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Procedura pubblica selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato di tipo a), per l’Area scientifica 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, 
psicologiche, Macro-settore 11/D – Pedagogia Settore concorsuale 11/D1- Pedagogia e storia della 
pedagogia, Settore scientifico disciplinare M-PED/02 - Storia della Pedagogia presso il dipartimento di 
Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 
2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021, bandita con Decreto Rettorale n. 
1359/2022 prot. n. 41699 del 15/04/2022 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 30 del 15/04/2022. 
 
 

Verbale n. 3 
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1728/2022, prot. n. 
52049 del 20/05/2022, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data  20/05/2022, è costituita da: 
 
Prof.  Dorena Caroli, Ordinario presso l’Università di Bologna (Presidente); 
Prof. Daria Lucia Gabusi, Associato presso l’Università “Giustino Fortunato” di Benevento (Membro); 
Prof. Luana Salvarani, Ordinario presso l’Università di Parma (Componente designato dal Dipartimento  
- Segretario); 

 
si insedia al completo il giorno 20 giugno 2022 alle ore 9.00 per via telematica Teams, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. n. 52204 del 20/05/2022, 
per procedere alla discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati 
ammessi, nonché per la verifica volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera. 
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e 
collegiale dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico, tramite il link 
indicato negli atti già pubblicati. 
 
Sono presenti i seguenti candidati (l’accertamento dell’identità personale è annotata nell’allegato 1 al 
verbale 3). 
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. 
 
1) Angela Vincenza Ballone 
2) Federico Piseri 

 
1) Al candidato Angela Vincenza Ballone viene richiesto di esporre il proprio percorso di ricerca con 

particolare attenzione ai campi di indagine e alle competenze archivistiche acquisite; viene inoltre 
richiesto di illustrare una pubblicazione a scelta della candidata particolarmente rappresentativa del 
suo percorso. La candidata sceglie di illustrare la coppia di pubblicazioni intitolata Foreign law without 
borders in the early vast America. Spanish legal literature in 18th [in 19th] century North America, elaborata 
presso il Centre d’Histoire Judiciaire, Université de Lille. 
Successivamente, alla stessa viene richiesto di tradurre un breve testo per verificare la conoscenza 





2 
 

della lingua straniera, tratto da un saggio di James C. Albisetti contenuto nel volume Oxford Handbook 
of  the History of  Education. 

 

2) Al candidato Federico Piseri viene richiesto di esporre il proprio percorso di ricerca con particolare 
attenzione ai campi di indagine e alle competenze archivistiche acquisite; viene inoltre richiesto di 
illustrare una pubblicazione a scelta del candidato particolarmente rappresentativa del suo percorso. Il 
candidato sceglie di illustrare l’articolo intitolato Filius et servitor. Evolution of  dynastic consciousness in the 
titles and subscriptions of  the Sforza princes’ familiar letters, pubblicato sulla rivista The Court Historian. 
Successivamente, allo stesso viene richiesto di tradurre un breve testo per verificare la conoscenza 
della lingua straniera, tratto da un saggio di James C. Albisetti contenuto nel volume Oxford Handbook 
of  the History of  Education. 

 

Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione 
procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale, 
all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla 
definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base 
ai criteri stabiliti nella prima riunione. 

Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al 
verbale n. 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi. 
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi 
dell’art. 44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
ricercatori universitari a tempo determinato. 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Federico Piseri,  punti  87,65 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Federico Piseri quale vincitore idoneo della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: 
 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati nonché le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è ampiamente positivo e le sue competenze sono del tutto congrue con le specifiche funzioni richieste dal bando. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 12.00. 

 
 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in modalità telematica. 
 
IL SEGRETARIO 
 
Prof. Luana Salvarani (firmato digitalmente). 
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