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. 5 – SEDUTA GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL CANDIDATO CHE HA
SOSTENUTO IL 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/ozm-bhjn-fmp).

Google

Meet

in

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.30.
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per l’unico candidato esprime il giudizio
complessivo sul candidato conformemente a quanto indicato all’art. 5 del bando e nell’All. A al
verbale n. 1 della presente procedura.
Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte
integrante (allegato G).
Terminata la valutazione complessiva del candidato, il Presidente invita la Commissione a indicare
il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza sul candidato; la Commissione indica
all’unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
CANDIDATO GIANFILIPPO TERRIBILI Voti 3
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Gianfilippo Terribili
selezionato per il prosieguo 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
L-OR/14 - presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, indetta con D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021.
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la
“relazione finale” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione finale” viene,
infine, riletta dal Presidente e approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la
sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto.

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

ALLEGATO G AL VERBALE N. 5
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
Giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum e agli altri titoli
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/ozm-bhjn-fmp).
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La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.30.
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per il candidato esprime il giudizio
complessivo sul candidato.

CANDIDATO Gianfilippo Terribili
Giudizio complessivo:
I 109 titoli e le 12 pubblicazioni presentati dal candidato, attualmente RTD A in L-OR/14, denotano
una personalità di studioso completo, dotato di una spiccata maturità scientifica, con una intensa e
pluriennale esperienza di ricerca, perfettamente congrua con l’attività di ricerca prevista dal bando,
attestando inoltre il suo impegno in attività nell’ambito dell’organizzazione e partecipazione a
eventi di “terza missione”. L’attività di ricerca è stata continua e intensa negli anni sia in Italia sia
all’estero dove spiccano la sua pluriennale funzione di responsabile scientifico ed epigrafista nella
Missione italiana della Sapienza Università di Roma nel sito iracheno di Paikuli, sede di una delle
più importanti iscrizioni in medio-persiano esistenti, e la recente nomina (2020) a direttore della
SAMIra - Missione Archeologica Italiana in Iran. Importante, inoltre, è il coinvolgimento del
candidato in vari altri progetti di ricerca fra cui il progetto PRIN “Eranshahr: Man Landscape and
Society in Arsacid and Sasanian Iran”. La co-organizzazione e la partecipazione come relatore
invitato a convegni scientifici sia in Italia sia all’estero dimostrano ancor più la sua assidua attività
scientifica e di ricerca, ma anche l’evidente riconoscimento internazionale di cui gode in ambito
accademico. Il candidato attesta, inoltre, una pluriennale e rilevante attività didattica, ed è anche
opportuno sottolineare la sua afferenza a un collegio dottorale di riconosciuto prestigio e la sua
attività di co-tutor di cinque lavori dottorali.
Le pubblicazioni del candidato denotano un ampio ma nello stesso tempo specialistico campo di
ricerca, spaziando dall’epigrafia alla filologia (con altissime competenze che vanno dall’antico
persiano e l’avestico fino alle lingue medio-iraniche), sino alla considerazione di alcune concezioni

interpretative storiografiche moderne adottate per esaminare la storia dell’Iran preislamico. Da
questo punto di vista il candidato rivela una versatilità abbastanza rara nel settore di studio che
merita indubbiamente di essere qui rimarcata. Egli infatti dimostra un’eccellente, fine e solida
conoscenza della storia dell’Iran antico e di tutte le dinamiche storico, sociali e intellettuali, e della
religione zoroastriana in tutte le sue sfumature. È importante evidenziare come il candidato, forte
della sua solida preparazione, riesca a inserire tutti i temi trattati in un contesto storico e religioso
che travalica il confine del mondo iranico e si confronta nella storia con quello delle culture vicine,
in particolare il giudaismo e il cristianesimo. In definitiva, la sua produzione scientifica delinea la
figura di un iranista completo e solido in tutte le discipline della ricerca e giustifica in pieno il
riconoscimento datogli in sede di pubblicazione e valutazione.
Si ricorda qui inoltre sia che il candidato è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la
seconda fascia per il SC 10/N1, sia che, per ciò che concerne specificamente le pubblicazioni, la
Commissione, conformemente a quanto richiesto dall’art. 5 del bando, si è accertata che alla data
di scadenza delle candidature per la presente procedura il candidato era in possesso dei requisiti
minimi ASN previsti per la II fascia del SC 10/N1.
In conclusione, il profilo del candidato appare pienamente maturo, serio, capace di mostrare
continuità e professionalità, e le dodici pubblicazioni riflettono ampi e circostanziati interessi legati
in piena coerenza con il SSD di riferimento. L’attività didattica, pluriennale, è intensa e molteplice,
nonché continua nel tempo ed integra pienamente quella scientifica. La commissione lo ritiene
pertanto un eccellente candidato alla posizione messa a bando dalla presente procedura selettiva.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.25.
Letto, approvato e sottoscritto.

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

