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VERBALE di Selezione per l’assegnazione di due premi di laurea magistrale alla me-

moria del prof. Giuseppe Del Torre, docente dell’Ateneo prematuramente scomparso, 

per ricordarne il valore umano, culturale, scientifico e di ricerca in ambito storico: de-

creto n. 666/2021 Prot. n. 0061099 del 16/06/2021. 

In data 30 settembre 2021 alle ore 13.30 si è riunita in modalità telematica la commis-

sione selezionatrice per l’assegnazione dei due premi di laurea magistrale “Giuseppe 

Del Torre” edizione 2021. 

La Commissione è composta dai seguenti docenti: prof. Mario Infelise (Presidente), 

prof. Stefano Dall’Aglio (componente) e prof.ssa Anna Rapetti con funzione di segre-

tario verbalizzante. Tutti i membri della commissione hanno già preso visione delle 

domande presentate e delle tesi pervenute al dipartimento entro la data prevista dal 

bando: 

CANDIDATI LAUREATI PRESSO UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA: 

 Cognome Nome Voto Lode 

1 Cattelan Stefano 110/110 sì 

2 Fontana Elena 110/110  

3 Gricevica Nikola 97/110  

4 Martinato Federica 110/110 sì 

5 Mossolin Stefano 110/110 sì 

6 Pellizzaro Damiano 110/110 sì 

7 Sasso Stefano 110/110 sì 

8 Tedeschini Gabriele 110/110  

9 Zanette Riccardo 110/110 sì 

 

 
 

 

CANDIDATI LAUREATI PRESSO ALTRE UNIVERSITÀ: 

 Cognome Nome 
 

Università Voto Lode 

1 Carotenuto Nicola Pisa 110/110 sì 

2 Xausa Luca Padova 110/110 sì 

 
 

Decreti - DSU N. 1192/2021 Prot. n. 0108694 del 05/10/2021



 

 

 

I componenti della commissione riscontrano che non vi sono tra di loro e tra loro 

e i candidati rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso. I compo-

nenti della commissione riscontrano inoltre che non sussistono situazioni di incom-

patibilità tra loro ed i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura 

civile. Inoltre, non sussiste conflitto d'interesse tra i commissari. 

  
La commissione quindi stabilisce i criteri di valutazione delle tesi, che secondo quanto 

disposto dal bando di concorso, dovranno presentare: “carattere di originalità dell’ela-

borato e relativo contributo di conoscenza in ambito storico” e decide di attribuire un 

punteggio in trentesimi a ciascuna tesi. 

Alle ore 14.00 la commissione procede alla stesura del verbale con la seguente gradua-

toria:  

 

Cognome Nome 
Valutazione in 

/30 

Carotenuto Nicola 30 

Pellizzaro Damiano 29 

Zanette Riccardo 28 

Xausa Luca 28 

Mossolin Stefano 27 

Martinato Federica 27 

Cattelan Stefano 26 

Sasso Stefano 26 

Fontana Elena 26 

Tedeschini Gabriele 22 

Grivevica Nikola 20 

 
 
 
La commissione decide pertanto di assegnare i premi a  

- Nicola Carotenuto (Università di Pisa) 

- Damiano Pellizzaro (Ca’ Foscari) 

 

La Commissione valuta la tesi di Nicola Carotenuto un eccellente lavoro, che dimostra 



 

 

una notevole consapevolezza storiografica circa i temi della storia economica vene-

ziana del XIV secolo. Attraverso l’uso intelligente delle fonti il lavoro ricostruisce in 

un ampio quadro l’attività e l’ambiente di tre figure di mercanti di medio livello attivi 

nell’epoca. 

 

La Commissione valuta la tesi di Damiano Pellizzaro un ottimo lavoro di storia otto-

centesca, sostenuto da un’accurata ricerca di archivio e da una approfondita analisi 

delle convenzioni sociali all’interno di una piccola comunità veneta.  

 

 

 
Alle ore 14.30 la seduta è conclusa. 
 

prof. Mario Infelise, Presidente 

 

prof. Stefano Dall’Aglio, componente 

 

prof.ssa Anna Rapetti, componente con funzione di segretario  


