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ESTRATTO DEL VERBALE 
DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI RISTRETTO AI 

PROFESSORI DI I E II FASCIA DEL 23 SETTEMBRE 2020 
 

Il giorno mercoledì 23 settembre 2020, alle ore 10:00, tramite Meet di Gmail (APP Google), si 
è riunito il Consiglio di Dipartimento ristretto ai professori di I e II fascia. 

La seduta viene svolta, a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19, in modalità telematica ai 
sensi del D.R. nr. 177 del 12.03.2020.  

Sono fisicamente presenti presso l’aula B3.1 del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, 
Largo S. Eufemia 19 – Modena, esclusivamente il Presidente e il Segretario verbalizzante. 

Partecipano alla riunione, in ordine alfabetico, i seguenti 
 
PROFESSORI ORDINARI: 
COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

GIUST. 
ASSENTE 
INGIUSTIF. 

  
1 BAGNOLI Carla  X   
2 BARALDI Claudio X   
3 BERTUCELLI Lorenzo X   
4 BONDI Marina X   
5 BONIFATI Giovanni  X  
6 BOTTI Alfonso   X   
7 CIPOLLONI Marco X   
8 FUMAGALLI Elena X   
9 GAVIOLI Laura X   
10 LA VERGATA Antonello  X   
11 POPPI Franca X   
12 ROBUSTELLI Cecilia X   
13 SILVER Marc X           
14 TULLIO Antonio X   

 
PROFESSORI ASSOCIATI: 
COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

GIUST. 
ASSENTE 
INGIUSTIF. 

 
15 AL KALAK Matteo X   
16 BONI Stefano X   
17 CAPRA Daniela X   
18 COLIVA Annalisa (aspettativa ai sensi dell’art 7 

Legge 240) 
 X  

19 DEGLI ESPOSTI Fabio X   
20 DIANI Giuliana X   
21 FIORANI Flavio Angelo  X   
22 GANDINI Leonardo X   
23 GANNUSCIO Vincenzo X   
24 GIACOBAZZI Cesare X   
25 IERVESE Vittorio X   
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26 KAUNZNER Ulrike Adelheid X   
27 MALAVASI Donatella X   
28 MARGUTTI Piera X   
29 MAZZI Davide X   
30 MENETTI Elisabetta X   
31 NASI Franco X   
32 PREITE Chiara X   
33 RASINI Vallori X   
34 RIBEIRO COROSSACZ Valeria X   
35 STALTERI Marcello Domenico    X 
36 TURNBULL Judith Anne X   

 
Assumono le funzioni, rispettivamente di Presidente e di Segretaria verbalizzante, il prof. 

Lorenzo Bertucelli e la sig.ra Daniela Sammarini, responsabile amministrativo di supporto alla 
didattica, incaricata a detta funzione. 

 
Constatata la validità dell’assemblea, (n. 33 presenti, n. 2 assenti giustificati, n 1 assente 

ingiustificato), verificato che tramite l’utilizzo della tecnologia telematica Google Meet – App Google 

sono rispettati i requisiti previsti per le riunioni telematiche (percezione diretta e uditiva dei 

partecipanti, identificazione di ciascuno di essi, intervento nonché diritto di voto in tempo reale sugli 

argomenti affrontati nella discussione), il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio per la 

discussione dei seguenti punti all’o.d.g: 

 

1. Approvazione del verbale del 29.07.2020 ristretto ai professori di I e II fascia. 

 

2. Approvazione atti della procedura valutativa (art. 24, comma 6, legge 240/2010) per la copertura 

di n°. 1 posto di professore di II fascia nel S.S.D. L-OR/10 con chiamata del candidato. 
 

OMISSIS 

 

2. APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMA 6, LEGGE 

240/2010) PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA NEL S.S.D. 

L-OR/10 CON CHIAMATA DEL CANDIDATO. 

 

Il Direttore informa che la commissione della procedura valutativa per la copertura di n° 1 

posto di professore associato mediante chiamata ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6, della legge 

240/10, per l’area: 10 – Scienze dell’Antichità, Filologico-letterarie e Storico-artistiche, macrosettore:  

10/N – Culture dell’Oriente e dell’Africa, settore concorsuale: 10/N1 – Culture del Vicino 

Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa, settore Scientifico disciplinare: L-OR/10 – Storia dei 

Paesi Islamici, bandita con avviso del Direttore del Dipartimento, prot. n° 340 del 29.07.2020, rep. n° 

16, pubblicato il 29.07.2020, riunitasi in via telematica, ha concluso i propri lavori ed ha presentato i 

verbali, le dichiarazioni di partecipazione alle sedute dei componenti e la relazione finale di cui 

all’allegato n° 1, composto di n° 13 pagine.  
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La Commissione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 29.07.2020, ha 

redatto il seguente giudizio collegiale sul candidato Demetrio Giordani:  

“Il Dr. Demetrio Giordani, attualmente ricercatore a tempo indeterminato di Storia dei paesi 
islamici presso il Dipartimento di Studi linguistici e culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 
ha un curriculum sia per quanto riguarda i titoli, sia per le pubblicazioni presentate, pienamente 
coerente con le declaratorie del SSD L-OR/10, Storia dei paesi islamici, nonché col settore 
disciplinare 10/N1. I 12 titoli presentati riportano unicamente la sua firma, non esistendo opere scritte 
in collaborazione con altri autori. Le pubblicazioni testimoniano tutte di un buon livello scientifico e di 
una buona collocazione nel panorama nazionale e internazionale. La sua ricerca rivolta in modo 
particolare al pensiero mistico e all'ascetismo nell'Islam, si caratterizza per le seguenti pubblicazioni: 
la monografia La vita perfetta di Mirza Mazhar Jan-i Janan (1699-1781) sufi e poeta di Delhi (Nr. 5), 
affronta un periodo (il sec. XVIII) e un personaggio molto interessanti per la storia del pensiero 
islamico orientale e in modo particolare indiano, dimostrando accuratezza e versatilità nel coniugare 
lo studio del c.d. Islam periferico a conoscenze profonde della dottrina e della storia dell’India 
musulmana. Altri lavori sono destinati a rari o inediti trattatelli sufi, spesso tradotti e commentati come 
è il caso del nr. 10 “La costruzione dello Stato dell’Emiro ‘Abd al-Qâdir e il caso dell’assedio di ‘Ayn 
Mâdi”, dove il candidato mostra ancora una sua peculiare sensibilità storica e le pubblicazioni Nr. 9 
“Le profondità del cuore di al-Trimidhi”; Nr. 8 “On the Legacy of the Imam al-Rabbani”; Nr. 7 “Stages 
of Naqshbandi Suluk in Shah Abu Sa'id Mujaddidi's Hidayat al-Talibin”; Nr. 6 “Il bastone del Pir fa le 
veci del Pir”; Nr. 4 “L'eredità di Ahmad Sirhindi nell’opera di Mirza Mazhar Jan-i Janan”. La 
pubblicazione nel 2019 del volume I Naqshbandī. Uomini, storia e dottrina di un ordine ṣūfī, è una 
prova ulteriore di una specializzazione maturata nel corso del tempo, pubblicando con regolarità e 
rigore, nonché di una discreta capacità divulgativa dei materiali trattati. Tutte le pubblicazioni sono 
apparse in sedi riconosciute a livello nazionale e internazionale e costituiscono punti di riferimento per 
gli specialisti del settore. Dottore di ricerca nel 2004 presso l’EHESS (École des Hautes Études en 
Sciences Sociales), il candidato ha partecipato alle attività del Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie 
du Sud (C.E.I.A.S.) con sede a Parigi. Dopo aver ricoperto un incarico di insegnamento presso 
l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, il candidato è stato Professore a contratto presso l’Università 
di Modena e Reggio Emilia dove ha insegnato Storia dell’Islam e Lingua araba. Pur non facendo parte 
di enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, il candidato ha collaborato a progetti editoriali in sedi 
prestigiose come l’Istituto per l’Oriente, per la cui rivista Oriente Moderno ha curato nel 2013 il 
fascicolo Faith and Practice in South Asian Sufism. Il candidato non ha ricevuto premi nazionali o 
internazionali. Nel 2017 ha conseguito l’abilitazione nazionale nel settore 10/N1. Per quanto detto lo si 
ritiene idoneo a ricoprire la carica di Professore di II fascia nell’SSD L-Or/10. 

 Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo del candidato, 

nonché ai titoli e alle pubblicazioni dello stesso, la Commissione, all’unanimità, dichiara 

idoneo a ricoprire il posto di professore di seconda fascia il sottoelencato candidato: 

 
GIORDANI Demetrio.” 

 

Il Consiglio di Dipartimento, esaminati i verbali sopra indicati e constatata la loro regolarità, 

approva gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa per la copertura di n° 1 
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posto di professore associato mediante chiamata ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6, della legge 

240/10, per l’area: 10 – Scienze dell’Antichità, Filologico-letterarie e Storico-artistiche, macrosettore:  

10/N – Culture dell’Oriente e dell’Africa, settore concorsuale: 10/N1 – Culture del Vicino Oriente 

Antico, del Medio Oriente e dell’Africa, settore Scientifico disciplinare: L-OR/10 – Storia dei Paesi 

Islamici, bandita con avviso del Direttore del Dipartimento, prot. n° 340 del 29.07.2020, rep. n° 16, 

pubblicato il 29.07.2020 

 

Il Consiglio di Dipartimento rileva che il profilo del candidato Demetrio GIORDANI risponde 

alle esigenze di impegno didattico e scientifico e all’ambito di ricerca indicati nell’avviso della 

procedura valutativa che si richiamano qui di seguito: 

 

Tipologia di impegno didattico e scientifico: 

Tipologia impegno scientifico: 

L’impegno scientifico dovrà soddisfare i requisiti di una prolungata esperienza di ricerca 

nell’ambito della Storia dell’Islam e dell’arabistica. In particolare si richiedono competenze nell’ambito 

della teologia, della giurisprudenza, della letteratura medievale arabo-islamica e nello studio delle 

società islamiche moderne. In particolare si richiede competenza nella traduzione dalla lingua araba 

classica.  

Tipologia dell’impegno didattico: 

L’impegno didattico riguarda la capacità di organizzare, di tenere corsi e lezioni, di seguire e 

valutare prove finali e tesi nei vari livelli del percorso formativo universitario: lauree di base, lauree 

magistrali, scuole di dottorato. 

Ambito di ricerca: 

Dovrà riguardare la cultura, la lingua e le istituzioni dei paesi islamici, l’Islam sunnita nel 

periodo classico, lo Sciismo e le dinamiche dei tre imperi medievali, le tematiche religiose riguardanti 

il Sufismo e il fondamentalismo. 
 

Per quanto sopra richiamato, verificata la maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia, 

il Consiglio del Dipartimento di Studi linguistici e culturali delibera all’unanimità la chiamata del prof. 

Demetrio GIORDANI a coprire il posto di seconda fascia per il settore scientifico – disciplinare L-

OR/10 – STORIA DEI PAESI ISLAMICI del Dipartimento di Studi linguistici e culturali. 

 

Il Consiglio di Dipartimento chiede la presa di servizio del prof. Demetrio GIORDANI nel 

ruolo predetto a decorrere dalla prima data utile. 

 
OMISSIS 

 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 10:20. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Segretaria verbalizzante                                                                      Il Direttore  
(Sig.ra Daniela Sammarini)                                                           (Prof. Lorenzo Bertucelli) 

          (f.to Daniela Sammarini)                                                              (f.to Lorenzo Bertucelli)               
 


