
Verbale della procedura selettiva ai sensi del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010”. 
 
Dipartimento di Civiltà e forme del sapere 
Codice Selezione PO2019-1-5 
Settore concorsuale 11/A2 “Storia moderna” 
SSD M-STO/02 “Storia moderna” 

VERBALE I RIUNIONE 
 

 La Commissione giudicatrice della procedura, nominata con decreto rettorale n. 804 del 
15/05/2019, e composta dai seguenti professori: 
 
- Prof. Roberto Bizzocchi- Professore ordinario - Università di Pisa 
- Prof. Simona Cerutti- Directrice d’études de l’EHESS Paris 
- Prof. Luigi Mascilli Migliorini- Professore ordinario - Università di Napoli l’Orientale 
 
si è riunita il giorno 16/05/2019 alle ore 15.00 avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale, 
previsti dal comma 7 dell’art. 4 del Regolamento di cui in epigrafe (prof. Roberto Bizzocchi presso Università 
di Pisa; prof. Simona Cerutti presso EHESS Paris; prof. Luigi Mascilli Migliorini presso Università di Napoli 
l’Orientale). 
 

Ciascun commissario dichiara di non trovarsi in rapporto di incompatibilità, affinità o parentela con 
gli altri membri della Commissione e che non sussistono le cause di astensione come dalla normativa vigente. 

 
Inoltre, i componenti stessi dichiarano, ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come 

inserito dall'art. 1, comma 46, della legge 6.11.2012 n. 190, di non essere stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del codice 
penale. 
 
 Come disposto dall’art. 4, comma 4 del Regolamento, la Commissione procede all’elezione del 
Presidente e del Segretario verbalizzante. Risultano eletti in qualità di Presidente il Prof. Luigi Mascilli 
Migliorini e di Segretario il Prof. Roberto Bizzocchi. 
  
 La Commissione prende visione del bando, in particolare dell’art. 4, secondo il quale la commissione 
deve stabilire criteri di valutazione in conformità agli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, 
n. 344 e della normativa di riferimento. 
 La Commissione prende atto che, ai sensi del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata 
dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, il termine 
per la conclusione dei lavori è fissato in due mesi dal decreto di nomina del Rettore, salvo possibilità di 
motivata richiesta di proroga per non più di due mesi. 
 
 In relazione alla posizione di professore di prima fascia oggetto del bando, la Commissione stabilisce 
i criteri di valutazione indicati nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente verbale, in 
relazione al settore concorsuale e al profilo indicato esclusivamente dal settore scientifico disciplinare, 
tenendo conto degli standard qualitativi previsti dal suddetto D.M.  
 
            Il Prof. Roberto Bizzocchi si impegna a firmare e trasmettere il presente verbale all’Unità 
Programmazione e reclutamento del personale docente, degli assegnisti di ricerca e del personale tecnico 
amministrativo a tempo indeterminato, gli altri membri della commissione si impegnano ad inviare, alla 
stessa Unità, la dichiarazione di adesione al presente verbale. 
 
 La seduta ha termine alle ore 16.00 dopo la lettura, approvazione e sottoscrizione del presente 
verbale. 
 
 

La Commissione: 
 

Prof. Luigi Mascilli Migliorini Presidente  
Prof. Simona Cerutti Membro 
Prof. Roberto Bizzocchi Segretario 
 
  



ALLEGATO A  
 

 
Verbale I riunione svolta in data 16/05/2019 della procedura selettiva ai sensi del “Regolamento di Ateneo 
per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 
della legge 240/2010”. 
 
Dipartimento di Civiltà e forme del sapere 
Codice Selezione PO2019-1-5 
Settore concorsuale 11/A2 “Storia moderna” 
SSD M-STO/02 “Storia moderna” 
 
 
Criteri per la valutazione: 
 
 
1. Valutazione dell’attività didattica: 
 
L’attività didattica dei Candidati sarà valutata tenendo conto di: 

esperienze di insegnamento di corsi universitari nell’ambito del SSD MSto-02 Storia Moderna, comprendendo 

attività seminariale, tutorale, valutativa.  

 
2. Valutazione dell’attività di ricerca scientifica: 
 
Il profilo scientifico dei Candidati sarà valutato tenendo conto dei loro percorsi e delle loro attività di ricerca 

in ambito nazionale e internazionale; della partecipazione a convegni e seminari nazionali e internazionali; 

della presenza in comitati scientifici di collane e riviste; del conseguimento di premi o altri riconoscimenti. 

Quanto detto s’intende con attinenza al SSD MSto-02 Storia Moderna. 

La produzione scientifica dei Candidati sarà valutata nel suo insieme tenendo conto della congruità col SSD 

MSto-02 Storia Moderna, della continuità, consistenza complessiva e intensità della produzione stessa nel 

periodo di attività dei Candidati, prendendo anche in considerazione i periodi adeguatamente documentati 

di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 

genitoriali. 

Quanto alla valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche dei Candidati, oltre che verificare la 

congruità col SSD MSto-02 Storia Moderna e l’apporto individuale adeguatamente dichiarato e motivato in 

caso di lavori a più firme, verranno valutati la originalità, la innovatività, il rigore metodologico; valutando 

anche la rilevanza scientifica della collocazione editoriale e della diffusione all’interno della comunità 

scientifica.  

 
La Commissione:  

 
Prof. Luigi Mascilli Migliorini Presidente  
Prof. Simona Cerutti Membro 
Prof. Roberto Bizzocchi Segretario 



Verbale della procedura selettiva ai sensi del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010”. 
 
Dipartimento di Civiltà e forme del sapere 
Codice Selezione PO2019-1-5 
Settore concorsuale 11/A2 “Storia moderna” 
SSD  M-STO/02 “Storia moderna” 
 

 
VERBALE II RIUNIONE 

 
 La Commissione giudicatrice della procedura, nominata con decreto rettorale n. n. 804 del 
15/05/2019, e composta dai seguenti professori: 
 
- Prof. Roberto Bizzocchi- Professore ordinario - Università di Pisa 
- Prof. Simona Cerutti- Directrice d’études de l’EHESS Paris 
- Prof. Luigi Mascilli Migliorini- Professore ordinario - Università di Napoli l’Orientale 
 
 
si è riunita  il giorno 12/06/2019 alle ore 12.00 presso la sede del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere 
sita in via Paoli 15, Pisa. 
 
La commissione aveva a suo tempo avuto accesso all’applicazione web PICA dove aveva visualizzato l’elenco 
dei candidati e la documentazione da loro presentata. 
 
I candidati risultano essere: 
 
1) Addobbati Andrea 
2) Alimento Antonella 
3) Gardi Andrea 
4) Guasti Niccolò 
 
Ciascun commissario, presa visione delle domande, dichiara di non trovarsi in rapporto di incompatibilità, 
parentela e/o di affinità fino al IV grado incluso con alcuno dei candidati e che non sussistono le cause di 
astensione previste dalla normativa vigente, comprendendosi nei motivi di incompatibilità anche una 
collaborazione che presenti caratteri di sistematicità, stabilità e continuità, tali da dar luogo ad un vero e 
proprio sodalizio professionale ovvero da sostanziarsi in un numero “rilevante” di co-pubblicazioni tra quelle 
sottoposte al giudizio della commissione. 
 

La commissione procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni inviati dai candidati, alla 
stesura per ognuno di una breve sintesi del curriculum e alla formulazione dei giudizi.  
 

Per ogni candidato la Commissione, dopo ampia discussione, tenendo conto dei criteri di valutazione 
fissati, formula i giudizi e procede alla dichiarazione di idoneità/non idoneità a svolgere le funzioni didattico 
scientifiche per le quali è stato bandito il posto. 

 
I giudizi espressi per ogni candidato sono allegati al presente verbale (allegati dal n. 1  al n. 4) 

 
I candidati ritenuti idonei a coprire il posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 

11/A2 “Storia moderna”, s.s.d M-STO/02 “Storia moderna”, presso il dipartimento di Civiltà e forme del 
sapere risultano pertanto: 

 

 Addobbati Andrea 

 Alimento Antonella 

 Gardi Andrea 

 Guasti Niccolò 
 

 
La commissione si impegna a trasmettere il presente verbale all’Unità Programmazione e 

reclutamento del personale docente, degli assegnisti di ricerca e del personale tecnico amministrativo a 
tempo indeterminato 

 
 



 La seduta ha termine alle ore 17.00 dopo la lettura, approvazione e sottoscrizione del presente 
verbale. 
 
 

La Commissione: 
 

- Prof. Roberto Bizzocchi- Professore ordinario - Università di Pisa 
- Prof. Simona Cerutti- Directrice d’études de l’EHESS Paris 
- Prof. Luigi Mascilli Migliorini- Professore ordinario - Università di Napoli l’Orientale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



Allegato n. 1 
          

ADDOBBATI ANDREA 

 

Per quanto attiene all’attività didattica, dall’insieme della documentazione risulta che il Candidato 

possiede un’adeguata esperienza di attività didattica a livello universitario, e anche di dottorato, 

comprendente fra l’altro più tutorati e più partecipazioni a giurie di PhD. Ciò s’intende per il SSD 

MSto-02 Storia moderna. 

 

Dall’insieme della documentazione risulta inoltre che il Candidato è adeguato in riferimento ai criteri 

di valutazione precedentemente espressi da questa Commissione circa il profilo scientifico a livello 

nazionale e internazionale. A tale proposito la Commissione, nell’apprezzare l’insieme delle 

esperienze tanto personali che di gruppo del Candidato, ritiene di sottolineare in modo particolare 

l’importanza della sua partecipazione a due progetti dell’European Research Council, al secondo 

come direttore della ricerca toscana e Senior Visiting Fellow della Exeter University. Ciò s’intende 

per il SSD MSto-02 Storia moderna.  

 

Quanto all’insieme della produzione scientifica del Candidato, congruente col SSD MSto-02 Storia 

moderna, al momento della domanda aveva la consistenza e intensità di 56 pubblicazioni in 27 anni. 

Essa risulta continua nella produzione sia di saggi che di monografie, l’ultima delle quali risale al 

2018. 

 

Alla valutazione delle singole pubblicazioni il Candidato presenta 3 monografie e 12  saggi. La 

monografia La festa e il gioco nella Toscana del Settecento (2002) ricostruisce sullo sfondo di un 

quadro europeo- sempre presente ed esplicitamente disegnato nella parte finale con grande respiro- 

la politica di regolamentazione e repressione del Granducato di Toscana verso le manifestazioni dei 

sudditi nella sfera della socialità di svago. Basato su di una documentazione ampia e diversificata, il 

libro realizza l’importante e innovativo risultato di presentare le riforme illuministiche anche nel loro 

impatto socialmente diversificato, offrendo così una lettura originale di un tema centrale della storia 

moderna. Legato alla monografia è il saggio I guastafeste (1997), attento all’interazione fra dinamiche 

statali e istanze della sociabilità nobiliare. 

   Un problema storico nettamente diverso da quello della prima monografia è alla base della seconda, 

Rischio, commercio, guerra (2007), che consiste nella documentata ricostruzione dello sviluppo del 

mercato internazionale delle assicurazioni marittime durante il Settecento, dal punto di vista della 

piazza di Livorno. Qui un’indagine tecnicamente agguerrita dei processi economici, comprendente 

anche la competente trattazione degli aspetti giuridici del tema assicurativo, permette, nel quadro 

delle vicende economico-politiche e belliche europee, una ricostruzione originale di un aspetto 

cruciale nella maturazione delle dinamiche capitalistiche. Su alcuni temi di questa monografia torna 

il saggio Assicurazioni e gioco d’azzardo (2013), che approfondisce con nuovi argomenti il tema 

della bolla speculativa durante la guerra di successione austriaca, in dialogo critico con la storiografia 

britannica.  

   Sviluppi di questo filone d’interessi si trovano in altri saggi: Le molte teste dell’Idra (2015), sulla 

funzione dei sensali nel porto di Livorno; Until the Very Last Nail (2015), sulla diversità degli 

approcci inglese e mediterraneo al tema della responsabilità degli armatori verso i marinai; When 

Proof is Lacking (2016), analisi di un processo del 1679 contro armatori in Londra, che getta nuova 

luce sul funzionamento dei tribunali mercantili dell’epoca, esaminando anche il rapporto fra ius 

commune e lex mercatoria. Il tema del port of trade di Polanyi è originalmente discusso anche nelle 

sue implicazioni antropologiche nel saggio L’espace de la guerre (2012); mentre Italy: Cooperation 

and Competition (2016), è la sintesi che rappresenta l’Italia d’età moderna in un volume inglese sulle 

assicurazioni marittime in Europa e America. Del rapporto fra commerci e neutralità nel pensiero di 

Galiani tratta, con nuovi elementi, il saggio Una nuova lettura (2011). 

   La terza monografia del Candidato, Facchinerie (2018), muove dalla storia di Livorno e del suo 

porto verso quella delle valli alpine da cui provenivano i membri della corporazione privilegiata degli 



scaricatori fra inizio del Seicento e metà Ottocento. Questa documentata ricerca ha due apporti 

originali: sul versante alpino mostra il ruolo equilibratore dell’emigrazione nelle comunità; su quello 

livornese, il nesso fra lotte economiche anticorporative e rivolta politica nel Risorgimento. 

   Quattro saggi mostrano la presenza significativa e originale del Candidato nel campo degli studi di 

storia degli Ebrei. Jérémie Pouf (2009) getta nuova luce su un testo di Lessing e sulla politica di 

emancipazione intrapresa da Giuseppe II. Le banquier juif du Roi Soleil (2014) ricostruisce la 

tradizione aneddotica sedimentatasi sul finanziere Bernard, tappa originalmente individuata di un 

lungo percorso antiebraico che va da Voltaire a- sorprendentemente- Proust. Tacto calamo (2016), 

partendo dal processo del 1679 studiato sistematicamente in un saggio coevo, segue la diversa pista 

del giuramento degli Ebrei col “tocco della penna”, individuato come aspetto illuminante 

sull’evoluzione dell’attitudine persecutoria nei confronti degli Ebrei all’inizio dell’età moderna. 

Infine, la discussione Dedalo e Teseo (2010) propone, sullo sfondo del possibile innesto della 

microstoria italiana nella Global History, una pertinente riflessione sul rapporto fra cosmopolitismo 

tollerante e tradizione sefardita.  

   Nell’insieme, rispetto ai criteri fissati precedentemente dalla Commissione, le 15 pubblicazioni 

presentate dal Candidato risultano congrue rispetto al SSD MSto-02, ben collocate editorialmente e 

diffuse nella comunità scientifica. Quanto ai restanti criteri, le 15 pubblicazioni, consistenti in 

monografie che rinviano ad ambiti storiografici e pratiche di ricerca originalmente distinte, e inoltre 

in saggi tali da proporre originalmente più di un nuovo tema, e tali da abbracciare con sicurezza un 

arco cronologico assai ampio, esse rispondono pienamente ai criteri sia del rigore metodologico, sia 

della originalità, sia della innovatività, dimostrando nel Candidato il raggiungimento di una piena e 

completa maturità scientifica. 

 
 

   Ciò considerato, la Commissione all’unanimità dichiara che Addobbati Andrea è ritenuto idoneo a 

coprire il posto di professore di prima fascia di cui alla presente procedura, con il giudizio: molto 

positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n. 2 
 

ALIMENTO ANTONELLA 

 

Per quanto attiene all’attività didattica, dall’insieme della documentazione risulta che la Candidata 

possiede un’adeguata esperienza di attività didattica a livello universitario, e anche di dottorato, 

comprendente fra l’altro più tutorati e una partecipazione a giuria di PhD. Ciò s’intende per il SSD 

MSto-02 Storia moderna. 

 

Dall’insieme della documentazione risulta inoltre che la Candidata è adeguata in riferimento ai criteri 

di valutazione precedentemente espressi da questa Commissione circa il profilo scientifico a livello 

nazionale e internazionale. A tale proposito la Commissione, nell’apprezzare le numerose esperienze 

documentate dalla Candidata, ritiene di sottolineare in modo particolare l’importanza della sua 

presenza nei comitati scientifici di due riviste di fascia A, “History of European Ideas” e “Società e 

Storia”. Ciò s’intende per il SSD MSto-02 Storia moderna.  

 

Quanto all’insieme della produzione scientifica della Candidata, congruente col SSD MSto-02 Storia 

moderna, al momento della domanda aveva la consistenza e intensità di 65 pubblicazioni in 38 anni. 

Essa risulta continua quanto ai saggi, pur rilevando che la più recente monografia risale all’anno 2008.  

 

Alla valutazione delle singole pubblicazioni la Candidata presenta 2 monografie e 13 saggi. Le due 

monografie Réformes fiscales (2008), traduzione francese- dunque opportunamente collocata dato il 

tema- dell’edizione italiana del 1995, e Finanze e amministrazione (2008), articolano due aspetti dello 

stesso tema: la prima il progetto di istituzione del catasto in Francia negli anni sessanta del Settecento, 

e la seconda una sua implicazione italiana, in quanto consiste nella edizione, in due volumi con ampia 

introduzione, dei materiali frutto della missione per studiare le esperienze catastali italiane affidata a 

François-Joseph Harvoin dall’intendente d’Ormesson. Da questi lavori, solidi e ben documentati sulla 

bibliografia e le fonti reperite con ampio spettro, emergono lo scontro politico-intellettuale che 

oppose a una linea più accentratrice le resistenze parlamentari, nonché le idee economico-fiscali di 

vari gruppi e tendenze nella Francia del tempo. I due libri mettono ben in luce le dinamiche 

amministrative e gli orientamenti culturali dei protagonisti della macchina burocratica.  

   Lo studio approfondito e competente delle idee economico-fiscali della Francia del tempo, specie 

di Vincent de Gournay e Véron de Forbonnais, nel contesto del dibattito contemporaneo, ha un ruolo 

significativo nello sviluppare le tematiche di altre pubblicazioni presentate dalla Candidata. In un 

volume da lei curato la Introduzione (2009) tratta appunto del gruppo di Gournay, le cui idee sono 

messe a confronto con quelle dei fisiocratici nel saggio Tra giustizia distributiva (2015); mentre il 

ruolo del gruppo Gournay nella favorevole ricezione francese di Vattel risulta nel saggio Tra strategie 

editoriali (2017). Su Forbonnais la Candidata ha curato un fascicolo di rivista, presentandone i 

risultati complessivi nel saggio introduttivo Translation, reception (2014), e contribuendo col saggio 
Beyond the Treaty of Utrecht (2014), che riguarda la traduzione del “British Merchant” fatta da 

Forbonnais, con sua introduzione divergente da Gournay circa la questione dei trattati commerciali. 

Sul tema di tali trattati verte il saggio Commercial Treaties (2011), concentrato in particolare su 

quello di Utrecht fra Gran Bretagna e Francia del 1713, e compreso in un volume curato dalla 

Candidata, di cui Introduction (2011) è la presentazione complessiva. Anche i recenti saggi sull’Abbé 

Raynal sviluppano la linea di ricerca Gournay-Forbonnais: From Privilege to Equality (2017) parte 

dalle idee non coincidenti di Gournay e Forbonnais sui trattati commerciali per giungere al piano 

proposto nel 1766 da Accarias de Sérionne e ripreso quattro anni più tardi da Raynal nella “Histoire 

des deux Indes”, ciò sullo sfondo del terzo “Patto di famiglia”. In quest’ambito si colloca il saggio 
Raynal, Accarias de Sérionne et le Pacte de famille (2018); mentre la tesi della presenza delle idee di 

Forbonnais nella “Histoire” di Raynal era già esposta nel saggio Entre rivalité (2015). 

   Altri aspetti del dibattito economico settecentesco sono trattati nel saggio Entre « les moeurs etc. 

(2010), che descrive la figura e il ruolo di C. F. Scheffer, già precettore di Gustavo III e diffusore in 

Svezia delle idee della scuola fisiocratica francese; e nel saggio Tra Bristol ed Amsterdam (2008), 



che affronta il tema dei dibattiti sul commercio in riferimento all’edizione livornese del trattato Del 

commercio di Girolamo Belloni. 

   Notevole infine il saggio La direzione spirituale giansenista (2004), che sulla base della bibliografia 

e di alcune fonti a stampa illustra gli aspetti salienti di tale direzione fra Sei e Settecento. 

   Nell’insieme, rispetto ai criteri fissati precedentemente dalla Commissione, le 15 pubblicazioni 

presentate dalla Candidata risultano congrue rispetto al SSD MSto-02, ben collocate editorialmente e 

diffuse nella comunità scientifica. Quanto ai restanti criteri, le 15 pubblicazioni, consistenti in due 

monografie che insistono in larga misura sulla stessa problematica storiografica, e saggi che 

prevalentemente riprendono una stessa linea di ricerca, esse rispondono pienamente al criterio del 

rigore metodologico e in apprezzabile ma minore misura a quelli della originalità e innovatività. 

  

   Ciò considerato la Commissione, all’unanimità dichiara che Alimento Antonella è ritenuta idonea 

a coprire il posto di professore di prima fascia di cui alla presente procedura, con il giudizio: positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Allegato n. 3 
 

GARDI ANDREA 

 

Per quanto attiene all’attività didattica, dall’insieme della documentazione risulta che il Candidato 

possiede un’adeguata esperienza di attività didattica a livello universitario, ed è membro di un 

dottorato. Ciò s’intende per il SSD MSto-02 Storia moderna. 

 

Dall’insieme della documentazione risulta inoltre che il Candidato, in riferimento ai criteri di 

valutazione precedentemente espressi da questa Commissione circa il profilo scientifico, è adeguato 

piuttosto a livello nazionale che internazionale. A tale proposito la Commissione, nell’apprezzare 

comunque l’insieme delle esperienze del Candidato, ritiene di segnalare la sua attività come archivista 

di Stato. Ciò s’intende per il SSD MSto-02 Storia moderna.  

 

Quanto all’insieme della produzione scientifica del Candidato, congruente col SSD MSto-02 Storia 

moderna, al momento della domanda aveva la consistenza e intensità di 111 pubblicazioni in 39 anni 

(avvertendo per altro che i numeri dell’elenco dal 68 compreso in poi sono recensioni, in genere assai 

brevi; altrimenti consterebbe di 67 pubblicazioni in 35 anni). La produzione risulta continua quanto 

ai saggi, pur rilevando che la più recente monografia risale all’anno 2011. 

 

Alla valutazione delle singole pubblicazioni il Candidato presenta 2 monografie e 13 saggi. Le due 

monografie, Lo Stato in provincia (1994) e Costruire il territorio (2011), affrontano lo stesso tema 

delle legazioni pontificie: la prima riguarda Bologna negli anni di Sisto V e la seconda Ferrara nel 

Sei e Settecento, in un caso e nell’altro trattando i vari aspetti dell’intervento sovrano nelle realtà 

locali. Fondate entrambe su di un approfondito scavo archivistico, equilibrate nella struttura, chiare 

nell’esposizione, attente- specie la seconda, contenente fra l’altro un excursus storiografico che 

riprende la questione del progetto dell’Atlante storico italiano - al tema della cartografia politica, esse 

hanno un impianto tradizionale nell’approccio ai temi delle dinamiche di formazione dello Stato 

moderno e dei rapporti fra centro e periferia, offrendo così, più che un rinnovamento metodologico e 

problematico, un solido e attendibile apporto di conoscenza, per altro assai valido e dedicato a un 

argomento di evidente rilievo. 

   Più o meno strettamente collegati al tema delle due monografie sono vari saggi presentati dal 

Candidato, tutti documentati, e spesso corredati di appendici. Il mutamento di un ruolo (2005) traccia 

un quadro complessivo del processo evolutivo della figura del legato nell’amministrazione interna 

dello Stato pontificio fra Tre e Seicento. Parole di negoziatori? (2015) esamina il tema del legato 

pontificio dal punto di vista della trattatistica in materia, studiando una trentina di trattati prodotti fra 

Quattro e Settecento. Gli ‘officiali’ nello Stato pontificio (1997) riguarda il periodo rinascimentale e 

non trascura il tema del personale residente in Curia Romana, caratterizzandosi poi per l’ampio 

apparato prosopografico su Bologna nel Quattrocento. I giuristi ferraresi (2000) li studia nel Sei e 

Settecento, fra carriera locale e possibilità nel quadro dello Stato pontificio. Rientra nel versante 

ferrarese degli interessi del Candidato anche il saggio La nascita di una Legazione (2006). 

   Vari saggi affrontano in modo puntuale particolari aspetti della storia di Bologna. Riflessioni (2011) 

è un conciso intervento sul primo decennio di vita, a fine Cinquecento, dell’Accademia bolognese dei 

Gelati, istituzione sulla quale torna il saggio Un’ipotesi per Virgilio Malvezzi (2016), con la proposta 

di attribuirgli un discorso lì pronunciato nel 1625 e qui edito in Appendice. Modernistica bolognese 

(2016) rievoca le ricerche di storia moderna svolte nell’Archivio di Stato di Bologna fra secondo 

Ottocento e giorni nostri. Una sintesi è il saggio Making of an Oligarchy (2018), che copre il periodo 

dal secondo Trecento a fine Cinquecento in ordine al tema del progressivo restringimento oligarchico 

dei ceti dirigenti bolognesi.  

   Due interessanti piste di ricerca sono quella aperta nel saggio su Pietro Antonio di Capua (1988), 

che offre un profilo biografico, culturale e spirituale del nobile napoletano arcivescovo di Otranto e 



figura significativa dell’evangelismo italiano; e quella più recente sullo scienziato e ingegnere 

militare bolognese Luigi Ferdinando Marsigli, del quale il Candidato, dopo aver introdotto sulla base 

della bibliografia anche in lingua rumena uno scritto del 1698 nel saggio La Valacchia (2009), ha 

trattato nel saggio Osservando il nemico (2011), ricostruendovi con attenzione e larga informazione 

gli aspetti esistenziali, politici e culturali del rapporto comprensivo e aperto di Marsigli col mondo 

ottomano, estraneo alle tentazioni dell’incombente ‘orientalismo’. 

   Infine, è ascrivibile piuttosto alla storia o letteratura medievale che alla modernistica il saggio, fra 

boccacciano e bolognese, Un’ipotesi per il conte da Panago (2016), comunque apprezzabile quale 

prova degli interessi culturali del Candidato. 

   Nell’insieme, rispetto ai criteri fissati precedentemente dalla Commissione, le 15 pubblicazioni 

presentate dal Candidato risultano congrue rispetto al SSD MSto-02, ben collocate editorialmente e 

diffuse nella comunità scientifica, specie nazionale. Quanto ai restanti criteri, le 15 pubblicazioni, 

consistenti in due monografie alquanto simili per problematica storiografica, e di saggi solo in parte 

propositivi di nuovi temi di ricerca, esse rispondono pienamente al criterio del rigore metodologico e 

in apprezzabile ma minore misura a quelli della originalità e innovatività. 

  
 

   Ciò considerato, la Commissione, all’unanimità dichiara che Gardi Andrea è ritenuto idoneo a 

coprire il posto di professore di prima fascia di cui alla presente procedura, con il giudizio: 

sufficientemente positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato n. 4 
 

GUASTI NICCOLO’ 

 

Per quanto attiene all’attività didattica, dall’insieme della documentazione risulta che il Candidato 

possiede un’adeguata esperienza di attività didattica a livello universitario, e anche di dottorato, 

comprendente fra l’altro un cotutorato e più partecipazioni a giurie di PhD. Ciò s’intende per il SSD 

MSto-02 Storia moderna. 

 

Dall’insieme della documentazione risulta inoltre che il Candidato è adeguato in riferimento ai criteri 

di valutazione precedentemente espressi da questa Commissione circa il profilo scientifico a livello 

nazionale e internazionale. A tale proposito la Commissione, nell’apprezzare l’insieme delle 

esperienze del Candidato, ritiene di sottolineare in modo particolare l’importanza della sua 

partecipazione al comitato scientifico della rivista di fascia A “Società e Storia”. Ciò s’intende per il 

SSD MSto-02 Storia moderna, nel quale si può fare rientrare anche il premio ottenuto ex aequo nel 

2003 nell’ambito della storia d’analisi economica. 

 

Quanto all’insieme della produzione scientifica del Candidato, congruente col SSD MSto-02 Storia 

moderna, al momento della domanda aveva la consistenza e intensità di 78 pubblicazioni (di cui 12 

molto brevi o recensioni) in 22 anni. Essa risulta continua nella produzione sia di saggi che di 

monografie, l’ultima delle quali risale al 2017. 

 

Alla valutazione delle singole pubblicazioni il Candidato presenta 3 monografie, un’edizione e 11  

saggi. Le tre monografie articolano il tema dei gesuiti spagnoli nel Settecento, studiati nella prima, 

Lotta politica e riforme (2006), sul versante spagnolo delle dinamiche politiche, intorno alla figura di 

Campomanes, che portarono all’espulsione, nelle due successive, L’esilio italiano (2006) e Juan 

Andrés (2017), sul versante del destino italiano dei gesuiti espulsi dalla Spagna, con i vari aspetti del 

confronto che essi instaurarono con la nuova realtà che li accoglieva e le vicende della loro attitudine, 

non sempre uniforme, nei confronti della cultura illuministica in Italia. In tutti e tre i casi, la ricerca è 

svolta con accuratezza e approfondimento, utilizzando attentamente fonti e bibliografia; perciò i tre 

libri, pur collocandosi nell’ambito di una medesima problematica storiografica, hanno tuttavia il 

merito di offrire un quadro solido e articolato di una vicenda importante e complessa.  

   L’argomento dei gesuiti espulsi torna, in riferimento alle posizioni sull’America, nel saggio Il tema 

americano (2010); e in riferimento al ruolo di precettori domestici nel saggio I gesuiti spagnoli espulsi 

(2013); mentre di gesuiti italiani nel Cinque e Seicento tratta il saggio Tra élites cittadine e baroni 

(2016), concisa ricostruzione delle strategie insediative nel Regno di Napoli; e sulla Spagna torna il 

saggio El papel político (2013), dedicato al gesuita Francisco de Rávago, confessore di Ferdinando 

VI fra 1747 e 1755. Sulla figura di Campomanes, già fra i protagonisti della prima monografia, torna 

il saggio Campomanes’ civil economy (2013), che propone il tema del pensiero economico, poi 

intrecciato con quello delle riforme nell’ampio saggio La fiscalità spagnola nel Settecento (2015). 

Gli interessi del Candidato in quest’ambito di studi erano intanto confluiti nell’opera Lorenzo 

Normante y Carcavilla (2013), dedicata a un seguace spagnolo di Genovesi, di cui il Candidato ha 

tradotto e annotato due scritti, premettendovi un’ampia introduzione. Di un’opera di Genovesi e della 

sua ricezione il Candidato aveva già trattato nel saggio Antonio Genovesi’s Diceosina (2006), che si 

sofferma in particolare sulla confutazione di Ermenegildo Personè, un avvocato leccese attivo a 

Napoli, ostile ai Lumi e critico anche di Beccaria e Montesquieu. 

   Apprezzabile incursione nelle posizioni dell’Arbitrismo castigliano del  primo Seicento, a proposito 

dei gitani, è il saggio The Debate on the Expulsion of the Gypsies (2016); mentre l’interesse e la 

competenza del Candidato per la storia spagnola sono ribaditi da due rassegne storiografiche, La 

guerra di successione spagnola (2010) e La crisi dello Stato (2014), ben informate delle questioni 

sul tappeto, e preoccupate di segnalare le implicazioni ideologiche attuali del lavoro degli storici 

spagnoli. Infine, un taglio storiografico ha pure il saggio Prologue (2017), introduzione del Candidato 



a una raccolta di saggi su interculturalismo e raffigurazione dell’ ‘altro’ da lui stesso curata, che 

consiste nella presentazione appunto del contenuto del volume, con alcune pagine di ripresa e 

descrizione di studi classici su quest’area di problemi. 

   Nell’insieme, rispetto ai criteri fissati precedentemente dalla Commissione, le 15 pubblicazioni 

presentate dal Candidato risultano congrue rispetto al SSD MSto-02, ben collocate editorialmente e 

diffuse nella comunità scientifica. Quanto ai restanti criteri, le 15 pubblicazioni, consistenti in tre 

monografie strettamente legate fra loro, e di saggi solo in parte propositivi di nuovi temi di ricerca, 

esse rispondono pienamente al criterio del rigore metodologico e in apprezzabile ma minore misura 

a quelli della originalità e innovatività. 

  
 

Ciò considerato, la Commissione, all’unanimità dichiara che Guasti Niccolò è ritenuto idoneo a 

coprire il posto di professore di prima fascia di cui alla presente procedura, con il giudizio: positivo. 
 


