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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. 3
Alle ore 14.15 del giorno 16 settembre presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità
della Università Degli Studi di Roma si 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 prende atto che i candidati da valutare ai fini del concorso sono n. 6, e
precisamente:
Giorgia Maria Annoscia
Annalisa Colecchia
Sergio Del Ferro
Giuseppina Schirò
Fabrizio Vallelonga
Francesca Zagari.
La Commissione inizia la valutazione dei titoli dei 6 candidati ammessi, delle
pubblicazioni e delle tesi di dottorato. Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate
sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.
La Commissione, dopo aver elaborato un profilo sulla base del curriculum e della
produzione scientifica dei candidati (Allegato B), ammette alla fase successiva della procedura i
seguenti candidati:
Giorgia Maria Annoscia
Annalisa Colecchia
Sergio Del Ferro
Giuseppina Schirò
Fabrizio Vallelonga
Francesca Zagari
Il Presidente invita il responsabile della Procedura a comunicare ai suddetti candidati la
data di convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando.

La Commissione viene sciolta alle ore 16,30 e si riconvoca per il giorno 27 ottobre alle ore
8.30.
Roma, 16 settembre 2015
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Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione
- Prof. Guido Vannini
- Prof. Vincenzo Fiocchi Nicolai
- Prof. Francesca Romana Stasolla
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ALLEGATO B)
PROFILI CURRICULARI

ï

CANDIDATO: GIORGIA MARIA ANNOSCIA
Giorgia Maria Annoscia si è laureata in Lettere presso l'Università di Roma Sapienza, dove ha
conseguito la specializzazione in Archeologia tardoantica e medievale; ha conseguito il dottorato di
ricerca in Archeologia Medievale presso l'Università de L'Aquila. E' stata assegnista di ricerca
dell'Università di Roma Sapienza, presso la quale ha svolto gran parte della sua attività: vanta una
serie di incarichi di collaborazione per coordinamento di attività di ricognizione archeologica e di
studio dei materiali. Ha collaborato anche con le università di Perugia, Cattolica di Milano, con la
Società Romana di Storia Patria e con la Fondazione CISAM. Ha partecipato, anche con compiti di
direzione sul campo, a numerosi cantieri di scavo, fra i quali si distinguono per continuità LeopoliCencelle, Cervara di Roma, Spoleto, oltre a numerosi siti abruzzesi e da Populonia. Ha una
cospicua e prolungata attività didattica, essendo stata titolare di corsi di Topografia Medievale
presso i corsi di laurea e presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell'Università di
Roma Sapienza negli a.a. 2008-2009/2012-2013 e di Archeologia Cristiana presso la Pontificia
Facoltà Teologica del Teresianum di Roma nell'a.a. 2013-2014. A questa si aggiunge una prolungata
attività di supporto alla didattica, con seminari e laboratori presso l'Università di Roma Sapienza,
dal 2005 ad oggi. E' stata relatore e correlatore di numerose tesi di laurea presso le Università di
Roma Sapienza e della Tuscia. Ha usufruito di borse di studio ed è stata membro di numerosi
progetti di ricerca legati all'Università di Roma Sapienza. E' membro di società scientifiche. I suoi
interessi vertono: su studi di topografia laziale soprattutto nella Valle Sublacense, in relazione
all'attività dell'abbazia benedettina di S. Scolastica, nella ricostruzione dei quadri di popolamento
del paesaggio monastico; sulla ricerca di Leopoli-Cencelle; sulla gestione delle acque nella realtà di
Roma medievale; sull'epigrafia medievale romana; su studi di ceramica medievale, oltre ad un
breve affondo sulla Spagna altomedivale. Ha partecipato come relatore a numerosi convegni
nazionale di internazionali; si è occupata dell'organizzazione di mostre e convegni; ha svolto attività
di curatela e di redazione (dal 2011 è membro della redazione della rivista Temporis Signa).
CANDIDATO: ANNALISA COLECCHIA
Annalisa Colecchia si è laureata presso l'Università di Siena, dove ha conseguito il dottorato in
Archeologia Medievale. Ha conseguito la specializzazione in archeologia presso l'Università di
Bologna ed ha seguito corsi di perfezionamento in didattica museale, archivistica e biblioteconomia,
valorizzazione dei beni archeologici presso le Università di Roma Tre, il consorzio
internuniversitario FOR.COM e la Scuola Normale di Pisa. Ha conseguito l'abilitazione per
l'insegnamento nelle scuola secondaria e l'abilitazione scientifica nazionale per professore
universitario di II fascia. E' stata assegnista di ricerca presso l'Università di Padova e collabora con
la Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo. Non risulta attività di scavo archeologico.
Ha svolto attività seminariale presso l'Universtà di Padova. E' membro di società scientifiche. Ha
partecipato a convegni nazionali ed internazionali ed è membro di progetti di ricerca. I suoi interessi
vertono su studi di topografia dell'Italia settentrionale e dell'Abruzzo ad ampio spettro cronologico,
anche se non mancano contributi di materiali ed una certa attività di divulgazione scientifica.
CANDIDATO: SERGIO DEL FERRO
Sergio Del Ferro si è laureato in Lettere presso l'Università di Roma Sapienza, dove ha conseguito il
dottorato di ricerca in Archeologia post-classica e la specializzazione. Ha al suo attivo numerose
collaborazioni come responsabile in loco di ricognizioni e di cantieri archeologi nel Lazio, fra i
quali spicca per continuità la ricerca a Leopoli-Cencelle. Ha svolto didattica integrativa ed è stato
correlatore di tesi presso l'Università di Roma Sapienza. E' cultore della materia per il settore
disciplinare L-ANT/08 Ha vinto borse di studio, è membro di progetti di ricerca, ha partecipato a
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convegni nazionali ed internazionali. I suoi interessi di ricerca vertono sulla topografia del Lazio
meridionale, sull'archeologia funeraria, con qualche contributo sulla ceramica.
CANDIDATO: GIUSEPPINA SCHIRO'
Giuseppina Schirò si è laureata presso l'Università di Palermo ed ha conseguito il diploma di licenza
presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana ed il dottorato di ricerca presso l'Università di
Messina. E' cultore della materia per il settore disciplinare L-ANT/08. Risulta vincitrice di borse di
studio. Ha svolto attività di scavo, anche come responsabile sul campo, presso la catacomba d
Villagrazia di Carini (PA) ed in Liguria, oltre che di catalogazione di manufatti. Ha svolto attivtà
didattica come docente di Informatica applicata all'archeologia presso l'Università di Palermo ed
attività di consulenza. I suoi interessi vertono sull'archeologia cristiana siciliana.
CANDIDATO: FABRIZIO VALLELONGA
Fabrizio Vallelonga si è laureato in Lettere presso l'Università di Roma Sapienza, dove ha
conseguito la specializzazione e il dottorato di ricerca in Archeologia post-classica. Ha seguito corsi
di perfezionamento ed un master di II livello in didattica museale presso l'Università di Roma Tre.
E' stato assegnista di ricerca presso l'Università di Roma Sapienza, dove è cultore della materia per
il settore disciplinare L-ANT/08. Ha svolto attività di consulente e direttore museale presso i musei
di Tolfa, Allumiere, Campagnano. Ha al suo attivo una intensa attività di scavo, con responabilità di
cantiere, in siti laziali. Ha svolto didatica seminariale, oltre ad un corso integrato di Topografia
Medievale presso l'Università di Roma Sapienza, dove è stato anche correlatore di tesi. E' stato
coordianatore e membro di progetti di ricerca universitari e presso il CNR. Ha partecipato a
convegni nazionali ed internazionali. I suoi interessi di ricerca riguardano la topografia medievale e
l'archeologia dei paesaggi, l'archeologia funeraria e dell'architettura.
CANDIDATO: FRANCESCA ZAGARI
Francesca Zagari si è laureata presso l'Università di Roma Sapienza, presso la quale ha conseguito
anche la specializzazione ed il dottorato di ricerca in archeologia post-classica. Attualmente è in
servizio a tempo indeterminato presso il Museo Nazionale d'Arte orientale di Roma ed ha vinto un
concorso come curatore archeologo a tempo indeterminato presso Roma Capitale. Ha coordinato ed
è stata membro di progetti di ricerca ed ha ampia esperienza di scavo archeologico in vari siti
italiani. Ha svolto attività di ricognizione e di documentazione archeologica, oltre che di
musealizzazione. Ha esperienza di didattica integrativa ed è stata titolare di insegnamenti
nell'ambito del master di II livello dell'Università della Tuscia. E' stata vincitrice di borse di studio e
componente di progetti di ricerca. I suoi interessi scientifici vertono sul monachesimo italo-greco,
sull'archeologia della produzione, sulla topografia medievale.

