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MORPURGO Piero

Giudizio collegiale:

Il profilo scientifico del candidato Piero MORPURGO riguarda gli studi sulle opere in lingua latina di tutta
l’area europea dalla fine dell’evo antico all’età umanistica. 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, fra cui 4 monografie (nn. 1, 5, 7 e 8). Le pubblicazioni risultano
coerenti con il settore concorsuale e si caratterizzano per l’ampiezza di competenze su vari ambiti cronologici
e vari aspetti della letteratura latina medievale e umanistica e per la qualità filologica e storico-letteraria. 
La distribuzione delle pubblicazioni sotto il profilo temporale e il loro impatto all’interno del settore
concorsuale sono buoni. 
In particolare, lo studioso è uno specialista di letteratura scientifica ed enciclopedica, con uno spiccato e
documentato interesse per i fatti che coinvolgono la cultura federiciana. Si segnalano le ampie e originali
monografie dedicate alle corti, le scienze e le scuole nel Medioevo (n. 1), all’idea di natura e i suoi risvolti
politici fra Cento e Trecento, oltre che nell’Italia normanno-sveva (nn. 5 e 7), alla filosofia della natura nella
Scuola Salernitana (n. 8); a questi libri aggiunge pregevoli saggi dedicati a Federico II (n. 12) o a Mauro
Salernitano (n. 9). Si è occupato anche di traduzioni medievali (n. 3) e di altri aspetti, pure linguistici, della
cultura medievale (nn. 2, 4, 6, 10). 
Buone anche le sedi di pubblicazione della maggior parte delle voci bibliografiche presentate. 
L’impatto della produzione scientifica complessiva quale risulta dagli indicatori e tenuto conto dell’età
accademica è buono. 
La Commissione all’unanimità dichiara che il candidato Piero MORPURGO è in possesso della maturità
scientifica richiesta e pertanto è meritevole di abilitazione alla II fascia nel settore concorsuale 10E/1.

Giudizi individuali:

BARTUSCHAT Johannes
Il candidato presenta una produzione ricca e di eccellente qualità. Si è principalmente occupato di storia delle
scienze, in particolare nell´età federiciana. Gli studi approfonditi in questo settore offrono preziose e
stimolanti aperture verso la storia culturale, la storia dell´arte e la storia delle idee. L´ottimo volume su
"Armonia della natura e ordine dei governi" rivela la ricchezza e l´originalità delle ricerche del candidato.
Risultano molto convincenti anche gli studi più brevi. Il candidato è giudicato meritevole dell´abilitazione.



D'AGOSTINO Alfonso
Il candidato è uno specialista di letteratura scientifica ed enciclopedica. La sua produzione è molto vasta. Tra
i titoli presentati si segnalano ben quattro monografie, su temi della cultura federiciana, salernitana e sulle
corti medievali. Eccellenti anche i contributi minori. 
Il commissario giudica il candidato Morpurgo meritevole dell'ASN per la II fascia del settore concorsuale
10/E1.

DI GIROLAMO Costanzo
Il candidato si è principalmente occupato, con eccellenti risultati, della cultura scientifica nella Scuola
salernitana in epoca federiciana e dell'insegnamento nel Medioevo. Tre le monografie presentate. 
Il commissario giudica il candidato Morpurgo meritevole dell'ASN per la II fascia del settore concorsuale
10/E1. 

MELIGA Valter Roberto
Il candidato presenta un profilo scientifico adeguato dal punto di vista dell’ampiezza cronologica e molto
buono da quello della qualità storico-letteraria. In particolare, sono notevoli le ricerche sulla cultura medica e
scientifica di ambiente salernitano e federiciano; molto interessanti anche i lavori sulle corti medievali. 
Per questa ragione si ritiene il candidato meritevole dell'abilitazione. 

VILLA Claudia
Il candidato vanta una lunga militanza nel settore della letteratura scientifica e enciclopedica, con un
particolare e documentato interesse per i fatti che coinvolgono la cultura federiciana; e ha mostrato molta
attenzione anche ai motivi iconografici e l'illustrazione scientifica in età medioevale e ha pubblicato
interventi in sedi prestigiose. Considerando la varietà delle fonti utilizzate e la qualità degli interventi il
commissario esprime parere favorevole all'abilitazione in questo settore 

Abilitato: Si


