PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/N1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-OR/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELL’ANTICHITÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
CODICE CONCORSO 2021RTDB022
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 26 del mese di novembre si è riunita telematicamente la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/N1 - Settore scientifico-disciplinare LOR/14 - presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Michele Bernardini – professore ordinario presso il Dipartimento Asia, Africa e
Mediterraneo dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (presidente);
Prof. Domenico Agostini – professore associato presso il Department of General History
della Tel Aviv University (componente);
Prof. Prof. Maria Vittoria Fontana – professore ordinario presso il Dipartimento di
Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma Sapienza sino al 31.10.2021
(segretario).

I membri della Commissione sono collegati telematicamente via
videoconferenza (https://meet.google.com/fao-weec-fvz).

Google

Meet

in

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.
Il candidato che è stato ammesso al colloquio è:
1. Gianfilippo TERRIBILI
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risulta presente il seguente candidato:
1. Gianfilippo TERRIBILI
Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio in forma
seminariale con il Dott. Gianfilippo Terribili.
Al termine del colloquio la Commissione, poiché si è riunita con una modalità telematica aperta
al pubblico, interrompe il presente collegamento e continua la riunione utilizzando il link
https://meet.google.com/ozm-bhjn-fmp.
La Commissione procede a effettuare la valutazione collegiale del seminario come indicato nel
bando, che viene riportata nell’allegato F, il quale costituisce parte integrante del presente verbale.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.25 e decide di riconvocarsi per il giorno 26
novembre 2021 alle ore 10.30 per esprimere il giudizio collegiale complessivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Michele Bernardini (Presidente) ……………………………..
Prof. Domenico Agostini (Componente) ……………………………..
Prof. Maria Vittoria Fontana (Segretario) ……………………………..

ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/N1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-OR/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELL’ANTICHITÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
CODICE CONCORSO 2021RTDB022
Valutazione collegiale del seminario come indicato nel bando
L’anno 2021, il giorno 26 del mese di novembre si è riunita telematicamente la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/N1 - Settore scientifico-disciplinare LOR/14 - presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Michele Bernardini – professore ordinario presso il Dipartimento Asia, Africa e
Mediterraneo dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (presidente);
Prof. Domenico Agostini – professore associato presso il Department of General History
della Tel Aviv University (componente);
Prof. Prof. Maria Vittoria Fontana – professore ordinario presso il Dipartimento di
Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma Sapienza sino al 31.10.2021
(segretario).

Alle ore 09.05 inizia il colloquio con il candidato.
CANDIDATO: Gianfilippo TERRIBILI
Argomenti trattati nel corso del colloquio seminariale:
Il candidato presenta un powerpoint riguardante i seguenti argomenti: dottorato di ricerca sul terzo
libro del Denkard; analisi filologica dell’iscrizione di Narseh a Paikuli; analisi delle semicolonne
iscritte di Paikuli; ricostruzione del busto di Narseh, sempre a Paikuli; identificazione del
programma scribale ideologico in contesto sasanide; studio sul cerimoniale e sulle qualità regali
nel contesto della legittimazione sasanide; ricerca del fenomeno storico delle relazioni
interreligiose fra zoroastriani e tradizioni limitrofe; il sincretismo irano-giudaico-cristiano.

Valutazione collegiale della Commissione sul colloquio seminariale:
La prova seminariale risulta bene articolata, chiara nell’esposizione e convincente, pienamente
capace di rispecchiare le molteplici attività svolte dal candidato, nonché i suoi specifici interessi sia
per l’epigrafia medio-iranica sia per alcune questioni storiografiche fondamentali sullo zoroastrismo
e la dinastia sasanide. Il candidato mostra particolare versatilità e offre un quadro di conoscenza
molto vasto. Egli, inoltre, risponde in maniera particolarmente esaustiva a tutte le questioni postegli
dalla Commissione alla fine della sua presentazione.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.25.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Michele Bernardini (Presidente) ……………………………..
Prof. Domenico Agostini (Componente) ……………………………..
Prof. Maria Vittoria Fontana (Segretario) ……………………………..

