
Procedura selettiva 2017RUB04 - Allegato n. 7 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi internazionali (SPGI), per il settore concorsuale 11/A2 - Storia Moderna (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-ST0/02 - Storia Moderna) ai sensi dell'art. 24, comma 
3, lettera b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
1841 del 31maggio2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 30 giugno 2017, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami 

Allegato F) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA 
ORALE 

'candidato Guido MONGINI 

Categorie di titoli Punteggio attribuito ai singoli Punteggio 
titoli· attribuibile 

Dottorato attinente conseguito in 5 a) Dottorato di ricerca conseguito in Italia o Italia: 5 
all'Estero 
b) Attività didattica a livello universitario in Italia o .2 moduli seminariali (0,5 x 2): 1 1,5 
all'Estero Didattica in corsi di laurea triennali-

magistrali e dottorato: 0,5 
Totale:1,5 

c) Documentata attività di formazione o di ricerca 3 assegni di ricerca annuali: 3 8 
presso qualificati istituti italiani o stranieri .Borsa postdottorato piennale: 2 

2 assegni di ricerca biennali, di cui 
uno in corso: 3 
Totale: 8 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di Codirezione gruppo di ricerca: 1 1 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione aqli stessi 
e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi 34 convegni nazionali /internaz.: 34 8 
e conveani nazionali e internazionali 
f) Conseguimento di ,premi e riconoscimenti o 
nazionali e internazionali per attività di ricerca 

g) Titoli di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) o 
della legge 240/2010 

Punteggio totale titoli: 23,5 

3 



Pubblicazioni presentate 

Punteggio singole pubblicazioni presentate 
(il numero d'ordine è quello adottato dal candidato nell'inserimento delle 
pubblicazioni stesse) 

a) Monografie ed edizioni di fonti con apparati introduttivi e di commento 
originali e innovativi sul piano interpretativo e storiografico 

(il punteggio è attribuito sulla base dei criteri di attinenza al settore, 
originalità, rigore metodologico, rilevanza e innovatività dei contenuti stabiliti 
nel verbale 1 ). 
n. 1 (Maschere dell'identità, 2016): 12 (per piena rispondenza ai criteri) 
n. 2 ("Ad Christi similitudinem", 2011): 10 
n. 3 (Poteri carismatici, 2012): 12 (per piena rispondenza ai criteri) 
n. 4 (Ludovico Castelvetro, 2011 ): 1 O 
totale: 44 

b)Articoli in rivista 
(il punteggio è attribuito sulla base dei criteri di attinenza al settore, 
collocazione della rivista nelle tabelle ANVUR relative al settore, originalità, 
rigore metodologico, rilevanza e innovatività dei contenuti stabiliti nel verbale 
1. 0,5 punti riservati ad articoli in riviste di classe A) 
n. 7 (Le discernement, 2014): 2,5 
n. 11 (1769-1839: tribolazioni, 2014): 2,5 
n. 12 (Trionfo della Controriforma, 2012): 2,5 
n. 13 (Rappresentazione, identità, 2011 ): 2,5 
n. 15 (Profilo dell'eresia gesuitica, 2005): 3 
totale:~ ,( 3 ;iifj 

c) Saggi/contributi in volumi collettanei 
(il punteggio è attribuito sulla base dei criteri di attinenza al settore, 
originalità, rigore metodologico, rilevanza e innovatività dei contenuti, qualità 
del volume collettaneo, stabiliti nel verbale 1) 
n. 5 (The persecutions, 2017): 2,5 
n. 6 (Apastalai, 2016): 2,5 
n. 8 (Teologie politiche, 2016): 2,5 
n. 9 (I gesuiti e i papi, 2016): 2,5 
n. 10 (La "forma di vita", 2016): 2,5 
n. 14 (Il direttore spirituale, 2007): 2,5 
totale: 15 

d) Tesi di dottorato 

Pun.teggio totale pubblicazioni: 67 

Punteggio totale: 90,5 

Punteggio attribuibile 

40 

13 

14 

o 

Giudizio sulla prova orale, relativo alla conoscenza della lingua inglese: buono 
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Candidata Felicita TRAMONTANA 

Categorie di titoli Punteggio attribuito ai singoli Punteggio 
titoli attribuibile 

Dottorato di minore pertinenza al 3 a) Dottorato di ricerca conseguito in Italia o settore 
all'Estero 
b) Attività didattica a livello universitario in Italia o 3 contratti d'insegnamento (Italia): 3 

all'Estero 1 corso d'insegnamento (estero): 1 3 2 moduli seminariali(ltalia; 0,5x2): 1 
2 moduli semin. (estero;0,5x2): 1 
totale: 6 

c) Documentata attività di formazione o di ricerca Triennio rtd in progetto FIRB: 3 
presso qualificati istituti italiani o stranieri Borsa EURIAS: 1 

Borsa Marie Curie in corso: 1 
Visiting scholar (6+6+3 mesi): 1 7 
Due borse postdott. (estero): 0,50 
Altre borse all'estero (9+3 mesi): 
0,50 
totale: 7 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di Partecipazione a gruppo di ricerca 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o PRIN 2005: 0,5 2 
partecipazione agli stessi Componente altro gruppo di ricerca 

(estero): 0,5 
Responsabile unità locale FIRB: 1 
totale: 2 

e) Partecipazione in qualità di relatore a congressi 1 O convegni nazionali /internaz.: 1 O 8 
e conveqni nazionali e internazionali 
f) Conseguimento di premi e riconoscimenti Lettrice onoraria Università Halle- 1 
nazionali e internazionali per attività di ricerca Wittemberg: 1 

g) Titoli di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) Rtd triennio: 2 2 
della legge 240/201 O 

Punteggio totale titoli: 26 

Pubblicazioni presentate 

Punteggio singole pubblicazioni presentate Punteggio attribuibile 

(il numero d'ordine è quello adottato dal candidato nell'inserimento delle 
pubblicazioni stesse) 

a) Monografie ed edizioni di fonti con apparati introduttivi e di commento 
originali e innovativi sul piano interpretativo e storiografico 

(il punteggio è attribuito sulla base dei criteri di attinenza al settore, 
originalità, rigore metodologico, rilevanza e innovatività dei contenuti stabiliti · 
nel verbale 1) 
n. 1 (Una terra d'intersezioni, 2015): 12 (per piena rispondenza ai criteri) 
n. 2 (Passages offaith, 2014): 12 (per piena rispondenza ai criteri) 
totale: 24 

24 

5 



b)Articoli in rivista 
(il punteggio è attribuito sulla base dei criteri di attinenza al settore, 
collocazione della rivista nelle tabelle ANVUR relative al settore, originalità, 
rigore metodologico, rilevanza e innovatività dei contenuti stabiliti nel verbale 
1. 0,5 punti riservati ad articoli in riviste di classe A) 
n. 3 (Protestants' conversions, 2014): 2,5 
n. 7 (Getting by the resort, 2014): 2,5 
n. 8 (The payment, 2013): 2,5 
n. 9 ("Khubz as iqta", 2012): 2,5 
n. 10 (La corte islamica, 2012): 3 
n. 11 (Conversioni, 2009): 3 
n. 13 (Né si potevano, 2017): 3 
n. 14 (The Ottoman administration, 2013): 2,5 
totale: 21,5 

c) Saggi/contributi in volumi collettanei 
(il punteggio è attribuito sulla base dei criteri di attinenza al settore, 
originalità, rigore metodologico, rilevanza e innovatività dei contenuti, qualità 
del volume collettaneo, stabiliti nel verbale 1) 
n. 4 (Missionari cattolici, 2015): 2,5 
n. 5 (An Unusual Setting, 2017): 2,5 
n. 6 (The spread of Catholicism, 2014): 2,5 
n. 4 (Il diritto musulmano, 2008): 2,5 
totale: 10 

d) Tesi di dottorato 

Punteggio totale pubblicazioni: 48 

Punteggio totale: 7 4 

14 

10 

o 

Giudizio sulla prova orale, relativo alla conoscenza della lingua inglese: buono 

La commissione individua quale candidato vincitore il dott. Guido Mongini per le seguenti 
motivazioni: · 
il candidato si dimostra ben inserito nella comunità degli studi e in possesso di 
un'adeguata attività didattica; ha al suo attivo un'eccellente, corposa e originale 
produzione scientifica, caratterizzata da sicura padronanza delle fonti, forte innovatività e 
da un costante confronto con i paradigmi storiografici. 

Padova, 12 febbraio 2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Girolamo lmbruglia, profe~re ei.l~~a fascia presso l'Università degli Studi di 
Napoli L'Orientale, presidente / ' .~ _ ~ _-_ ;..--
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Prof.ssa Elena Sonora, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Parma, 
componente ~ ('p\J.J;'Jv 
Prof.ssa Antonella Barzazi, professore di seconda fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova, segretario · fa--...tk eLL.._ ~ · 
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