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VERBALE N. 3 
 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2804 
del 29/07/2021 composta da: 
 
Prof. Stefano de Martino, professore P.O. dell’Università degli Studi di Torino 
Prof. Simonetta Ponchia, professore P.A. dell’Università degli Studi di Verona 
Prof. Giulia Torri, professore P.A. dell’Università degli Studi di Firenze 
 

si riunisce il giorno 16/09/2021 alle ore 14.00 presso in forma telematica, con le seguenti 
modalità: collegamento via Zoom (stefano.demartino@unito.it, simonetta.ponchia@univr.it, 
giulia.torri@unifi.it) 
 
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 all’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura 
selettiva. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 

 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati 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 dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 19 del bando e cioè 20. 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. GASPA Salvatore 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili. 
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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 i candidati. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimamente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati 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. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
Poiché vi è un solo candidato, questi è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica come da verbale n. 2. 
 
Tutta la documentazione presentata dai candidati  (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
La seduta termina alle ore 17.00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 16/9/2021 
 

 
Il Segretario della commissione 

 
Prof.ssa Simonetta Ponchia  presso l’Università degli Studi di Verona (FIRMA) 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidato: 
 
GASPA Salvatore 
 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
 
1) Monografia: Alimenti e pratiche alimentari 

Giudizio: ottimo lavoro che rivela eccellente conoscenza delle fonti 
 

2) Monografia: Contenitori neoassiri 
Giudizio: eccellente studio che mostra piena competenza filologica e linguistica 
 

3) Monografia: Textiles in the Neo-Assyrian Empire 
Giudizio: eccellente monografia molto innovativa nei contenuti 

 
4) Contributo in Atti di Convegno. State Theology and Royal Ideology 

Giudizio: ampio saggio con rilevanti risultati scientifici 
 

5) Contributo in Atti di Convegno: Trade and Distribution of Textiles  
Giudizio: contributo molto buono preparatorio al volume n. 3 

 
6) Contributo in Atti di Convegno: The King’s Body  

Giudizio: ottimo saggio che rivela approfondita conoscenza della materia 
 

7) Articolo in Rivista: Meat Offerings and Their Preparation 
Giudizio: eccellente articolo apparso in rivista di prestigio internazionale 

 
8) Articolo in Rivista: The Tax for the Regular Offerings 

Giudizio: il saggio mostra la competenza del candidato anche in settori e 
documentazione diverse da quelle di più specifico interesse 

 
9) Contributo in Atti di Convegno: La cucina del dio e del re 



Giudizio: sintesi chiara ed efficace elaborata nell’ambito di un progetto di ricerca 
PRIN 
 

10)  Contributo in Volume: The Accountant’s Job 
Giudizio: ottimo saggio sull’organizzazione amministrativa dell’impero neo-assiro 

 
11)  Articolo in Rivista: The rab gina’e Adminsitrative Unit at Work 

Giudizio: attento studio quantitativo di un’importante tematica storico-
amministrativa 
 

12)  Articolo in Rivista: Remarks on Some Profane Names 
Giudizio: ampio e circostanziato studio da una prospettiva originale 

 
13)  Contributo in Volume: Textile Production and Consumption 
     Giudizio: ottimo saggio frutto di una ricerca internazionale a cui il candidato ha 
partecipato 

 
14)  Contributo in Atti di Convegno: The Assyrian King as a Warrior 

Giudizio: eccellente presentazione dell’ideologia regia neo-assira 
 

15)  Contributo in Atti di Convegno: Administrative Texts and Their Sitz im Leben 
Giudizio: dettagliata analisi su tecniche e strumenti amministrativi dell’impero neo-
assiro 

 
16)  Contributo in Atti di Convegno: The Textile Dimension of Cult 

Giudizio: saggio che si distingue per l’originale prospettiva di analisi dell’uso di 
tessuti nella pratica cultuale assiro-babilonese 

 
17)  Contributo in Volume: Golden Appliqés in Assyrian Textiles 
     Giudizio: ottimo studio comparativo su tema specifico con analisi di fonti 
epigrafiche e iconografiche 

 
18)  Articolo in Rivista: Silver Circulation and the Development 

Giudizio: saggio condotto con piena competenza metodologica e con ampiezza di 
vedute 
 

19)  Contributo in Atti di Convegno: Textiles in Assyrian and Babylonian Temples 
Giudizio: presentazione chiara ed esaustiva sui paramenti delle statue divine 
 

20)  Articolo in Rivista: Vessels in Neo-Assyrian Documents 
Giudizio: ampia analisi preparatoria alla monografia n. 2 apparsa su rivista 
internazionale 

 
 
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato ha svolto attività didattica istituzionale presso l’Università di Padova in 

Storia del Vicino Oriente antico e Filologia semitica prima come contrattista e poi come 
RTD/a in servizio presso il dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’Antichità 



dal 2015 al 2021 in moduli da 6 CFU (42 ore); ha tenuto un modulo didattico 
interdisciplinare presso l’Università di Copenhagen di 28 ore. Presenta inoltre numerose 
lezioni su invito e partecipazioni a seminari didattici tra cui si segnalano quelli presso la 
Scuola Normale Superiore di Pisa (2009, 2014, 2018), l’Università di Copenhagen e la 
Ruprecht-Karl Universität Heidelberg. Nel suo ruolo di ricercatore RTD/a è supervisore di 
tesi di laurea magistrali e membro del collegio del dottorato di ricerca. Ha inoltre svolto il 
ruolo di referee di una tesi di dottorato di altro ateneo. 

____________________________________ 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, 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: 
Attualmente ricercatore RTD/a presso il dipartimento Scienze storiche, geografiche e 
dell’Antichità; è stato responsabile e titolare del progetto Bureaucracy of Empires, 
finanziato dalla Alexander von Humboldt Stiftung tra il 2018 e il 2019, responsabile del 
progetto Textiles in Ritual and Cultic Practices in the Ancient Near East from the Third to 
the First Millennium BC, Università di Copenhagen (2015) e tra il 2013 e il 2015 Marie 
Curie Intraeuropean Fellow per il progetto Textiles in the Neo-Assyrian Empire presso il 
Danish National Research Foundation’s Centre for Textile Research, Saxo Institute, 
Università di Copenhagen (Danimarca). Per questi progetti ha ottenuto finanziamenti per 
lo svolgimento delle attività.  
Dal 2005 a oggi ha partecipato con continuità a progetti scientifici nazionali e 
internazionali, tra i quali Ancient Textiles from the Orient to the Mediterranean (Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense), Textiles in Ritual and Cultic Practices in the Ancient 
Near East from the Third to the First Millennium BC, (Università di Copenhagen); Assyrian-
English-Assyrian Dictionary (Università di Helsinki); Efficacy of the Word, Therapy, 
Conservation of Knowledge and Staging of the Bodies in the Mediterranean Area Between 
Past and Present  (Università di Padova), Mnamon: Ancient Writing Systems in the 
Mediterranean. A Critical Guide to Electronic Resources (Scuola Normale Superiore di 
Pisa), A Glossary of the Sumerian Emesal Songs and Prayers (FP272240) dell’Universität 
Innsbruck. 
Membro del Comitato scientifico della rivista scientifica Archív Orientální / Oriental Archive: 
Journal of African and Asian Studies (ArOr; Praga) e della rivista scientifica Studia 
mesopotamica. Jahrbuch für altorientalische Geschichte und Kultur (StMes; Münster).  
 
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca: 
Ha ricevuto numerose grant per le ricerche condotte tra cui si menzionano in quanto 
prestigiose Humboldt Research Fellowship (2018), Carlsberg Foundation Grant (2015), 
una borsa nel 2014 nell’ambito del Mobility Agreement tra la Danish National Research 
Foundation e il Centre National de la Recherche Scientifique, inoltre ha ricevuto due grant 
presso l’Università di Helsinki (Finnish Government Fellowship, 2003-2004).  
 
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale: 
Tra il 2005 e il 2020 ha presentato relazioni a numerosi convegni nazionali e internazionali 
e ha pubblicato gli interventi negli atti di questi congressi tra cui (come esempi): “14th 



Melammu Symposium “Contextualizing Iranian Religions in the Ancient World”, UCLA, 
Pourdavoud Center for the Study of the Iranian World, Los Angeles, 18-20 febbraio 2020; 
“Textilhandel und -distribution in der Antike 2”, 11-14 novembre 2015, Università di Kassel; 
“La religion des Achéménides: confrontation de sources”, 7-8 novembre 2013, Collège de 
France, Parigi. 
Ha organizzato seminari e conferenze, per es. il convegno internazionale Textile 
Terminologies from the Orient to the Mediterranean and Europe 1000 BC – AD 1000, 
Università di Copenhagen (2014) e Textiles in Ritual and Cultic Practices in the Ancient 
Near East from the Third to the First Millennium BC, Università di Copenhagen (2015). 
 
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato: 
Presenta due titoli di dottore di ricerca: uno in linguistica semitica (2007) presso 
l’Università di Firenze e uno in Storia del Vicino Oriente antico prello l’università di Napoli 
l’Orientale (2011). Dal curriculum si evince una costante attività di produzione scientifica 
dal 2005 a oggi: 11 articoli su rivista, 8 articoli in volumi collettanei, 21 articoli in atti di 
convegno che corrispondono a numerose partecipazioni a convegni nazionali e 
internazionali, vari contributi nei lessici, in volumi enciclopedici e su portali web dedicati 
alle scritture e alle lingue del Vicino Oriente antico e alla sua storia, recensioni di volumi 
scientifici per importanti riviste scintifiche internazionali (tra la cui la Zeitschrift für 
Assyriologie). Inoltre è autore di tre monografie pubblicate nel 2012, 2014 e 2018. Esito di 
questa continua e significativa produzione scientifica è il conseguimento dell’abilitazione 
scientifica nazionale a professore di seconda e di prima fascia. 
 
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo: 
Membro del Collegio docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Studi Storici, Geografici 
ed Antropologici, membro della Commissione Internazionalizzazione di Dipartimento, 
Membro del Gruppo di Lavoro Assicurazione Qualità della Ricerca, Membro del GAV del 
Corso di Laurea Magistrale in Lettere Classiche e Storia Antica presso il Dipartimento di 
Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, Università degli Studi di Padova. 
 
 

  
________________________ 
 
 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché vi è un solo  candidato, questi è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica. 
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 16/9/2021 
 

  
Il Segretario della commissione 
 
Prof.ssa Simonetta Ponchia presso l’Università degli Studi di Verona  (FIRMA) 
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