2012/2013 e fino ad oggi (9 anni), è 
nominato cultore della materia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica di 
Milano. Dall'a.a. 2016117 e fino al presente (5 anni) è incaricato dell'insegnamento Esercitazioni di 
Storia Moderna (20 ore annuali), presso la cattedra di Storia Moderna della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università Cattolica di Milano. È componente della segreteria di redazione di "Cheiron. 
Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico"; del comitato di redazione della "Rivista 
Europea di Studi Napoleonici e dell'Età della Restaurazione". Il candidato inoltre dichiara 
collaborazione editoriale con la "Rivista di Storia della Chiesa in Italia" e dal 2020 con il Comitato. 
di Milano dell'Istituto-per la storia del Risorgimento italiano. Dal2014 al2021, il candidato dichiara 
la partecipazione ad una intensa e qualificata attività convegnistica internazionale in Italia e in altri 
paesi europei (Inghilterra, Francia). 

Produzione scientifica: il candidato presenta 12 lavori pubblicati, e tra questi l monografia (2019); 4 
articoli in rivista, e di questi 2 in riviste scientifiche di fascia A, l in lingua straniera (inglese); 7 
contributi a volumi miscellanei, e di questi, l in lingua straniera (francese). Le pubblicazioni si 
rivolgono prevalentemente allo studio della figura di Napoleone Bonaparte, alla sua ascesa politica e 
alla costruzione del suo mito, anche attraverso l'assunzione di stilemi religiosi, e più in generale alle 
forme della prÒpaganda politica in età moderna. Il livello delle pubblicazioni è nel complesso ottimo, 
per quel che riguarda contenuto, originalità e rigore metodologico. Anche la collocazione editoriale 
delle pubblicazioni è di livello nazionale e internazionale. 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: i titoli dichiarati, il curriculum vitae 
e la produzione scientifica di Riccardo Benzoni delineano un profilo pienamente coerente con il 
settore concorsuale oggetto della presente procedura, di livello complessivamente buono per quanto 
riguarda le esperienze professionali e di livello ottimo per la produzione scientifica. 

Candidato: PERIALTI Paolo 

Titoli e curriculum: il candidato è in possesso di laurea triennale in Scienze Storiche, del Territorio e 
per la Cooperazione Internazionale (2007), di laurea magistrale in Storia e Società (2009), di dottorato 
di ricerca in Storia (Politica, Società, Cultura, Territorio) (20 15). Tutti questi titoli sono stati 
conseguiti presso l'Università degli Studi di Roma Tre. Dichiara inoltre di aver frequentato il Corso 
di alta formazione professionale in giornalismo presso la Fondazione "Basso" di Roma (2010). Dal 
2018 al2020 è stato Guest Resercher presso Institute ofUrban History, Department ofHistory, alla 
Stockholm University (Svezia). Tra il2014 e il2015 ha svolto diverse conferenze e partecipazioni a 
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seminari (due all'estero- Spagna), e ancoranel2018 e 2019. È componente del Comitato Scientifico 
e socio dell'ISALAM (Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale). 

Produzione scientifica: il candidato presenta 12lavori pubblicati, e tra questi l monografia (2015); l 
articolo in rivista di fascia A (Nuova Rivista' Storica- 20 18); 8 articoli in riviste (3 di questi in lingua 
inglese); e 2 contributi in volumi miscellanei (l in lingua inglese). Le pubblicazioni prevalentemente 
incentrate sulle vicende politiche ed economiche della famiglia Caetani di Bassiano, nel Lazio 
meridionale, risultano coerenti con il settore concorsuale. Il livello delle pubblicazioni è nel 
complesso discreto per quel che riguarda contenuto, originalità e rigore metodologico. 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: i titoli dichiarati, il curriculum vitae 
e la produzione scientifica di Paolo Periati delineano un profilo coerente con il settore concorsuale 
oggetto della presente procedura, di livello sufficiente per quanto riguarda le esperienze professionali 
e di livello discreto per la produzione scientifica, in parte collocata in sedi editoriali che 
corrispondono per la maggior parte a esigenze di diffusione locale delle ricerche. 

Candidata: WEBER Domizia 

Titoli e curriculum: la candidata è in possesso di laurea quadriennale (v.o.) in Storia moderna (2006); 
di dottorato di ricerca in Studi Storici per l'età Moderna e Contemporanea (2010): entrambi i titoli 
sono stati conseguiti presso l'Università degli Studi di Firenze; inoltre ha conseguito il diploma di 
archivistica presso la Scuola V aticana di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica- Città del Vaticano 
(2017). Dichiara di aver goduto di un assegno di ricerca per uno studio dal titolo Knowledge 
management and Knowledge Sharing: società scientifiche e comunicazione scientifica (XIX-XXI 
secolo), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica c/o Scuola di Scienze della Salute 
Umana, Università degli Studi di Firenze (2013-14); e di aver ricoperto incarichi di docenza presso 
alcune istituzioni di cura e di ricerca e formazione medico-scientifica: insegnamento di Medica! 
Humanities presso International M.D. Program, Università Vita e salute, Ospedale San Raffaele- MI 
(2012); insegnamento di Medica! Humanities presso Istituto Clinico Humariitas (2013-2015); 
insegnamento di Storia della Medicina al Master in Medicina Integrativa presso la Scuola di Scienze 
della Salute Umana, Università degli Studi di Firenze (2013-2015). Inoltre, dichiara di aver svolto 
l'insegnamento di Storia di genere in Età Moderna, presso l'Università degli Studi di Siena (2016-
2017); e di History ofChristianity presso la.Florence University of Arts- FUA (2012). Attualmente 
svolge rincarico di mediatore culturale presso l'Associazione MUS.e (Palazzo Vecchio- Firenze). È 
componente della redazione della "Rivista di Storia della Medicina"; e del comitato redazionale del 
progetto Ereticopedia.org www.ereticopedia.org. 

Dal2011 al2019la candidata presenta una discreta serie di partecipazioni a convegni, con relazioni, 
conferenze, seminari all'interno di Master universitari. Nel 2012 ha conseguito un premio letterario, 
riconoscimento del volume Il genere della stregoneria. 

Produzione scientifica: la candidata presenta 12 lavori pubblicati, e tra questi: 4 monografie, delle 
quali 2 come coautrice con altri studiosi, premurandosi di individuare e specificare il numero delle 
pagine di sua pertinenza (Monografia n. 3, pp. 35; Monografia n. 4, pp. 29); 5 articoli in riviste, tra i 
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quali uno in inglese (Articoli in periodici n. 2), di questi 2 come coautrice con altra studiosa, 
premurandosi di individuare e specificare il numero delle pagine di sua pertinenza (Articoli in 
periodici n. 4, pp. 4; Articoli in periodici n. 8, pp. 4); 2 contributi in volumi miscellanei, uno di questi 
come coautrice con altra studiosa, premurandosi di individuare e specificare il numero delle pagine 
di sua pertinenza (Contributi in volumi n. 2, pp. 6); l contributo on-line, in lingua inglese e come 
coautrice con altra studiosa, premurandosi di individuare e specificare il numero delle pagine di sua 
pertinenza (Contributi on-line n. l, pp. 2). Le pubblicazioni si rivolgono da un lato ai temi 
dell'eterodossia religiosa, con particolare attenzione alle form~ e alle manifestazioni della stregoneria 
e al suo controllo; d'altro lato a temi specifici della storia delle malattie e della medicina in epoca 
moderna. Il livello delle pubblicazioni è nel complesso buono per quel che riguarda contenuto, 
originalità e rigore metodologico. Le sedi editoriali sono nel complesso buone. 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: i titoli dichiarati, il curriculum vitae 
e la produzione scientifica di Domizia Weber delineano un profilo in buona parte coerente con il 
settore concorsuale oggetto della presente procedura, di livello complessivamente discreto per quanto 
riguarda le esperienze professionali e di livello buono per la produzione scientifica. 

Si dà atto che la procedura telematica si è chiusa alle ore 12.00 dello stesso giorno, e la Commissione 
si riconvoca per oggi stesso, nel pomeriggio, alle ore 15.00, per procedere ai colloqui con i candidati 
e alla verifica della conoscenza della lingua straniera, candidati già convocati a seguito della prima 
nunwne. 

Milano, 8 settembre 2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per la Commissione. 
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OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 11/ A2 STORIA MODERNA settore scientifico
disciplinare M-ST0/02 STORIA MODERNA presso la Facoltà di Lettere e filosofia 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7475 del 10 
maggio 2021. 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof. Fiorelli Vittoria, membro della commissiOne giudicatrice in oggetto 
dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il giorno 8 
settembre 2021 e di concordare con il verbale a firma del Prof. Angelo Bianchi, Presidente 
della Commissione, redatto in data 8 settembre 2021. 

In fede, 

FIORELLI 
VITTORIA 
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OGGETTO: Procedura di valutazione per il recluta~ento di n. l 
ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 11/ A2 STORIA 
MODERNA settore scientifico-disciplinare M-ST0/02 · STORIA 
MODERNA presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7475 dellO maggio 2021. 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof .... Mario Tosti .. .' .... , membro della commissione giudicatrice 
in oggetto dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla 
riunione svoltasi il giorno 8 settembre 2021 e di concordare con il verbalè a 
firma del Prof ...... Angelo Bianchi ........ , Presidente della Commissione, redatto 
in data 8 settembre 2021. 

In fede, 

'~·! [it r , -

Prof ... 
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