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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

RISERVATO AL SOLO PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA 
 

Docente proponente: prof.ssa EMANUELA PRINZIVALLI 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 
 

VISTO l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 
VISTA la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo presentata dalla prof.ssa EMANUELA PRINZIVALLI; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di oggettiva di 

utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del 
suddetto incarico; 

 

si rende noto che il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo intende conferire n. 1 incarico per lo 
svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

Si richiede una prestazione esterna, in vista di un progetto denominato Tra Alessandria e Roma. I percorsi identitari 
dell'Ebraismo nel Mediterraneo e l'incontro tra Ebrei e seguaci di Gesù a Roma, per attività di spoglio sistematico di 
tutte le fonti disponibili riconducibili al giudaismo della diaspora fra I a. e.v. e III e.v.  inerenti a tematiche identitarie, 
dalla autocomprensione degli ebrei alle situazioni conflittuali in cui vengono coinvolti, allo sguardo esterno nei loro 
confronti, compresi i rapporti con il movimento originato da Gesù di Nazaret. Il primo obiettivo di tale spoglio è 
l'allestimento di un database relazionale. Questo strumento consentirà di passare a ulteriori livelli di ricerca che 
possono svilupparsi secondo varie modalità. Fra queste prioritaria, ai fini anche della terza missione, la stesura di un 
opuscolo illustrativo da distribuire in alcuni istituti scolastici preventivamente selezionati. Il soggetto cui si affiderà la 
prestazione esterna deve dimostrare con precedenti pubblicazioni di essere scientificamente ferrato nel campo e 
soprattutto di saper padroneggiare sia la letteratura del giudaismo ellenistico sia quella dei cristiani dei primi secoli. 
 
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:  

La ricerca attuale in campo umanistico e nelle scienze sociali si concentra da vari anni sul terreno delle tematiche 
identitarie, anche in relazione, come ovvio, ai fenomeni migratori attuali e ai conflitti che più o meno 
pretestuosamente assumono connotati religiosi. Lo sguardo lungo della storia ha il compito di rintracciare la 
persistenza e i mutamenti di tali dinamiche. In questo ambito uno degli aspetti più interessanti nella storia antica 
riguarda la costruzione dell'identità giudaica, sia in riferimento alle modalità di espressione e di vita nei territori della 
Diaspora, sia in relazione alle possibili diversificazioni di queste  rispetto a quanto avviene in Giudea e nei territori 
limitrofi, sia in relazione alle modalità di convivenza e di interazione con le popolazioni autoctone. Un focus 
particolare sarà su Roma fra I e III secolo, dove il giudaismo è fiorente, e sui rapporti con i seguaci di Gesù di Nazaret. 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Formazione: 
Dottorato di ricerca (Dottorato di Ricerca in Storia Religiosa); 

Esperienze: 
Esperienze: Esperienza in Enti di ricerca nazionali e Internazionali. Esperienze editoriali. Collaborazioni in ambito 
universitario 
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Competenze: 
Competenze: Comprovate competenze filologico-letterarie sia in ambito cristianico che giudaico-ellenistico. 
Conoscenza di greco,latino ed ebraio biblico. Cosnoscenza di inglese, francese e tedesco. 

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: 12 mesi 
 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 07/06/2019 al 
12/06/2019. 

 
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del Dipartimento di Storia 
Antropologia Religioni Arte Spettacolo, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato 
curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione, al seguente indirizzo email: 
maddalena.vecchione@uniroma1.it. 
 
 

Roma, 07/06/2019 

 

F.to Il Direttore 
prof. GAETANO LETTIERI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


