
 
  

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 
L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA (RESEARCH PROJECT GRANT) IN “THE 

INTERPLAY OF PHILOSOPHY AND THEOLOGY IN THE FORMATIVE AGE OF ISLAM: THE CASE OF 
AL-GHAZALI'S MAQASID AL-FALASIFA AND ITS MANUSCRIPTS” PER LE ESIGENZE DELL’UNITÀ 

DI RICERCA PHIBOR, EMANATA CON DR n. 12276(389).VII.1.05.10.22 

 

Il giorno 27/10/2022 alle ore 12:30 si riunisce in via telematica la Commissione di Selezione nominata con 

Decreto del Rettore n. 13232(416).VII.1.24.10.22 per l’espletamento della procedura sopra specificata, così 

costituita: 

• Prof. Amos Bertolacci, Full Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

• Dott.ssa Silvia Di Vincenzo, Assistant Professor (RTD-A), Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

• Dott.ssa Ivana Panzeca, Ricercatrice (senior fellow) presso la FSCIRE, Fondazione per le scienze 

religiose Giovanni XXIII di Bologna. 

[OMISSIS] 

La Commissione di Selezione stabilisce all’unanimità di nominare Presidente il Prof. Amos Bertolacci e 

segretario verbalizzante la Dott.ssa Silvia Di Vincenzo. 

La Commissione di Selezione passa quindi a ricordare i tratti salienti del profilo bandito: 

Titolo: The Interplay of Philosophy and Theology in the Formative Age of Islam: The case of al-Ghazali's 

Maqasid al-Falasifa and Its Manuscripts 

Categoria: Research Project Grant Holder 

Profilo: La più importante opera filosofica scritta in arabo dal teologo e mistico musulmano al-Ghazali (m. 

1111), Le intenzioni dei filosofi (Maqasid al-falasifa), mostra un'interazione estremamente interessante e di 

grande impatto di diverse discipline e tradizioni culturali, a crocevia del pensiero greco e della civiltà araba, 

della filosofia razionale e della teologia rivelata. La ricerca sui manoscritti di quest'opera è ancora ai suoi 

primi passi. Il contratto mira a stabilire il numero dei manoscritti arabi di quest'opera attualmente 

rintracciabili, a fornire una descrizione di base degli stessi e a progettare una piattaforma per la loro 

pubblicazione online, secondo le linee guida e il funzionamento concreto del portale Avicenn@ (vedi 

https://www.avicennaproject.eu) 

 

Attività: Sarà cura del titolare del contratto un inventario provvisorio dei manoscritti dell'opera in esame, 

l'indicazione delle loro principali caratteristiche codicologiche, e la stesura della storia della trasmissione e 

diffusione dell'opera, anche al di fuori dell'ambito del mondo arabo-islamico medievale. Parte integrante del 

contratto è la pianificazione di una futura pubblicazione online del materiale manoscritto recuperato e 

analizzato, secondo la metodologia utilizzata nel progetto ERC su Avicenna ospitato presso IMT. 

Unità di Ricerca: PHIBOR 

Responsabile scientifico: Prof. Amos Bertolacci 

Durata: 6 mesi  

Importo lordo complessivo: 8.121,50 €  



 
  

 

Requisiti richiesti per la partecipazione: 

- Requisiti obbligatori: 

• Laurea triennale o titolo equipollente conseguito all’estero; 

- Requisiti specifici: 

• Competenza documentata nella storia della filosofia e teologia arabo-islamica medievale, con particolare 

riguardo al pensiero di al-Ghazali e della sua opera Maqasid al-falasifa;  

• Capacità di analizzare, contestualizzare e descrivere manoscritti come quelli previsti nel presente bando, 

nonché una sufficiente conoscenza delle tecniche di base delle digital humanities. È inoltre richiesto un 

record di pubblicazioni, stampate o online, pertinenti; 

• Conoscenza dell'arabo e dell'inglese; 

• Competenza nella produzione filosofica e teologica di al-Ghazali; 

• Conoscenza di base di tecniche informatiche e di procedure di immissione di dati. 

Considerato il profilo sopra riportato, la Commissione di Selezione precisa che la selezione si svolgerà 

soltanto sulla base dei titoli, tenendo conto delle specifiche del profilo e dei requisiti indicati nel bando. La 

valutazione si sostanzierà in un giudizio complessivo, corredato da un punteggio che costituirà la graduatoria 

finale. La Commissione ha a disposizione 10 punti per la valutazione dei titoli e stabilisce che risultano 

ammessi in graduatoria i candidati che abbiano superato tale valutazione con un punteggio totale minimo di 

6 punti su 10. 

 

[OMISSIS] 

Alle ore 13:30 la seduta è tolta. 

[OMISSIS] 

 


