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RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 
Il giorno 16 febbraio 2018 terminata alle ore 11,30 la seconda seduta della procedura in oggetto si è riunita 

alle ore 11,45 presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni della Università di Roma Sapienza, la 
Commissione di valutazione al fine di redigere la relazione riassuntiva. 

La Commissione, nominata con decreto rettorale rep. n 678/2017 del 23.11.2017 pubblicato in data sul sito 

web dell’Ateneo di Bergamo, e composta dai seguenti componenti: 
 

- Prof. Stefano Andretta  I fascia 

 presso l’Università di Roma Tre  

 
 

 
 

  

- Prof.Marcello  Verga I fascia 

 presso l’Università di Firenze 

 
 

 
 

 

 

- Prof.ssa Maria Antonietta Visceglia I fascia 

 presso l’Università di Roma Sapienza 
__________________ 

 

 
 

 

 

 
La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona della Prof.ssa Maria Antonietta Visceglia 

e il Segretario nella persona del Prof. Stefano Andretta 

Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore e pertanto 
sarà il 22/03/2018. 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 19 dicembre 2017 presso l’Università di Roma Sapienza 
nei locali del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni della Università di Roma Sapienza, alla presenza dei 

professori Andretta e Visceglia e in collegamento telematico del prof. Verga, al fine di definire i criteri per la 

valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e 

quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, ha dichiarato l’inesistenza di situazioni 
di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della 

Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al Responsabile del 

procedimento all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it, per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale 

dell’Ateneo avvenuta in data 22.12.2017. 
 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 16 febbraio 2018 alle ore 9,30 presso l’Università di Roma 
Sapienza nei locali del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni della Università di Roma Sapienza, i 

componenti della Commissione presa visione dell’elenco dei candidati prendono atto che il solo candidato 

risulta essere: 
    

Marco Pellegrini 



I commissari hanno quindi dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione al candidato. 

Presa in esame la documentazione inoltrata dal partecipante alla procedura e, tenendo conto dei criteri indicati 

nella prima riunione, ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 
didattica e di ricerca dell’unico candidato sopra indicato.  

 

Al termine della valutazione, la Commissione ha formulato i giudizi individuali e collegiale (allegato 1 al verbale 
2). 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base della valutazione collegiale formulata e 
dopo aver effettuato la valutazione del solo partecipante, individua in Marco Pellegrini il candidato qualificato 

a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato bandito il posto di professore di prima fascia 
per il settore concorsuale 11/A2 - settore scientifico-disciplinare M-STO/02 STORIA MODERNA, mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010. 

 
 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente una copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva con allegati viene 

inviato al Responsabile del procedimento dell’Università degli Studi di Bergamo, avendo cura di trasmettere 
gli stessi anche in formato elettronico all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it. 

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo 
alla pagina web www.unibg.it nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

La Commissione termina i lavori alle ore 12,45 del giorno 16 febbraio 2018 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 

Prof. Maria Antonietta Visceglia– Presidente    F.to Maria Antonietta Visceglia 

 
Prof. Stefano Andretta– Segretario     F.to Stefano Andretta 

 
Prof. Marcello Verga – Componente    F.to Marcella Verga 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

ALLEGATO 1 
 

 

 
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA DEL CANDIDATO MARCO PELLEGRINI 
 

  
 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO Prof. Stefano Andretta 
 

 
Il candidato Marco Pellegrini ha ricoperto il ruolo di ricercatore di storia moderna presso la Scuola Normale di 

Pisa dal maggio 1995 e dal novembre 2002 è professore associato di Storia moderna presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bergamo.  
Per ciò che concerne l’attività didattica il candidato ha dimostrato un impegno notevole nello svolgere il suo 

insegnamento nell’ambito della Storia moderna e della Storia delle religioni collaborando significativamente 
con il suo lavoro alla articolazione  delle discipline storiche all’interno dell’offerta didattica di Facoltà.  

Il suo profilo scientifico, sulla base del curriculum e delle pubblicazioni presentate risulta di alto livello e 
concentrato principalmente sui secoli XV-XVII.  

In particolare, va rilevata la sua capacità e continuità professionale nel misurarsi al contempo con l’edizione 

accurata delle fonti, la problematizzazione di importanti fenomeni storici della prima età moderna e la 
produzione di una divulgazione storica di alta qualità particolarmente apprezzabile nell’insegnamento 

universitario. Si segnala altresì la sua esperienza internazionale e la frequentazione di prestigiose istituzioni di 
ricerca. Pertanto ritengo che il profilo di Marco Pellegrini sia perfettamente aderente a quanto richiesto dal 

bando e perfettamente idoneo, per il complesso della sua qualificazione professionale, a ricoprire il posto di 

professore di prima fascia nel SSD M-STO/02 Storia moderna presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO Prof. Marcello VERGA 

  

Il candidato è stato alunno della Scuola Normale Superiore di Pisa, ha conseguito il dottorato nel 1994 e dal 

1995 al 2002 ha ricoperto il ruolo di ricercatore di Storia Moderna presso la stessa Scuola Normale. Conseguita 
l’idoneità a professore associato è stato chiamato nel novembre del 2002 dall’Università di Bergamo a ricoprire 

gli insegnamenti di storia moderna e storia delle religioni,  

Il candidato presenta un curriculum scientifico e didattico di assoluto rilievo: per il numero, la continuità delle 
pubblicazioni scientifiche (a me ben note), per la qualità delle relazioni scientifiche a livello nazionale e 

internazionale, per le sue esperienze di ricerca e di didattica presso qualificate istituzioni di ricerca. Di grande 
rilievo i temi seguiti dal candidato nel suo percorso di ricerca: i suoi interessi per la storia dell’Umanesimo e 

del Rinascimento e i risultati conseguiti in questo percorso di ricerca(l’edizione del volume XII delle Lettere di 

Lorenzo de’ Medici; i lavori dedicati a questi temi) ne fanno uno studioso di riconosciuto valore su un tema 
che resta centrale per la storia dell’Europa moderna e, più in generale, per la costruzione del paradigma della 

“modernità” europea (Cfr. il volume del candidato: Umanesimo. Il lato incompiuto della modernità, 2015), che 
nei lavori di Pellegrini si arricchisce di una articolata riflessione sul nesso Umanesimo rinascimentale e problema 

religioso.  

Di grande interesse, anche per il registro narrativo, i due volumi pubblicati con l’editore Il Mulino (un terzo 

volume è annunciato di prossima pubblicazione) su Le crociate nel rinascimento.  

Per la qualità del suo profilo scientifico, del curriculum e della sua attività didattica, a mio parere, il candidato 

è pienamente idoneo a ricoprire il ruolo di professore ordinario di Storia Moderna.    

 



                        

                                  

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO Prof. Maria Antonietta Visceglia  

  

 

 La formazione di Marco Pellegrino è iniziata alla Scuola Normale Superiore di Pisa ove è stato  borsista del corso di 
perfezionamento per il triennio accademico 1988/91. Borsista presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università 

di San Marino per il triennio accademico 1991/93, ha conseguito nel 1994 il titolo dottorale. Nel 1994/95 è stato 
contrattista presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Firenze e nel 1995 ha vinto il concorso di ricercatore 

di storia moderna presso la Scuola Normale Superiore di Pisa collaborando negli anni successivi ai corsi seminariali 

del Prof. Mario Rosa. Nell'a.a 1997/98 è stato Fellow del Centro per gli Studi rinascimentali dell'Università di Harvard 
presso Villa I Tatti (Firenze).Dal novembre 2002 è professore associato di Storia Moderna (confermato nel 2006) 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bergamo. Ha svolto con continuità l' attività didattica 
tenendo moduli di Storia moderna, Storia del Rinascimento, Storia della Lombardia, Storia delle Religioni e espletando 

regolarmente gli esami di profitto. Ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali (Storia Religiosa della Lombardia, 
promossa dall'Istituto Paolo VI) e soprattutto internazionali: l' edizione delle Lettere di Lorenzo de Medici patrocinata 

dall'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, dalla Renaissance Society of America e dal Warburg Institute di 

Londra, l'indagine promossa dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft e coordinata da R.Lützelschwab (Berlino) e 
J.Dendorfer (Monaco), sul Sacro Collegio cardinalizio tra medioevo e rinascimento. Ha una produzione scientifica 

assai vasta (10 monografie, 28 saggi e rassegne) e variegata. Presenta infatti monografie analitiche come la biografia 
in due volumi di Ascanio Maria Sforza. La parabola politica di un cardinale-principe del rinascimento, (t. I-II, Roma, 

Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2002), rielaborazione della tesi dottorale, che è un riuscito affresco della 

storia politica della crisi italiana della prima età moderna e saggi molto specialistici ma anche pregevoli volumi di 
sintesi sulle guerre d'Italia e il papato del Rinascimento, comunque destinati ad un pubblico universitario. Ha curato 

il volume XII  (Firenze 2007 ) della edizione della corrispondenza di Lorenzo il Magnifico. 

Ha ripreso in modo originale e innovativo il tema delle Crociate tra Medio Evo ed Età Moderna nello spazio 
mediterraneo ed è uno degli studiosi in Italia che si misura con tematiche di vastissimo respiro come il rapporto tra 

umanesimo- religione - modernità. Merita a pieno titolo di ricoprire il ruolo di professore ordinario .  

 

                                 GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 

 

Il candidato è stato alunno della Scuola Normale Superiore di Pisa, ha conseguito il dottorato nel 1994 e dal 

1995 al 2002 e ha ricoperto il ruolo di ricercatore di Storia Moderna presso la stessa Scuola Normale. 

Dal novembre 2002 è professore associato di Storia moderna presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Bergamo.  
Nell’attività didattica il candidato ha dimostrato un impegno notevole nello svolgere in maniera continuativa  i 

moduli di Storia moderna, Storia del Rinascimento, Storia della Lombardia, Storia delle Religioni e espletando 
regolarmente gli esami di profitto, contribuendo significativamente con il suo insegnamento alla articolazione  

delle discipline storiche all’interno dell’offerta didattica di Facoltà.   

La Commissione apprezza la qualità delle sue esperienze di ricerca nazionale e soprattutto internazionali presso 
prestigiose istituzioni (Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, dalla Renaissance Society of America e dal 

Warburg Institute di Londra) e  la partecipazione al progetto promosso dalla Deutsche 
Forschungsgemeinschaft e coordinato da R.Lützelschwab  e J.Dendorfer. 

Si segnala l’ampiezza e l’alta qualità della produzione scientifica che si evince dal curriculum e dalle dodici 
pubblicazioni presentate alla commissione secondo le disposizioni del bando. Il profilo dimostra altresì coerenza 

e molteplicità di interessi indirizzati verso l’edizione accurata delle fonti, la problematizzazione di importanti 

fenomeni storici della prima età moderna e la produzione di una divulgazione storica di alta qualità. 
In conclusione, la Commissione all’unanimità per l’originalità e l’innovatività delle pubblicazioni, la congruenza 

delle medesime con il SSD M-STO/02 Storia moderna e la rilevanza della collocazione editoriale ritiene 



all’unanimità il prof. Marco PELLEGRINI idoneo alla copertura di un posto di professore di Prima Fascia di cui 

al bando in oggetto.  
 

 
Prof.ssa Maria Antonietta Visceglia, presidente    F.to Maria Antonietta Visceglia 

 

 
Prof. Stefano Andretta, segretario     F.to Stefano Andretta 

 
 

Prof. Marcello Verga, membro      F.to Marcello Verga 
 

 

 
 

 
 

 

 


