PROT. 1131 CLASS. VII/1
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AD UN POSTO DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1,
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-ANT/08 BANDITA CON D.D prot. 567, rep.
19/2015
PRESSO
IL
DIPARTIMENTO
DI
SCIENZE
DELL'ANTICHITA'
DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA

VERBALE N. 5
Alle ore 10.30 del giorno 27 ottobre 2015, presso i locali del Dipartimento di Scienze
dell'Antichità della Università degli Studi di Roma, sono riuniti i seguenti Professori:
Guido Vannini
Vincenzo Fiocchi Nicolai
Francesca Romana Stasolla
membri della Commissione nominata con D.D. pro. 759/2015, rep. 10/2015.
La Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali riportate da ogni candidato esprime
i giudizi complessivi comparativi. I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al
presente verbale quale sua parte integrante (all. c).
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la
Commissione ad indicare il vincitore.
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; è
dichiarato vincitore il candidato che ha ottenuto un maggior numero di voti preferenze.
CANDIDATO Giorgia Maria Annoscia Voti 3
CANDIDATO Sergio Del Ferro Voti 0
CANDIDATO Fabrizio Vallelonga Voti 0
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Giorgia Maria
Annoscia vincitore della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A) per il settore scientifico disciplinare L-ANT/08
settore concorsuale 10/A1, Dipartimento di Scienze dell'Antichità, indetta con D.D. prot. 567, rep.
19/2015.
Il Presidente, dato atto di quanto sopra invita la Commissione a redigere collegialmente la
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari,
che la sottoscrivono.
I lavori terminano alle ore 12.00.

Roma, 27 ottobre 2015
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione
- F.to

Guido Vannini

- F.to

Vincenzo Fiocchi Nicolai

- F.to

Francesca Romana Stasolla

PROT. 1131 CLASS. VII/1
ALLEGATO C)
Giudizi complessivi comparativi della Commissione:
GIORGIA MARIA ANNOSCIA: La dott. Giorgia Maria Annoscia ha due assegni di ricerca,
collaborazioni su progetti scientifici con le università di Roma Sapienza, Cattolica di Milano,
Perugia, Società Romana di Storia Patria. Ha svolto intensa attività di scavo nel Lazio, in Abruzzo,
in Toscana in Umbria, con diverse Università. Ha intensa attività didattica, tra cui spiccano gli anni
dal 2008-2009 al 2014, quando è stata titolare con continuità di insegnamenti di Topografia
Medievale presso l’Università di Roma Sapienza e di Archeologia Cristiana presso la Pontificia
Facoltà Teologica del Teresianum. Ha partecipato a progetti nazionali con tematiche di topografia
medievale (progetti di Ateneo dell’Università di Roma Sapienza e PRIN). Ha partecipato a
numerosi convegni nazionali ed internazionali. Presenta 15 pubblicazioni tra cui 1 monografia ed
una serie di articoli su riviste scientifiche e su volumi a diffusione nazione ed internazionale.
Possiede una produzione scientifica vasta e continuativa che si sviluppa su tematiche largamente
aderenti al progetto di ricerca. Anche dal colloquio orale, affrontato con ottima padronanza delle
tematiche di riferimento, dimostra di possedere un articolato ventaglio di soluzioni applicative.
Emerge una particolare coerenza complessiva nel profilo delle tematiche affrontate.
SERGIO DEL FERRO: Il dott. Sergio Del Ferro ha svolto attività di scavo, in particolare
nell’ambito di Leopoli-Cencelle e di ricognizione nel Lazio, e saltuaria attività didattica. Ha
partecipato a progetti di ricerca con l’Università di Roma Sapienza (Leopoli-Cencelle) e con
l’Istituto Archeologico Germanico. Presenta 15 pubblicazioni, tra cui 1 monografia. Una parte
significativa della produzione scientifica risulta attinente al tema della programma di ricerca; le
tematiche affrontate sono generalmente inerenti lo studio di dinamiche insediative del Lazio, con
problemi di topografia urbana, fra le quali si segnala la monografia sul Castrum Montis Sancti
Iohannis, che presenta caratteri di sintesi critica. Focalizzazioni tematiche vanno dall’archeologia
della produzione all’archeologia funeraria. La personalità che emerge anche dalla prova orale è
quella di uno studioso che sa coniugare un'ottima padronanza di tutte le fonti con le tematiche
della ricerca.
FABRIZIO VALLELONGA: Il dott. Fabrizio Vallelonga ha svolto consistente attività di
scavo, è stato assegnista di ricerca presso l’Università di Roma Sapienza, ha svolto attività
didattica integrativa, inoltre ha tenuto un corso integrato di Archeologia e Topografia Medievale
presso l’Università di Roma Sapienza. E’ stato curatore scientifico e direttore dei musei civici
laziali. Ha partecipato a progetti di ricerca con l’Università di Roma Sapienza (2007-2014) ed è
risultato vincitore di un progetto CNR per Giovani Ricercatori (2005). Presenta 15 contributi a
stampa di cui uno non valutabile perché il contributo del candidato non è chiaramente
identificabile. Oltre ad alcune analisi di topografia medievale laziale, presenta contributi che si
rifanno alla sua attività museale o alla sua partecipazione a progetti archeologici. La produzione è
coerente e di buon livello. La prova orale ha confermato una puntuale ed articolata conoscenza di
specifici settori territoriali.

