
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021PO186- allegato 8 perla chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DISLL per il settore concorsuale 
10/D2 (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/07), ai sensi de ll'a lt 18 comma 1 legge 
240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4556 del 13/12/2021

VERBALE N. 3

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Andrea Luzzi professore di prima fascia presso l’Università di Roma "La
Sapienza”

Prof. Antonio Rigo professore di prima fascia presso l'Università Ca’ Foscari Venezia
Prof. Maddalena Vallozza professore di prima fascia presso l'Università degli Studi della

Tuscia

si riunisce il giorno 10 giugno alle ore 11:00 in forma telematica con le seguenti modalità: posta 
elettronica, utilizzando gli indirizzi email istituzionali dei commissari: arigo@unive.it, 
andrea.luzzi@uniroma1.it, m.vallozza@unitus.it, per esprimere un motivato giudizio, in 
conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, 
comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di 
terza missione, sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, in 
conformità agli standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento.

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati aH’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dal candidato ai fini della partecipazione alla predetta procedura 
selettiva.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte del candidato.

La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione del candidato, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dal candidato sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dal candidato non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 8 del bando e cioè 15.

Il candidato da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto il seguente:

1. Zorzi Niccolò
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La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dal candidato sono valutabili.

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con il candidato. 
Nessun lavoro presentato dal candidato è in collaborazione con terzi.
Nell'effettuare la valutazione preliminare del candidato la Commissione prende in 
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo 
le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato 
cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali quando privi di 
un codice internazionale ISSN o ISBN.
La Commissione esprime per il candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull'attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1.

La seduta termina alle ore 12:00.

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.

Padova, 1° giugno 2022

Il Segretario della commissione

Prof. Antonio Rigo presso l'Università Ca' Foscari Venezia
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Allegato al Verbale n. 3

Candidato Zorzi Niccolò 

Motivato giudizio sul candidato:

Niccolò Zorzi, professore associato (dal 2016) di Civiltà bizantina (SSD L-FIL-LET/07) presso 
l’Università degli Studi di Padova (dove in precedenza era stato ricercatore per lo stesso SSD 
dal 1999), è stato abilitato alla I fascia (2016-2018) perii settore concorsuale 10/D2 Letteratura 
greca che è oggetto della presente procedura. Presenta un ricco curriculum di pubblicazioni e 
di attività, che lo connotano da un lato come uno studioso internazionalmente stimato e molto 
produttivo, e dall'altro come un docente fortemente impegnato nella didattica e nel servizio 
prestato in vario modo nel suo Ateneo.
Il curriculum riporta un ricco elenco di pubblicazioni, comprensivo di 44 titoli, tra cui una 
monografia, stampate fra il 1996 e il 2021, che documentano una intensa e continua attività di 
ricerca, incentrata prevalentemente sulla letteratura e la storia bizantine, e con importanti 
contributi sulla grecità (e sulla produzione manoscritta) di età umanistica, e anche sulla 
epigrafia e la paleografia greche. Le 15 pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della 
presente procedura valutativa sono una monografia e una selezione di articoli tra i più 
rappresentativi all’interno dell'ultimo ventennio di attività scientifica, dal 2007 al 2021.
Per quanto riguarda più specificatamente la didattica, l'impegno del candidato presso 
l’Università degli Studi di Padova si esplica, in particolare, in un’intensissima attività di docenza 
-  con apertura anche ad altro SSD (M-STO/09 Paleografia) in cui il candidato vanta solide 
competenze, e nell’ambito del quale ha tenuto l’insegnamento aggiuntivo di Paleografia greca 
continuativamente dall'a. a. 2008-2009 - ,  tenendo diversi insegnamenti nella laurea triennale 
e magistrale e dirigendo un numero cospicuo di tesi (alcune delle quali hanno avuto un seguito 
nell'attività scientifica e di ricerca post lauream).
Niccolò Zorzi ha anche assunto in forma continuativa e prolungata incarichi organizzativi e 
gestionali presso il Dipartimento di afferenza e l'Ateneo patavino. Nell’ambito del suo SSD e 
dei connessi progetti scientifico-culturali, si evidenzia la sua partecipazione nelle attività 
dell’AlSB (Associazione italiana di studi bizantini) e dell'AlEB (Association Internationale des
études byzantines) che testim onia della stim a e della fiducia godute fra i colleghi accadem ici 
che professano in Italia e all'estero la disciplina. L'essere membro, tra l'altro, del 
wissenschaftlicher Beirat della "Byzantinische Zeitschrift” e l’attiva collaborazione a progetti di 
ricerca italiani e internazionali completano il quadro di una personalità di studioso che sa porsi 
generosamente al servizio della comunità scientifica, sia nel dialogo con i suoi pari, sia nel 
sostegno ai giovani che si avviano alla ricerca. La stima scientifica di cui il candidato gode 
all’estero è ampiamente dimostrata anche dai numerosi inviti per seminari, convegni, per cicli 
di lezioni o ju ry  di tesi dottorali.



Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato.

Padova, 1° giugno 2022 

Il Segretario della commissione

Prof. Antonio Rigo presso l’Università Ca' Foscari Venezia


