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Procedura valutativa 2019PA504 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità -
DiSSGeA per il settore concorsuale 11/A4 - SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO 
E SCIENZE STORICO RELIGIOSE (settore scientifico disciplinare M-ST0/07 - STORIA 
DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE), bandita con Decreto Rettorale n. 1507 del 30 
aprile 2019. 

Allegato B) al verba~e n. 2 

Candidato dr. Vittorio Berti 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, 
SULL'ATTIVITA' mDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGU 

STUDENTI E DI RICERCA 

Il dr. Berti è un siriacista il cui valore scientifico e la cui fama sono da tempo 
internazionalmente riconosciuti. Presenta una produzione scientifica· quantitativamente e 
qualitativamente rilevante, comprendente volumi, articoli in riviste e in atti di convegni e 
seminari nazionali e internazionali, recensioni. L'opera di maggior peso è la monografia 
Vita e studi di Timoteo I: patriarca cristiano di Baghdad. Ricerche sull'epistolario e sulle 
fonti contigue, pubblicata nel 2009 dall'editore Peeters nella serie dei Cahiers de Studia 
Iranica (41, Chrétiens en terre d'Iran lii] della Association pour l'Avancement des Études 
lraniennes. Documenta inoltre la partecipazione a importanti progetti di ricerca nazionali e 
internazionali, sia allestiti da altri, sia avviati e coordinati da lui stesso. Quanto all'attività 
didattica svolta presso l'Università di Padova, nel triennio considerato ai fini della 
valutazione il dr. Berti ha tenuto corsi di Storia del cristianesimo per complessive 126 ore 
di lezione e ha svolto attività didattica integrativa, ha partecipato a commissioni d'esame di 
storia del cristianesimo ed è stato relatore e correlatore di diverse tesi di laurea e di laurea 
specialistica. Nel complesso, tali elementi denotano il profilo di uno studioso altamente 
qualificato sul piano scientifico, laborioso e convincente sul piano didattico, come 
d'altronde conferma la valutazione espressa nei suoi confronti dagli studenti. Per tali 
ragioni il dr. Vittorio Berti va ritenuto pienamente idoneo a conseguire la posizione di 
l?rofessore associato nel SSD M-ST0/07. 

CONCLUSIONE: 

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal· Dott. Vittorio Berti durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 dal 1 dicembre 2016 al 30 novembre 2019 presso il 
Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità - DiSSGeA, documentino il 
conseguimento da parte sua della piena maturità scientifica e didattica, tali da renderlo 
idoneo a ricoprire un posto di professore di prima fascia, siano pienamente adeguati alle 
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necessità del Dipartimento e dà pertanto esito positivo alla immissione nel ruolo dei 
Professori di seconda fascia. 

La seduta è tolta alle ore 16.30 del 4 luglio 2019. 

LA COMMISSIONE 

,~~~ - rz_. 
Prof. GirfmìViah, profe~sore di prima fascia presso Università Ca' Foscari Venezia 

Prof. Gaetano Lettieri, professore di prima fascia presso Sapienza Università di Roma 

Gian Luca Potestà, professore di prima fascia presso l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2019PA504 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità -
DiSSGeA per il settore concorsuale 11/A4 - SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E 
SCIENZE STORICO RELIGIOSE (settore scientifico disciplinare M- ST0/07 - STORIA DEL 
CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE), bandita con Decreto Rettorale h. 1507 del 30 aprile 
2019. 

Allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Gaetano Lettieri, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2019PA504 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità -
DiSSGeA per il settore concorsuale 11/A4 - SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO 
E SCIENZE STORICO RELIGIOSE (settore scientifico disciplinare M-ST0/07 - STORIA 
DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE), bandita con Decreto Rettorale n. 1507 del 30 
aprile 2019. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (per posta elettronica), alla seconda 
riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma 
del Prof. Giovanni Vian, Presidente della Commissione giudicatrice, allegato che sarà 
presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto. 

Roma, 4 luglio 2019 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2019PA504 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità 
- DiSSGeA per il settore concorsuale 11/A4 - SCIENZE DEL LIBRO E DEL 
DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE (settore scientifico disciplinare M-
ST0/07 - STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE), bandita con Decreto 
Rettorale n. 1507 del 30 aprile 2019. 

Allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

li sottoscritto Prof. Gian Luca Potestà, componente della Commissione. giudicatrice della 
procedura valutativa 2019PA504 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità -
DiSSGeA per il settore concorsuale 11/A4 - SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO 
E SCIENZE STORICO RELIGIOSE (settore scientifico disciplinare M-ST0/07 - STORIA 
DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE), bandita con Decreto Rettorale n. 1507 del 30 
aprile 2019 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (per posta elettronica), alla seconda 
riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Giovanni Vian, Presidente della Commissione giudicatrice, allegato che 
sarà presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti. di competenza, 
confermandone altresì il contenuto. 

Milano, 4 luglio 2019 

.A~~~/ 
Gian Luca Potkstà 


