
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021 POI 86- allegato 8 per la 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 dell’alt. 18 comma 1 legge 
240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4556 del 13/12/2021

Verbale n. 4

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 1° giugno alle ore 14:00 in forma telematica con le seguenti modalità: Zoom, 
link: https://unive.zoom. us/j/87592206648?pwd=RysyY3ZwRDIYb2NXT1NFbjdmdVlzQT09, 
per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale 
n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore.

La Commissione procede altresì, secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
inglese, indicata nel bando, esprimendo i relativi giudizi.
La Commissione procede quindi all’appello del candidato, in seduta pubblica. È presente il 
seguente candidato del quale viene accertata l’identità personale:
1. Zorzi Niccolò
Alle ore 14:00 ha inizio il colloquio per l’accertamento sia della qualificazione scientifica sia 
dell’adeguata conoscenza della lingua inglese.
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione presentata 
dal candidato, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum, 
all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì il 
giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche.
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore.
La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore il 
Prof. Niccolò Zorzi per le seguenti motivazioni: dall'esame della documentazione emerge la 
figura di uno studioso di eccellente valore, che gode di una grande considerazione anche al di 
fuori dei confini nazionali per le sue ricerche, competenze e risultati nell’ambito storico, 
culturale e letterario bizantino e anche nella grecità d’Occidente di età umanistica. La 
commissione giudica, dunque, all’unanimità, il candidato prof. Niccolò Zorzi pienamente degno 
e senz'altro meritevole di ricoprire la posizione di professore di I fascia per il SSD L-FIL-LET/07 
presso l’Università degli Studi di Padova, Ateneo al cui prestigio internazionale egli certamente 
saprà contribuire con le sue ricerche scientifiche e il suo magistero anche negli anni avvenire. 
Il Prof. Antonio Rigo Segretario della presente Commissione si impegna a consegnare 
all'Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all’Ufficio suddetto per email.
La seduta termina alle ore 16:30

https://unive.zoom


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



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021PO186- allegato 8 per la 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 dell’art. 18 comma 1 legge 
240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4556 del 13/12/2021

Allegato al Verbale n. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidato Zorzi Niccolò 

Pubblicazioni:
(Nr. 1) Per la storiografia sulla quarta crociata: il De bello Constantinopolitano di Paolo 
Ramusio e la Constantinopolis Belgica di Pierre d'Outreman, in Quarta crociata. Venezia - 
Bisanzio - Impero Latino, a cura di G. Ortalli, G. Ravegnani, P. Schreiner, Venezia, Istituto 
Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2007, II, pp. 683-746.
(Nr. 2) Il grecista Chirico Strozzi (1504-65). Notizie sulla biografia, le lettere, gli scritti, in “In 
partibus Clius” . Scritti in onore di Giovanni Pugliese Carratelli, a c. di G. Fiaccadori, con la 
collaborazione di A. Gatti e S. Marotta, Napoli, Vivarium, 2006 (ma 2007), pp. 355-459.
(Nr, 3) L'epigrafe bizantina dalla “Trulla” della cattedrale di Bari, «Nea Rhome», IV, 2007, 
pp. 37-61.
(Nr. 4) Un feltrino nel circolo di Ermolao Barbaro: il notaio Tommaso Zanetelli, alias Didymus 
Zenoteles, copista di codici greci (c. 1450-1514), in Bellunesi e Feltrini tra Umanesimo e 
Rinascimento: Filologia, erudizione e biblioteche. Atti del Convegno di Belluno, 4 aprile 
2003, a cura di P. Pellegrini, Padova, Antenore, 2008 (Medioevo e Umanesimo,113), pp. 
43-106 (con tav. IV-XI). “
(Nr. 5) Greek Inscriptions from thè Citadel of Shayzar/Larissa and their Historical Context, 
in C. Tonghini, N. Montevecchi (eds.), Shayzar I. The Fortification of thè Citadel, Leiden- 
Boston, Brill, 2011 (History ofWarfare, 71), pp. 41-59.
(Nr. 6) La Storia di Niceta Coniata, Libri l-VIII: Giovanni II e Manuele I Comneno. Materiali 
per un commento, Venezia, Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2012 
(Biblioteca, 31).
(Nr. 7) IsIam e Cristianesimo durante il regno di Manuele Comneno: la disputa sul «Dio di 
Maometto» nell'opera di Niceta Coniata, in Vie per Bisanzio. VII Congresso Nazionale 
dell’Associazione Italiana di Studi Bizantini, Venezia, 25-28 novembre 2009, a cura di A. 
Rigo, A. Babuin e M. Trizio, Bari, Edizioni di Pagina, 2013, pp. 275-310.
(Nr. 8) Per la tradizione manoscritta dell'inedito commento all'Etica nicomachea di Giorgio 
Pachimere: I. Il Marc. gr. 212 di Bessarione e i suoi apografi. II. Ermolao Barbaro e il 
commento di Pachimere (con una proekdosis del cap. 18), «Nea Rhome», XII 2015 (ma 
2016), pp. 245-304 (e tav. 1-8).
(nr. 9) Der Empfang byzantinischer Kaiser in Venedig in palaiologischer Zeit (Johannes V., 
Manuel IL, Johannes Vili.): Nachlese aus venezianischen und byzantinischen Quellen, in 
R. Schmitz-Esser, K. Gòrich, J. Johrendt (Hg.), Venedig als Buhne. Organisation, 
Inszenierung und Wahrnehmung europàischer Flerrscherbesuche, Regensburg, Schnell & 
Steiner, 2017 (Studi. Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig -  Centro 
tedesco di studi veneziani, N.F. XVI), pp. 163-184.



(nr. 10) L’inedita traduzione latina della Apocalisse di Andrea Salòs attribuita all’umanista 
Ubertino Posculo. Con cenni alla sua biografia e ai manoscritti greci da lui posseduti, 
«Bizantinistica. Rivista di studi bizantini e slavi», ser. Il, XVIII 2017 (ma 2018), pp. 307-350. 
(Nr. 11 ) (Chapter 26) Hesiod in thè Byzantine and Early Renaissance Periods, in The Oxford 
Handbook of Hesiod, ed. Alexander C. Loney and S. Scully, Oxford, UP, 2018, pp. 413-430. 
(Nr. 12) Per l’interpretazione dei tondi: il contributo delle fonti letterarie, in I tondi di Venezia 
e Dumbarton Oaks. Arte e ideologia imperiale tra Bisanzio e Venezia / The Tondi in Venice 
and Dumbarton Oaks. Art and Imperiai Ideology between Byzantium and Venice, a cura 
di/edited by N. Zorzi. A. Berger, L. Lazzarini, Venezia, Centro Tedesco di Studi Veneziani -  
Roma, Viella, 2019 (Venetiana, 21), pp. 51-72.
(Nr. 13) Una copista, due copisti, nessuna copista? Teodora Raulena e i due codici attribuiti 

alla sua mano, «Medioevo greco», 19, 2019, pp. 259-282 e tavv. I-IV.
(Nr. 14) Da Creta a Venezia passando per le Isole Ionie: Un lotto di codici di «Santa Caterina 
dei Sinaiti». Per la storia del fondo di manoscritti greci della famiglia Nani ora alla Biblioteca 
Nazionale Marciana di Venezia, in A. Binggeli, M. Cassin, M. Détoraki (édd.), Bibliothèques 
grecques dans l'Empire ottoman. Brepols, Turnhout, 2020 (Bibliologia, 54), pp. 311-338 e 
PI. 1-6.
(Nr. 15) Edessa and its fortifications in Byzantine times (6th-11th centuries), in C. Tonghini, 
From Edessa to Urfa. The Fortification of thè Citadel, Sommertown, Archaeopress (Oxford), 
2021, pp. 13-27.

criterio 1 criterio 2 criterio 3 totale
Pubbl. nr 1 1 1 0 2
Pubbl. nr. 2 1 1 0 2
Pubbl. nr. 3 1 1 1 3
Pubbl. nr. 4 1 1 0 2
Pubbl. nr. 5 1 1 0 2

Pubbl. nr. 6 2 1 1 4

Pubbl, nr. 7 1 1 0 2
Pubbl. nr. 8 2 1 1 4
Pubbl. nr. 9 1 1 0 2
Pubbl. nr. 10 1 1 0 2
Pubbl. nr. 11 1 1 0 2

Pubbl. nr. 12 1 1 0 2

Pubbl. nr. 13 2 1 1 4

Pubbl. nr. 14 2 1,5 1 4,5
Pubbl. nr. 15 1 1 0 2
Totale pubblicazioni 19 15,5 39,5

* Tutte le pubblicazioni presentate sono a firma del singolo candidato.

Totale punti pubblicazioni: 39,5

c



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità

^Punti 15

Per il volume e la continuità dell1 attività 
didattico integrativa e di servizio aqli studenti

Punti 10

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti -

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 25

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;

Punti 10

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca.

Punti -

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale

Punti 5

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: originalità, risultati conseguiti, 
riqore metodologico, sede editoriale

Punti 10

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità

Punti 3

Totale punti Curriculum: 28 

Punteggio totale: 92,5

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: il candidato dimostra di possedere ottima competenza e 
conoscenza della lingua inglese e conferma l'eccellente qualificazione scientifica evincibile dal 
curriculum e dalle pubblicazioni presentate ai fini della procedura in epigrafe.
La Commissione individua dunque quale candidato vincitore della procedura selettiva 
2021PO186 -allegato 8 per la 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), il professor Niccolò Zorzi. Dall’esame della 
documentazione emerge la figura di uno studioso di eccellente valore, che gode di una grande 
considerazione anche al di fuori dei confini nazionali per le sue ricerche, competenze e risultati 
nell'ambito storico, culturale e letterario bizantino e anche nella grecità d’Occidente di età 
umanistica. La commissione giudica, dunque, all’unanimità, il candidato prof. Niccolò Zorzi 
pienamente degno e senz’altro meritevole di ricoprire la posizione di professore di I fascia per 
il SSD L-FIL-LET/07 presso l’Università degli Studi di Padova, Ateneo al cui prestigio

f



internazionale egli certamente saprà contribuire con le sue ricerche scientifiche e il suo 
magistero anche negli anni avvenire.

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


