SELEZIONE per TITOLI E COLLOQUIO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA
PRESSO LE SEDI DI IMMOBILIARE MARCO POLO SRL
Verbale
Procedura indetta con bando del 28 febbraio 2022
Il giorno 21 aprile 2022 alle ore 13:00 si è riunita presso la sede di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD)
la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto, composta come da Bando Borsa di ricerca Aldo
Businaro “Attività produttive nella Terraferma Veneta”.
La Commissione risulta composta da:
Prof. Valter Panciera
Prof. Andrea Savio
Avv. Aldo Rozzi Marin
assente giustificato: Dott. Guido Beltramini
La Commissione prende visione del bando di selezione in oggetto. Riceve le domande presentate
per l’ammissione alla procedura selettiva e prende atto del numero di candidature ricevute.
Ogni componente della Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità con
le persone candidate e gli altri membri della Commissione, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. e dell'art.5
c.2 del D.Lgs. 1172/1948. Ogni componente dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di
interessi.
La Commissione procede quindi alla designazione di:
Presidente Prof. Valter Panciera
Segretario Avv. Aldo Rozzi Marin
Prima di procedere alla valutazione comparativa delle persone candidate, la Commissione stabilisce
che il punteggio massimo complessivo da attribuire è pari a 100, di cui 60 punti per i titoli e 40 punti per il
colloquio.
La Commissione, di seguito, stabilisce i criteri per l’attribuzione dei punteggi per ciascuno dei titoli
indicati:
fino a punti
10
• Dottorato di ricerca
fino a punti
30
• Pubblicazioni scientifiche
20
• Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca (svolgimento di fino a punti
documentata attività di ricerca archivistica sull’età medioevale e
moderna presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di
studio o incarichi)
TOTALE punti
60
• Colloquio
Massimo punti 40 punti
Per un totale di punti 100
Sono considerati idonei i candidati che avranno conseguito almeno 35 punti nella valutazione dei titoli e
almeno 25 punti nella valutazione del colloquio.
La Commissione prende atto che è pervenuta un’unica domanda:
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1- Dottor Francesco Bianchi
Valutazione dei titoli:
punteggio
10
• Dottorato di ricerca
28
• Pubblicazioni scientifiche
• Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca (svolgimento di 18
documentata attività di ricerca archivistica sull’età medioevale e
moderna presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di
studio o incarichi)

max
10
30
20

Per un totale di punti: 56/60 (punteggio minimo per l’ammissione: 35)
Visto il punteggio ottenuto, la Commissione ammette al colloquio orale il Dottor Francesco Bianchi.

Si procede con il colloquio orale a partire dalle ore 15.00 del giorno 21 aprile 2022. Il candidato
dott. Francesco Bianchi si presenta alla commissione con la sua carta d’identità in corso di validità
La commissione risulta composta da:
Prof. Valter Panciera
Prof. Andrea Savio
Avv. Aldo Rozzi Marin
assente giustificato: Dott. Guido Beltramini
Si procede al colloquio.

Al termine del colloquio, in base alle valutazioni espresse da ciascun componente, la Commissione
formula il seguente giudizio e procede alla conseguente valutazione così espressa:
1 - Dott. Francesco Bianchi
GIUDIZIO DELLA COMISSIONE GIUDICATRICE
Il dott. Francesco Bianchi, dottore di ricerca in Storia (Parma), ha presentato 10 pubblicazioni scientifiche.
Ha svolto esperienze di ricerca successive al dottorato presso le università degli Studi di Padova e
Università Statale di Milano ed è attualmente docente a contratto di storia medievale l’Università di
Verona. Ha partecipato a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale; ha tenuto numerose
conferenze e seminari in ambito accademico e per altre istituzioni.
Durante il colloquio dimostra grande familiarità con i temi oggetto del presente bando; in particolare, con
le fonti relative alle attività produttive alle ville e al territorio veneto e con la bibliografia scientifica di
riferimento.
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Per questi motivi, il candidato appare senza dubbio idoneo per il conferimento della borsa di ricerca
oggetto del bando.

Punteggio assegnato: 40/40 punti (punteggio minimo 25 punti)
La Commissione successivamente procede alla somma dei punteggi ottenuti e redige la seguente
graduatoria:
1- Dottor Francesco Bianchi punteggio 96 /100
La borsa viene pertanto assegnata a: Dott. Francesco Bianchi
Il presente verbale sarà pubblicato ai fini della normativa sulla trasparenza. A seguito della
pubblicazione si provvederà alla redazione del documento di assegnazione alla persona vincitrice.
La seduta è tolta alle ore 16.00
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario ad acta
Avv. Aldo Rozzi Marin
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