
Procedura valutativa per n. I posto di professore universitario di seconda fascia, Settore
Concorsuale lllAl - Storia Medievale da coprire mediante chiamata ai sensi dell,art.24,
comma 5, della legge 24012010 presso I'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria

Il giorno 3l maggio 2019 alle ore 9,00 si riunisce la commissione nominata con D,R. n. 4012019 del
30 aprile 2019 per procedere alla valutazione per n. 1 posto di professore universitario di seconda
fascia, Settore Concorsuale l1lAl - Storia Medievale da coprire mediante chiamata ai sensi
dell'ar1. 24, comma 5, della legge 24012010 presso I'Università per Stranieri o'Dante Alighieri" di
Reggio Calabria. Essa risulta così composta:

Prof. Pietro Dalena - Prof. ordinario presso I'università della calabria;

Prof.ssa Marina Montesano - Prof. Ordinario presso I'Università degli Studi di Messina;

Prof. Gabriele Archetti * Prof. Ordinario presso I'Università Cattolica del Sacro Cuore-Milano.

La riunione odierna si svolge in collegamento telematico:

Il prof. Pietro Dalena partecipa in collegamento telematico dalla sede dell'Università "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria.

La prof.ssa Marina Montesano partecipa in collegamento telematico dalla sede dell'Università
Parigi 1-Sorbonne.

Il prof. Gabriele Archetti partecipa in collegamento telematico dalla sede dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore-Milano,

Viene nominato presidente il prof. Pietro Dalena, funge da segretario il prof. Gabriele Archetti.
Ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela elo
affinità, entro il 4o grado incluso, con la candidata oggetto della presente procedura valutativa.

La Commissione accede per via telematica agli atti deliberati dal Consiglio Accademico e dal
Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d'Area Mediterranea dell'Università per

Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria pervenuti ai singoli commissari con mail di lunedi
13 maggio 2019.

Si passa all'esame analitico del curriculum, dell'attività didattica e scientifica della candidata Elisa
Vermiglio, nata a Messina il 05/1211978.

La candidata dott.ssa Elisa Vermiglio è ricercatrice universitaria a tempo determinato di

tipo B di Storia medievale (SSD M-STO/O1) presso il Dipartimento di Scienze della Società e della

Formazione d'Area Mediterranea (Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria,

Nel 2017 ha conseguito l'abilitazione nel medesimo settore alle funzioni di Professore di ll flascia.

La sua produzione scientifica complessiva e di 34 pubblicazioni, di cui 4 monografie"
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concentrata negli ultimi 9 anni. Essa soddisfa gli indicatori per la valutazione dell'impatto della
produzione scientifi ca complessiva.

L'esame analitico delle pubblicazioni evidenzia un interesse ben definito per la mobilità al

di qua e al di là dello Stretto di Messina (L'identità del migrante:i percorsi dei calabresi in Sicilia
nel XV secolo; Tra Scilla e Cariddi:la migrazione di forza lavoro calabrese nella Sicilia del XV
secolo; Il porto: città dello Stretto. Dinamiche socio-economiche di un sistema portuale

mediterraneo, secc. XI-X\ e per il commercio tardomedievale (Mercatura locale e operatori
peninsulari nella Sicilia angioina. Messina e gli amalfitani). I lavori mostrano una buona

padronanza degli strumenti metodologici di base e, in alcuni casi, una certa originalità nei risultati;
in particolare offrono spunti interessanti per la comprensione della complementarietà tra le due

regioni (CalabriaeSicilia)anchedaunpuntodi vista dellaforza-lavoro,oltrechedelleproduzioni.

Nel complesso la ricerca della candidata si attesta su buoni livelli qualitativi.

Considerata la positiva valutazione dell'attività didattica espressa dal Consiglio Accademico

con delibera n.39 del l4 novembre 2018 che recepiva quanto deliberato nello stesso giorno dal

Consiglio di Dipartimento; giudicato il curriculum e la produzione scientifica degli ultimi tre anni

molto validi per le tematiche trattate e per i risultati conseguiti, all'unanimità esprime giudizio

favorevole per la dottoressa Elisa Vermiglio a ricoprire n. I posto di professore universitario di

seconda fascia.

ll presente verbale, letto, firmato e sottoscritto, viene chiuso alle ore 10,00 del 3l maggio 2019.

Presidente Prof. Pietro Dalena /./ - C
-/

Componente Prof.ssa Marina Montesano

Sesretario Prof. Gabriele Archetti





 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

OGGETTO: riunione telematica della Commissione per la valutazione dell’attività didattica e 

scientifica svolta dalla dott.ssa Elisa Vermiglio Settore Concorsuale 11/A1 – Storia Medievale per 

n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria 

 

La sottoscritta prof.ssa Marina Montesano, membro della Commissione in oggetto, dichiara di aver 

preso parte, in data odierna, alla stesura, per via telematica, del verbale relativo alla valutazione 

dell’attività dei seguenti ricercatori a tempo determinato di tipo B: 

1) Elisa Vermiglio 

 

e di approvarlo integralmente, dando mandato al Presidente della Commissione, Prof. Pietro Dalena 

di trasmetterlo al competente Ufficio dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria 

 

 Parigi, 31.05.2019 

 

 

                                                                     

 

                   

 

 

 


