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ALLEGATO 2/B
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-ANT/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELL’ANTICHITA’ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. PROT. 1318 REP. 171 DEL 3 OTTOBRE 2016.
L’anno 2017, il giorno 2 del mese di marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Scienze dell’Antichità la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/A1 – Settore
scientifico-disciplinare L-ANT/06 - presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 11/2017 Class. VII/1
del 10 gennaio 2017 e composta da:
-

Prof. Alberto Cazzella – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”;
Prof. Luca Cerchiai – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze del
Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno;
Prof. Gianluca Tagliamonte – professore ordinario presso il Dipartimento di Beni
Culturali dell’Università degli Studi del Salento.

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9,30 e procede ad elaborare la valutazione
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.

CANDIDATO: ACCONCIA VALERIA
COMMISSARIO LUCA CERCHIAI
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata ha conseguito un master di secondo livello, dottorato di ricerca e diploma di
specializzazione in ambito coerente con il profilo della procedura di valutazione; vanta una
consistente attività didattica a livello universitario; presenta una documentata e ampia attività di
ricerca presso Università e istituzioni estere; ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e
internazionali (PRIN, MIBACT e altro), tra l’altro organizzando un workshop internazionale; ha
presentato numerose relazioni a convegni nazionali e internazionali. Ha conseguito l’abilitazione
scientifica nazionale per il ruolo di professore associato nel macrosettore 10/A1.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Eccellente
2 Elevato
3 Eccellente
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4 Elevato
5 Eccellente
6 Elevato
7 Eccellente
8 Elevato
9 Elevato
10 Eccellente
11 Elevato
12 Elevato
13 Eccellente
14 Elevato
15 Eccellente
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva
Per la candidata ACCONCIA VALERIA si sono presi in considerazione complessivamente 81
lavori (3 monografie, 76 articoli in riviste, contributi in volumi, atti di convegni, schede di catalogo,
2 in formato HTML) coerenti con il settore concorsuale.
La produzione della candidata è dedicata sia al settore dell’Archeologia Italica, con particolare
riferimento al territorio dell’Abruzzo preromano dall’Età del Ferro al V sec. a.C, sia a quello più
specificamente etruscologico, con contributi relativi alla cultura materiale, agli assetti produttivi
(produzioni ceramiche, metallurgiche, viticoltura e vino), al paesaggio e popolamento, a contesti di
scavo.
Nei 15 lavori selezionati per la procedura di valutazione, la produzione scientifica della candidata si
caratterizza per la continuità temporale e presenta caratteri di ampia originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza; è congruente con il Settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura. I lavori si caratterizzano per una elevata rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto individuale della candidata è
sempre riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

COMMISSARIO GIANLUCA TAGLIAMONTE
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata ha conseguito un master di secondo livello, dottorato di ricerca e diploma di
specializzazione in ambito coerente con il profilo della procedura di valutazione; vanta una
consistente attività didattica a livello universitario; presenta una documentata attività di ricerca
presso Università e istituzioni estere; ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali
(PRIN, MIBACT e altro); ha presentato numerose relazioni a convegni nazionali e internazionali.
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore associato nel
macrosettore 10/A1.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
1 Elevato
2 Elevato
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3 Eccellente
4 Elevato
5 Elevato
6 Discreto
7 Eccellente
8 Eccellente
9 Elevato
10 Elevato
11 Elevato
12 Elevato
13 Discreto
14 Elevato
15 Elevato
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva
Per la candidata ACCONCIA VALERIA si sono presi in considerazione complessivamente 81
lavori (3 monografie, 76 articoli in riviste, contributi in volumi, atti di convegni, schede di catalogo,
2 in formato HTML) coerenti con il settore concorsuale.
La produzione della candidata è dedicata sia al settore dell’Archeologia Italica, con particolare
riferimento al territorio dell’Abruzzo preromano dall’Età del Ferro al V sec. a.C, sia a quello più
specificamente etruscologico, con contributi relativi alla cultura materiale, agli assetti produttivi
(produzioni ceramiche, metallurgiche, viticoltura e vino), al paesaggio e popolamento, a contesti di
scavo.
Nei 15 lavori selezionati per la procedura di valutazione, la produzione scientifica della candidata si
caratterizza per la continuità temporale e presenta caratteri di ampia originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza; è congruente con il Settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura. I lavori si caratterizzano per una elevata rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto individuale del candidato è
sempre riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

COMMISSARIO ALBERTO CAZZELLA
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata ha conseguito un master di secondo livello, dottorato di ricerca e diploma di
specializzazione in ambito coerente con il profilo della procedura di valutazione; vanta una
consistente attività didattica a livello universitario; presenta una documentata attività di ricerca
presso Università e istituzioni estere; ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali
(PRIN, MIBACT e altro); ha presentato numerose relazioni a convegni nazionali e internazionali.
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore associato nel
macrosettore 10/A1.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
1 Eccellente
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2 Elevato
3 Eccellente
4 Elevato
5 Elevato
6 Discreto
7 Eccellente
8 Elevato
9 Elevato
10 Elevato
11 Elevato
12 Elevato
13 Discreto
14 Discreto
15 Elevato
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva
Per la candidata ACCONCIA VALERIA si sono presi in considerazione complessivamente 81
lavori (3 monografie, 76 articoli in riviste, contributi in volumi, atti di convegni, schede di catalogo,
2 in formato HTML) coerenti con il settore concorsuale.
La produzione della candidata è dedicata sia al settore dell’Archeologia Italica, con particolare
riferimento al territorio dell’Abruzzo preromano dall’Età del Ferro al V sec. a.C, sia a quello più
specificamente etruscologico, con contributi relativi alla cultura materiale, agli assetti produttivi
(produzioni ceramiche, metallurgiche, viticoltura e vino), al paesaggio e popolamento, a contesti di
scavo.
Nei 15 lavori selezionati per la procedura di valutazione, la produzione scientifica della candidata si
caratterizza per la continuità temporale e presenta caratteri di ampia originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza; è congruente con il Settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura. I lavori si caratterizzano per una elevata rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto individuale del candidato è
sempre riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

CANDIDATO: BIELLA MARIA CRISTINA
COMMISSARIO LUCA CERCHIAI
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata ha conseguito dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in ambito coerente
con il profilo della procedura di valutazione; vanta attività didattica integrativa a livello
universitario; presenta una documentata e ampia attività di ricerca presso Università e istituzioni
italiane e soprattutto estere; ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; ha
organizzato e coordinato diversi progetti di ricerca e convegni; ha presentato numerose relazioni a
convegni nazionali e internazionali. Ha conseguito premi e riconoscimenti per attività di ricerca. Ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore associato nel macrosettore
10/A1.
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PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Eccellente
2 Elevato
3 Eccellente
4 Elevato
5 Eccellente
6 Elevato
7 Discreto
8 Elevato
9 Eccellente
10 Elevato
11 Elevato
12 Elevato
13 Elevato
14 Discreto
15 Elevato
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva
Per la candidata BIELLA MARIA CRISTINA si sono presi in considerazione complessivamente 59
lavori (5 monografie, 34 articoli in riviste e atti di convegni,6 contributi a volumi miscellanei, 1
voce di enciclopedia, 13 recensioni) sempre coerenti con il settore concorsuale,
I suoi lavori riguardano soprattutto lo studio delle produzioni artigianali dell’Italia centrale (Etruria
meridionale, regione falisca e capenate, Lazio meridionale) e delle dinamiche produttive in rapporto
ai contesti, con specifico riguardo alle ceramiche di età orientalizzante, cui si aggiungono contributi
relativi alle aree sacre (aspetti del culto, depositi votivi, coroplastica), alla cultura figurativa, al
rapporto con Roma, alla storia della disciplina etruscologica.
Nei 15 lavori selezionati per la procedura di valutazione, la produzione scientifica della candidata si
caratterizza per la continuità temporale e presenta caratteri di ampia originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza; è congruente con il Settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura. I lavori si caratterizzano per una elevata rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto individuale del candidato è
sempre riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

COMMISSARIO GIANLUCA TAGLIAMONTE
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata ha conseguito dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in ambito coerente
con il profilo della procedura di valutazione; vanta attività didattica integrativa a livello
universitario; presenta una documentata e ampia attività di ricerca presso Università e istituzioni
italiane e soprattutto estere; ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; ha
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organizzato e coordinato diversi progetti di ricerca e convegni; ha presentato numerose relazioni a
convegni nazionali e internazionali. Ha conseguito premi e riconoscimenti per attività di ricerca. Ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore associato nel macrosettore
10/A1.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Eccellente
2 Elevato
3 Eccellente
4 Elevato
5 Eccellente
6 Elevato
7 Discreto
8 Elevato
9 Elevato
10 Discreto
11 Elevato
12 Elevato
13 Elevato
14 Elevato
15 Elevato
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:

Valutazione sulla produzione complessiva
Per la candidata BIELLA MARIA CRISTINA si sono presi in considerazione complessivamente 59
lavori (5 monografie, 34 articoli in riviste e atti di convegni,6 contributi a volumi miscellanei, 1
voce di enciclopedia, 13 recensioni) sempre coerenti con il settore concorsuale,
I suoi lavori riguardano soprattutto lo studio delle produzioni artigianali dell’Italia centrale (Etruria
meridionale, regione falisca e capenate, Lazio meridionale) e delle dinamiche produttive in rapporto
ai contesti, con specifico riguardo alle ceramiche di età orientalizzante, cui si aggiungono contributi
relativi alle aree sacre (aspetti del culto, depositi votivi, coroplastica), alla cultura figurativa, al
rapporto con Roma, alla storia della disciplina etruscologica.
Nei 15 lavori selezionati per la procedura di valutazione, la produzione scientifica della candidata si
caratterizza per la continuità temporale e presenta caratteri di ampia originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza; è congruente con il Settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura. I lavori si caratterizzano per una elevata rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto individuale del candidato è
sempre riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

COMMISSARIO ALBERTO CAZZELLA
TITOLI
Valutazione sui titoli
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La candidata ha conseguito dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in ambito coerente
con il profilo della procedura di valutazione; ha svolto attività didattica integrativa a livello
universitario; molto ampia risulta essere l’attività di ricerca presso Università e istituzioni italiane e
soprattutto estere; ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; ha organizzato e
coordinato diversi progetti di ricerca e convegni; ha presentato numerose relazioni a convegni
nazionali e internazionali. Ha conseguito premi e riconoscimenti per attività di ricerca. Ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore associato nel macrosettore
10/A1.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Eccellente
2 Elevato
3 Eccellente
4 Elevato
5 Eccellente
6 Elevato
7 Elevato
8 Elevato
9 Eccellente
10 Elevato
11 Elevato
12 Elevato
13 Elevato
14 Elevato
15 Elevato
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:

Valutazione sulla produzione complessiva
Per la candidata BIELLA MARIA CRISTINA si sono presi in considerazione complessivamente 59
lavori (5 monografie, 34 articoli in riviste e atti di convegni,6 contributi a volumi miscellanei, 1
voce di enciclopedia, 13 recensioni) sempre coerenti con il settore concorsuale,
I suoi lavori riguardano soprattutto lo studio delle produzioni artigianali dell’Italia centrale (Etruria
meridionale, regione falisca e capenate, Lazio meridionale) e delle dinamiche produttive in rapporto
ai contesti, con specifico riguardo alle ceramiche di età orientalizzante, cui si aggiungono contributi
relativi alle aree sacre (aspetti del culto, depositi votivi, coroplastica), alla cultura figurativa, al
rapporto con Roma, alla storia della disciplina etruscologica.
Nei 15 lavori selezionati per la procedura di valutazione, la produzione scientifica della candidata si
caratterizza per la continuità temporale e presenta caratteri di ampia originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza; è congruente con il Settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura. I lavori si caratterizzano per una elevata rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto individuale della candidata è
sempre riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

CANDIDATO: MARAS DANIELE FEDERICO
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COMMISSARIO LUCA CERCHIAI
TITOLI
Valutazione sui titoli
Il candidato ha conseguito dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in ambito coerente con
il profilo della procedura di valutazione; vanta una consistente attività didattica a livello
universitario; presenta una documentata e ampia attività di ricerca presso Università e istituzioni
italiane e soprattutto estere; ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; ha
organizzato e coordinato diversi progetti di ricerca; ha presentato numerose relazioni a convegni
nazionali e internazionali. Ha conseguito premi e riconoscimenti per attività di ricerca. Ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore associato nel macrosettore
10/A1.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Discreto
2 Elevato
3 Eccellente
4 Elevato
5 Elevato
6 Elevato
7 Eccellente
8 Elevato
9 Eccellente
10 Elevato
11 Elevato
12 Elevato
13 Elevato
14 Eccellente
15 Elevato
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva

Per il candidato MARAS DANIELE FEDERICO si sono presi in considerazione complessivamente
98 lavori (2 monografie, 32 contributi in volume, 22 relazioni a convegni, 35 articoli in riviste e 7
recensioni), coerenti con il settore concorsuale.
I suoi lavori sono prevalentemente dedicati alla lingua e alla religione etrusca indagata anche
attraverso le fonti iconografiche, ma comprendono anche lavori sulle iscrizioni latine e falische,
saggi di carattere storico e sulle tradizioni antiche dei popoli italici, studi sui materiali e di storia
dell’archeologia e della tradizione antiquaria.
Nei 15 lavori selezionati per la procedura di valutazione, la produzione scientifica del candidato si
caratterizza per la continuità temporale e presenta caratteri di ampia originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza; è congruente con il Settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura. I lavori si caratterizzano per una elevata rilevanza scientifica della collocazione
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editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto individuale del candidato è
sempre riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

COMMISSARIO GIANLUCA TAGLIAMONTE
TITOLI
Valutazione sui titoli
Il candidato ha conseguito dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in ambito coerente con
il profilo della procedura di valutazione; vanta consistente una attività didattica a livello
universitario; presenta una documentata e ampia attività di ricerca presso Università e istituzioni
italiane e soprattutto estere; ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; ha
organizzato e coordinato diversi progetti di ricerca; ha presentato numerose relazioni a convegni
nazionali e internazionali. Ha conseguito premi e riconoscimenti per attività di ricerca. Ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore associato nel macrosettore
10/A1.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Discreto
2 Eccellente
3 Eccellente
4 Elevato
5 Elevato
6 Eccellente
7 Discreto
8 Elevato
9 Eccellente
10 Eccellente
11 Eccellente
12 Elevato
13 Elevato
14 Elevato
15 Elevato
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva

Per il candidato MARAS DANIELE FEDERICO si sono presi in considerazione complessivamente
98 lavori (2 monografie, 32 contributi in volume, 22 relazioni a convegni, 35 articoli in riviste e 7
recensioni), coerenti con il settore concorsuale.
I suoi lavori sono prevalentemente dedicati alla lingua e alla religione etrusca indagata anche
attraverso le fonti iconografiche, ma comprendono anche lavori sulle iscrizioni latine e falische,
saggi di carattere storico e sulle tradizioni antiche dei popoli italici, studi sui materiali e di storia
dell’archeologia e della tradizione antiquaria.
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Nei 15 lavori selezionati per la procedura di valutazione, la produzione scientifica del candidato si
caratterizza per la continuità temporale e presenta caratteri di ampia originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza; è congruente con il Settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura. I lavori si caratterizzano per una elevata rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto individuale del candidato è
sempre riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.
COMMISSARIO ALBERTO CAZZELLA
TITOLI
Valutazione sui titoli
Il candidato ha conseguito dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in ambito coerente con
il profilo della procedura di valutazione; ha svolto una consistente attività didattica a livello
universitario; presenta una documentata e ampia attività di ricerca presso Università e istituzioni
italiane e soprattutto estere; ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; ha
organizzato e coordinato diversi progetti di ricerca; ha presentato numerose relazioni a convegni
nazionali e internazionali. Ha conseguito premi e riconoscimenti per attività di ricerca. Ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore associato nel macrosettore
10/A1.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Discreto
2 Elevato
3 Eccellente
4 Elevato
5 Discreto
6 Elevato
7 Discreto
8 Elevato
9 Elevato
10 Elevato
11 Elevato
12 Discreto
13 Elevato
14 Eccellente
15 Elevato
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva

Per il candidato MARAS DANIELE FEDERICO si sono presi in considerazione complessivamente
98 lavori (2 monografie, 32 contributi in volume, 22 relazioni a convegni, 35 articoli in riviste e 7
recensioni), coerenti con il settore concorsuale.
I suoi lavori sono prevalentemente dedicati alla lingua e alla religione etrusca indagata anche
attraverso le fonti iconografiche, ma comprendono anche lavori sulle iscrizioni latine e falische,
saggi di carattere storico e sulle tradizioni antiche dei popoli italici, studi sui materiali e di storia
dell’archeologia e della tradizione antiquaria.
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Nei 15 lavori selezionati per la procedura di valutazione, la produzione scientifica del candidato si
caratterizza per la continuità temporale e presenta caratteri di ampia originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza; è congruente con il Settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura. I lavori si caratterizzano per una elevata rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto individuale del candidato è
sempre riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.
CANDIDATO: PULCINELLI LUCA
COMMISSARIO LUCA CERCHIAI
TITOLI
Valutazione sui titoli
Il candidato ha conseguito dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in ambito coerente con
il profilo della procedura di valutazione; ha ottenuto borse post-dottorato; ha presentato numerose
relazioni a convegni nazionali e internazionali. Ha conseguito premi e riconoscimenti per attività di
ricerca.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Eccellente
2 Elevato
3 Discreto
4 Discreto
5 Elevato
6 Elevato
7 Elevato
8 Elevato
9 Discreto
10 Elevato
11 Elevato
12 Non valutabile
13 Non valutabile
14 Non valutabile
15 Non valutabile
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva

Per il Candidato PULCINELLI LUCA si sono presi in considerazione complessivamente 38 lavori
(1 monografia,36 articoli in riviste, contributi in volumi, atti di convegni, 1 recensione) coerenti
con il settore concorsuale.
I suoi studi sono prevalentemente rivolti al territorio dell’Etruria meridionale e Roma, soprattutto
in età ellenistica e romana, con particolare riferimento al tema dell’architettura militare (castella e
mura urbiche); a tale filone si affiancano contributi relativi all’Agro Falisco, alle necropoli rupestri,
alla circolazione monetaria, a contesti di scavo urbano a Roma.
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Nei 15 lavori selezionati per la procedura di valutazione, la produzione scientifica del candidato si
caratterizza per la continuità temporale e presenta caratteri di originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza; è congruente con il Settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura. I lavori si caratterizzano per una buona rilevanza scientifica della collocazione editoriale
e diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto individuale del candidato non è sempre
riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

COMMISSARIO GIANLUCA TAGLIAMONTE
TITOLI
Valutazione sui titoli
Il candidato ha conseguito dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in ambito coerente con
il profilo della procedura di valutazione; ha ottenuto borse post-dottorato; ha presentato numerose
relazioni a convegni nazionali e internazionali. Ha conseguito premi e riconoscimenti per attività di
ricerca.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Eccellente
2 Elevato
3 Elevato
4 Discreto
5 Discreto
6 Limitato
7 Elevato
8 Elevato
9 Discreto
10 Elevato
11 Elevato
12 Non valutabile
13 Non valutabile
14 Non valutabile
15 Non valutabile
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva

Per il Candidato PULCINELLI LUCA si sono presi in considerazione complessivamente 38 lavori
(1 monografia, 36 articoli in riviste, contributi in volumi, atti di convegni, 1 recensione) coerenti
con il settore concorsuale.
I suoi studi sono prevalentemente rivolti al territorio dell’Etruria meridionale e Roma, soprattutto
in età ellenistica e romana, con particolare riferimento al tema dell’architettura militare (castella e
mura urbiche); a tale filone si affiancano contributi relativi all’Agro Falisco, alle necropoli rupestri,
alla circolazione monetaria, a contesti di scavo urbano a Roma.
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Nei 15 lavori selezionati per la procedura di valutazione, la produzione scientifica del candidato si
caratterizza per la continuità temporale e presenta caratteri di originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza; è congruente con il Settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura. I lavori si caratterizzano per una buona rilevanza scientifica della collocazione editoriale
e diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto individuale del candidato non è sempre
riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

COMMISSARIO ALBERTO CAZZELLA
TITOLI
Valutazione sui titoli
Il candidato ha conseguito dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in ambito coerente con
il profilo della procedura di valutazione; ha ottenuto borse post-dottorato; ha presentato numerose
relazioni a convegni nazionali e internazionali. Ha conseguito premi e riconoscimenti per attività di
ricerca.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
11 Eccellente
2 Elevato
3 Elevato
4 Discreto
5 Discreto
6 Limitato
7 Elevato
8 Elevato
9 Discreto
10 Elevato
11 Elevato
12 Non valutabile
13 Non valutabile
14 Non valutabile
15 Non valutabile
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva

Per il Candidato PULCINELLI LUCA si sono presi in considerazione complessivamente 38 lavori
(1 monografia,36 articoli in riviste, contributi in volumi, atti di convegni, 1 recensione) coerenti
con il settore concorsuale.
I suoi studi sono prevalentemente rivolti al territorio dell’Etruria meridionale e Roma, soprattutto
in età ellenistica e romana, con particolare riferimento al tema dell’architettura militare (castella e
mura urbiche); a tale filone si affiancano contributi relativi all’Agro Falisco, alle necropoli rupestri,
alla circolazione monetaria, a contesti di scavo urbano a Roma.
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Nei 15 lavori selezionati per la procedura di valutazione, la produzione scientifica del candidato si
caratterizza per la continuità temporale e presenta caratteri di originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza; è congruente con il Settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura. I lavori si caratterizzano per una buona rilevanza scientifica della collocazione editoriale
e diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto individuale del candidato non è sempre
riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

CANDIDATO: SCLAFANI MARINA
COMMISSARIO LUCA CERCHIAI
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata ha conseguito dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in ambito coerente
con il profilo della procedura di valutazione; ha ottenuto borse post-dottorato, anche all’estero; ha
presentato numerose relazioni a convegni nazionali e internazionali.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Elevato
2 Discreto
3 Discreto
4 Eccellente
5 Elevato
6 Discreto
7 Discreto
8 Discreto
9 Discreto
10 Discreto
11 Discreto
12 Discreto
13 Elevato
14 Elevato
15 Non valutabile
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva

Per la candidata SCLAFANI MARINA si sono presi in considerazione complessivamente 22 lavori
(tra i quali 1 monografia).
La sua produzione scientifica è prevalentemente dedicata all’Etruria centro-settentrionale di età
ellenistica ed, in particolare, ai contesti di necropoli e allo studio delle urne, cui si riferiscono la
monografia sulle urne fittili di Chiusi e Purugia, il saggio sul ruolo svolto dall’Istituto di
Corrispondenza Archeologica e i contributi sulla Tomba dei Purni di Città della Pieve. Altri
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contributi riguardano i materiali etruschi nel museo Salinas di Palermo, lo studio archeologico dei
culti nella Sicilia Occidentale.
Nei 15 lavori selezionati (uno dei quali non valutabile in quanto in bozze) per la procedura di
valutazione, la produzione scientifica della candidata si caratterizza per la continuità temporale e
presenta caratteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; è congruente con il
Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. I lavori si caratterizzano per una buona
rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica.
L’apporto individuale della candidata è sempre riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in
collaborazione.

COMMISSARIO GIANLUCA TAGLIAMONTE
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata ha conseguito dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in ambito coerente
con il profilo della procedura di valutazione; ha ottenuto borse post-dottorato, anche all’estero; ha
presentato numerose relazioni a convegni nazionali e internazionali.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Elevato
2 Eccellente
3 Elevato
4 Eccellente
5 Elevato
6 Discreto
7 Elevato
8 Limitato
9 Limitato
10 Discreto
11 Elevato
12 Discreto
13 Elevato
14 Eccellente
15 Non valutabile

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva

Per la candidata SCLAFANI MARINA si sono presi in considerazione complessivamente 22 lavori
(tra i quali 1 monografia).

Prot. n. 237/2017 class. VII/1 del 03/03/2017

La sua produzione scientifica è prevalentemente dedicata all’Etruria centro-settentrionale di età
ellenistica ed, in particolare, ai contesti di necropoli e allo studio delle urne, cui si riferiscono la
monografia sulle urne fittili di Chiusi e Purugia, il saggio sul ruolo svolto dall’Istituto di
Corrispondenza Archeologica e i contributi sulla Tomba dei Purni di Città della Pieve. Altri
contributi riguardano i materiali etruschi nel museo Salinas di Palermo, lo studio archeologico dei
culti nella Sicilia Occidentale.
Nei 15 lavori selezionati (uno dei quali non valutabile in quanto in bozze) per la procedura di
valutazione, la produzione scientifica della candidata si caratterizza per la continuità temporale e
presenta caratteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; è congruente con il
Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. I lavori si caratterizzano per una buona
rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica.
L’apporto individuale della candidata è sempre riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in
collaborazione.

COMMISSARIO ALBERTO CAZZELLA
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata ha conseguito dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in ambito coerente
con il profilo della procedura di valutazione; ha ottenuto borse post-dottorato, anche all’estero; ha
presentato numerose relazioni a convegni nazionali e internazionali.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Elevato
2 Discreto
3 Discreto
4 Elevato
5 Elevato
6 Discreto
7 Discreto
8 Limitato
9 Limitato
10 Discreto
11 Discreto
12 Discreto
13 Discreto
14 Elevato
15 Non valutabile

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva
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Per la candidata SCLAFANI MARINA si sono presi in considerazione complessivamente 22 lavori
(tra i quali 1 monografia).
La sua produzione scientifica è prevalentemente dedicata all’Etruria centro-settentrionale di età
ellenistica ed, in particolare, ai contesti di necropoli e allo studio delle urne, cui si riferiscono la
monografia sulle urne fittili di Chiusi e Purugia, il saggio sul ruolo svolto dall’Istituto di
Corrispondenza Archeologica e i contributi sulla Tomba dei Purni di Città della Pieve. Altri
contributi riguardano i materiali etruschi nel museo Salinas di Palermo, lo studio archeologico dei
culti nella Sicilia Occidentale.
Nei 15 lavori selezionati (uno dei quali non valutabile in quanto in bozze) per la procedura di
valutazione, la produzione scientifica della candidata si caratterizza per la continuità temporale e
presenta caratteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; è congruente con il
Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. I lavori si caratterizzano per una buona
rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica.
L’apporto individuale della candidata è sempre riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in
collaborazione.

GIUDIZIO COLLEGIALE
CANDIDATO: ACCONCIA VALERIA
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata ha conseguito un master di secondo livello, dottorato di ricerca e diploma di
specializzazione in ambito coerente con il profilo della procedura di valutazione; vanta una
consistente attività didattica a livello universitario; presenta una documentata e ampia attività di
ricerca presso Università e istituzioni estere; ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e
internazionali (PRIN, MIBACT e altro), tra l’altro organizzando un workshop internazionale; ha
presentato numerose relazioni a convegni nazionali e internazionali. Ha conseguito l’abilitazione
scientifica nazionale per il ruolo di professore associato nel macrosettore 10/A1.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Eccellente
2 Elevato
3 Eccellente
4 Elevato
5 Elevato
6 Discreto
7 Eccellente
8 Elevato
9 Elevato
10 Elevato
11 Elevato
12 Elevato
13 Elevato
14 Elevato
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15 Elevato
Per la candidata ACCONCIA VALERIA la Commissione ha preso in considerazione
complessivamente 81 lavori (3 monografie, 76 articoli in riviste, contributi in volumi, atti di
convegni, schede di catalogo, 2 in formato HTML) coerenti con il settore concorsuale.
La produzione della candidata è dedicata sia al settore dell’Archeologia Italica, con particolare
riferimento al territorio dell’Abruzzo preromano dall’Età del Ferro al V sec. a.C, sia a quello più
specificamente etruscologico, con contributi relativi alla cultura materiale, agli assetti produttivi
(produzioni ceramiche, metallurgiche, viticoltura e vino), al paesaggio e popolamento, a contesti di
scavo.
Nei 15 lavori selezionati per la procedura di valutazione, la produzione scientifica della candidata si
caratterizza per la continuità temporale e presenta caratteri di ampia originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza; è congruente con il Settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura. I lavori si caratterizzano per una elevata rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto individuale della candidata è
sempre riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.
Tra i numerosi lavori si segnalano, in particolare, per la impostazione metodologica, l’approfondita
competenza filologica e la capacità di lettura e interpretazione del documento archeologico, le
monografie dedicate al santuario del Pozzarello a Bolsena, all’archeologia del paesaggio
nell’Etruria settentrionale, alla ritualità funeraria nell’Abruzzo preromano.
La candidata, in possesso del dottorato di ricerca e del diploma di specializzazione, ha usufruito di
una borsa PostDoc ed è stato assegnista di ricerca (2010-13); ha conseguito l’Abilitazione
Scientifica Nazione per il ruolo di professore Associato nel macrosettore 10/A1 (archeologia);
presenta una consolidata attività didattica per contratto di tipo universitario (A./a. 2006/072008/09, 2014/15-2016/17) e in master di I e II livello e per corsi professionalizzanti; vanta attività
di ricerca presso università e istituzioni estere; ha partecipato ad un numero elevato di missioni di
ricerca e scavo in Italia con università e soprintendenze, sovente con responsabilità direttive; ha
partecipato come componente a progetti di ricerca (PRIN); presenta relazioni a convegni nazionali e
internazionali e pubblicazioni anche in lingua straniera o edite in sedi estere.

CANDIDATO: BIELLA MARIA CRISTINA
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata ha conseguito dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in ambito coerente
con il profilo della procedura di valutazione; vanta attività didattica integrativa a livello
universitario; presenta una documentata e ampia attività di ricerca presso Università e istituzioni
italiane e soprattutto estere; ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; ha
organizzato e coordinato diversi progetti di ricerca e convegni; ha presentato numerose relazioni a
convegni nazionali e internazionali. Ha conseguito premi e riconoscimenti per attività di ricerca. Ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore associato nel macrosettore
10/A1.
PUBBLICAZIONI

PRESENTATE

(CON

RIFERIMENTO

ALLA

NUMERAZIONE
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PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Eccellente
2 Elevato
3 Eccellente
4 Elevato
5 Eccellente
6 Elevato
7 Discreto
8 Elevato
9 Eccellente
10 Elevato
11 Elevato
12 Elevato
13 Elevato
14 Elevato
15 Elevato
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:

Valutazione sulla produzione complessiva
Per la candidata BIELLA MARIA CRISTINA la Commissione ha preso in considerazione
complessivamente 59 lavori (5 monografie, 34 articoli in riviste e atti di convegni,6 contributi a
volumi miscellanei, 1 voce di enciclopedia, 13 recensioni) sempre coerenti con il settore
concorsuale,
I suoi lavori riguardano soprattutto lo studio delle produzioni artigianali dell’Italia centrale (Etruria
meridionale, regione falisca e capenate, Lazio meridionale) e delle dinamiche produttive in rapporto
ai contesti, con specifico riguardo a quelle ceramiche di età orientalizzante, cui si aggiungono
contributi relativi alle aree sacre (aspetti del culto, depositi votivi, coroplastica), alla cultura
figurativa, al rapporto con Roma, alla storia della disciplina etruscologica.
Nei 15 lavori selezionati per la procedura di valutazione, la produzione scientifica della candidata si
caratterizza per la continuità temporale e presenta caratteri di ampia originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza; è congruente con il Settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura. I lavori si caratterizzano per una elevata rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto individuale della candidata è
sempre riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.
Tra i numerosi lavori si segnalano per l’impostazione metodologica, l’approfondita competenza
filologica e la capacità di lettura e interpretazione del documento archeologico, le monografie sugli
impasti orientalizzanti con decorazione incisa ed excisa in area falisca e sui bronzetti votivi del
santuario di Corfinio).
La candidata, in possesso di specializzazione e dottorato di ricerca, è stata borsista PostDoc e sta
conseguendo un secondo dottorato all’estero; è Research Fellow presso la British School at Rome e
Honorary Lecturer presso l’University College of London dove ha anche svolto un corso; ha
ottenuto l’idoneità al ruolo di Ricercatore presso il CNR; ha conseguito l’Abilitazione Scientifica
Nazione per il ruolo di professore Associato nel macrosettore 10/A1 (archeologia); vanta attività
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didattica di tipo seminariale e di tutoraggio; ha svolto numerosi incarichi di ricerca presso
università e fondazioni straniere; ha partecipato con ruoli di responsabilità a numerosi scavi e ad
allestimenti di mostre; ha partecipato anche con funzioni di direzione, organizzazione e
coordinamento a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; ha conseguito premi e riconoscimenti
internazionali per le attività scientifiche; presenta relazioni a convegni nazionali e internazionali e
pubblicazioni anche in lingua straniera o edite in sede estere; ha al suo attivo attività di curatela.

CANDIDATO: MARAS DANIELE FEDERICO
TITOLI
Valutazione sui titoli
Il candidato ha conseguito dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in ambito coerente con
il profilo della procedura di valutazione; vanta una consistente attività didattica a livello
universitario; presenta una documentata e ampia attività di ricerca presso Università e istituzioni
italiane e soprattutto estere; ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; ha
organizzato e coordinato diversi progetti di ricerca; ha presentato numerose relazioni a convegni
nazionali e internazionali. Ha conseguito premi e riconoscimenti per attività di ricerca. Ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore associato nel macrosettore
10/A1.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Discreto
2 Elevato
3 Eccellente
4 Elevato
5 Elevato
6 Elevato
7 Elevato
8 Elevato
9 Eccellente
10 Elevato
11 Elevato
12 Elevato
13 Elevato
14 Eccellente
15 Elevato
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva

Per il candidato MARAS DANIELE FEDERICO la Commissione ha preso in considerazione
complessivamente 98 lavori (2 monografie, 32 contributi in volume, 22 relazioni a convegni, 35
articoli in riviste e 7 recensioni), coerenti con il settore concorsuale.
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I suoi lavori sono prevalentemente dedicati alla lingua e alla religione etrusca indagata anche
attraverso le fonti iconografiche, ma comprendono anche lavori sulle iscrizioni latine e falische,
saggi di carattere storico e sulle tradizioni antiche dei popoli italici, studi sui materiali e di storia
dell’archeologia e della tradizione antiquaria.
Nei 15 lavori selezionati per la procedura di valutazione, la produzione scientifica del candidato si
caratterizza per la continuità temporale e presenta caratteri di ampia originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza; è congruente con il Settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura. I lavori si caratterizzano per una elevata rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto individuale del candidato è
sempre riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.
Tra i numerosi titoli si segnalano per la impostazione metodologica, l’approfondita competenza
filologica e la capacità di lettura e interpretazione della documentazione archeologica, la
monografia sul dono votivo e il fascicolo del CIE, condiviso con altro autore.
Il candidato, in possesso del diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca, è risultato idoneo
al concorso di ricercatore (III livello) al CNR; ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazione per
il ruolo di professore Associato nel macrosettore 10/A1 (archeologia); presenta una consolidata
attività didattica per contratto di tipo universitario (a/a 2006/07- 2009/10 e 2016/17); è membro dal
2010 del collegio docenti di un dottorato di ricerca; è Associate Research Scholar presso la Italian
Academy for Advanced Studies alla Columbia University – N.Y; ha conseguito premi e
riconoscimenti per le attività di ricerca; ha partecipato, anche con funzioni di responsabile, a
numerose campagne di scavo, a progetti di catalogazione, ad allestimenti museali e mostre; ha
partecipato, anche in qualità di coordinatore, a progetti di ricerca universitari e internazionali;
partecipa al comitato editoriale di riviste, collane editoriali e trattati; è membro di associazioni
scientifiche nazionali e internazionali; presenta relazioni a convegni nazionali e internazionali anche
in lingua straniera o edite in sede estere; ha al suo attivo attività di curatela.

CANDIDATO: PULCINELLI LUCA
TITOLI
Valutazione sui titoli
Il candidato ha conseguito dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in ambito coerente con
il profilo della procedura di valutazione; ha ottenuto borse post-dottorato; ha presentato numerose
relazioni a convegni nazionali e internazionali. Ha conseguito premi e riconoscimenti per attività di
ricerca.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Eccellente
2 Elevato
3 Elevato
4 Discreto
5 Discreto
6 Limitato
7 Elevato
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8 Elevato
9 Discreto
10 Elevato
11 Elevato
12 Non valutabile
13 Non valutabile
14 Non valutabile
15 Non valutabile
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva
Per il Candidato PULCINELLI LUCA la Commissione ha preso in considerazione
complessivamente 38 lavori (1 monografia,36 articoli in riviste, contributi in volumi, atti di
convegni, 1 recensione) coerenti con il settore concorsuale.
I suoi studi sono prevalentemente al territorio dell’Etruria meridionale e Roma, soprattutto in età
ellenistica e romana, con particolare riferimento al tema dell’architettura militare (castella e mura
urbiche); a tale filone si affiancano contributi relativi all’Agro Falisco, alle necropoli rupestri, alla
circolazione monetaria, a contesti di scavo urbano a Roma.
Nei 15 lavori selezionati per la procedura di valutazione, la produzione scientifica del candidato si
caratterizza per la continuità temporale e presenta caratteri di originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza; è congruente con il Settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura. I lavori si caratterizzano per una buona rilevanza scientifica della collocazione editoriale
e diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto individuale del candidato non è sempre
riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.
Tra i contributi, sovente redatti con più autori, si segnala la monografia dedicata agli insediamenti e
al territorio dell’Etruria meridionale e di Roma tra IV e III sec. a.C.
Il candidato è in possesso del dottorato di ricerca e del diploma di specializzazione ed ha usufruito
di borse post dottorato; vanta una consistente attività sui cantieri di scavo, anche con responsabilità
direttive, e nella redazione della documentazione archeologica.

CANDIDATO: SCLAFANI MARINA
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata ha conseguito dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in ambito coerente
con il profilo della procedura di valutazione; ha ottenuto borse post-dottorato, anche all’estero; ha
presentato numerose relazioni a convegni nazionali e internazionali.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE (CON RIFERIMENTO ALLA NUMERAZIONE
PROGRESSIVA DELL’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATO ALLA DOMANDA)
1 Elevato
2 Discreto
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3 Discreto
4 Eccellente
5 Elevato
6 Discreto
7 Discreto
8 Limitato
9 Limitato
10 Discreto
11 Discreto
12 Discreto
13 Elevato
14 Elevato
15 Non valutabile

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Valutazione sulla produzione complessiva
Per la candidata SCLAFANI MARINA la Commissione ha preso in considerazione
complessivamente 22 lavori (tra i quali 1 monografia).
La sua produzione scientifica è prevalentemente dedicata all’Etruria centro-settentrionale di età
ellenistica ed, in particolare, ai contesti di necropoli e allo studio delle urne, cui si riferiscono la
monografia sulle urne fittili di Chiusi e Purugia, il saggio sul ruolo svolto dall’Istituto di
Corrispondenza Archeologica e i contributi sulla Tomba dei Purni di Città della Pieve. Altri
contributi riguardano i materiali etruschi nel museo Salinas di Palermo, lo studio archeologico dei
culti nella Sicilia Occidentale.
Nei 15 lavori selezionati (uno dei quali non valutabile in quanto in bozze) per la procedura di
valutazione, la produzione scientifica della candidata si caratterizza per la continuità temporale e
presenta caratteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; è congruente con il
Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. I lavori si caratterizzano per una buona
rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica.
L’apporto individuale della candidata è sempre riconoscibile nel caso di partecipazione a lavori in
collaborazione.
La candidata è in possesso del diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca; ha partecipato
a campagne e missioni di scavo, schedatura e catalogazione e ad allestimenti museali e di mostre
con università e soprintendenze; è stata borsista Post-Doc presso gli Istituti Germanici Archeologici
di Berlino e Roma.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19,00.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Luca Cerchiai

……………………………..

Prof. Gianluca Tagliamonte ……………………………..
Prof. Alberto Cazzella

…………………………….

