
  

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI 

1 POSIZIONE DI VISITING PROFESSOR IN “ORIENTALISM AND THE RECEPTION OF ISLAM IN ITALY 

AND EUROPE, FROM DANTE TO THE CINQUECENTO", INDETTA CON DR 15957(488)VII.1.05.12.22, 
 

Il giorno 27/01/2023 alle ore 12:00, in seguito alla scadenza dei termini per la presentazione di candidature per la 

procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posizione di Visiting professor in “Orientalism and the 

Reception of Islam in Italy and Europe, from Dante to the Cinquecento", si riunisce in via telematica la Commissione 

di Selezione nominata con Decreto del Rettore n. 815(37)VII.1.19.01.23 per l’espletamento della suddetta procedura, 

così costituita: 

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

• Dott.ssa Irene Binini, EU Marie Skłodowska-Curie fellow, Università degli Studi di Parma e Università di 

Toronto; 

• Dott. Riccardo Saccenti, Ricercatore a tempo determinato (RTD-A), Università degli Studi di Bergamo. 

 

[OMISSIS] 

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

Titolo: Orientalism and the Reception of Islam in Italy and Europe, from Dante to the Cinquecento 

Campi: Orientalismo, Islam, Corano, Studi Arabi, Mar Mediterraneo, Dante Alighieri, Studi Medievali, Studi 

Rinascimentali 

Profilo: Il/la candidato/a prescelto/a avrà un consistente record di pubblicazioni scientifiche di alto livello nel campo 

della ricezione di testi arabi e islamici in lingua latina e volgare, con particolare riferimento ai casi-studio dell'Italia, e 

in particolare della Toscana. Si richiede competenza nell'insegnamento agli studenti di dottorato. Saranno molto 

apprezzate analisi approfondite sulla ricezione del Corano e di ulteriori testi islamici (ad esempio del cosiddetto Corpus 

islamo-latinum o Collectio Toletana) in autori attivi in Italia dal Medioevo al Rinascimento, con speciale considerazione 

ai problemi dell'orientalismo occidentale in epoca pre-moderna. Un ulteriore elemento utile alla valutazione sarà la 

comprovata competenza negli studi letterari (soprattutto italianistica), con particolare attenzione al caso 

paradigmatico della Commedia di Dante Alighieri. 

Attività: Interazione scientifica con dottorandi, partecipazione alle attività di ricerca dell'unità, erogazione di seminari 

di ricerca 

Research Area: Analysis and Management of Cultural Heritage 

Research Unit: PHIBOR 

Durata: 1 mese 

Importo lordo complessivo: 3.800,00 € 

Inquadramento contrattuale: contratto di lavoro autonomo 

Requisiti obbligatori: 

• dottorato di ricerca; 

• oltre ai requisiti scientifici sopra specificati (Profilo), il/la candidato/a deve ricoprire un posto di insegnamento 

stabile presso un'istituzione accademica straniera e una documentata esperienza di cooperazione internazionale. 



  

• ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta. 

 

La Commissione di Selezione ricorda che la valutazione si svolgerà soltanto sulla base dei titoli, tenendo conto 

dell’attinenza dei profili dei candidati rispetto alle specifiche del profilo, delle attività e dei requisiti indicati nel bando. 

La valutazione si sostanzierà in un giudizio complessivo di IDONEITÀ/ NON IDONEITÀ dei singoli candidati a ricoprire la 

posizione bandita, corredato di un commento di motivazione che illustri i punti di forza o le criticità emersi dal 

materiale presentato dai candidati. Formulato un giudizio complessivo su ciascun candidato, la Commissione di 

Selezione redigerà la graduatoria finale.  

[OMISSIS] 

Alle ore 12:15 la seduta è tolta.  

[OMISSIS] 

 

 


