Prot. 698 Class. VII/1

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.

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2017, il giorno 13 del mese di aprile 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.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Acconcia Valeria
2. Biella Maria Cristina
3. Maras Daniele Federico
4. Pulcinelli Luca
5. Sclafani Marina
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. Acconcia Valeria
2. Biella Maria Cristina
3. Maras Daniele Federico
4. Pulcinelli Luca
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in
forma seminariale con il Dott. Acconcia Valeria.
Seguono i Dott.
Biella Maria Cristina
Maras Daniele Federico
Pulcinelli Luca
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle
competenze linguistiche dei candidati.
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il
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giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti
stabiliti dal bando.
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera
Acconcia Valeria
La presentazione conferma la preparazione e la competenza del candidato.
L’esposizione ha messo a fuoco le sue principali attività di ricerca, che consistono soprattutto in
progetti sul campo tra versante adriatico e tirrenico, con attenzione agli aspetti metodologici, ai
contesti, alle dinamiche territoriali e al tema delle identità culturali.
Un minore spazio è stato dedicato in seno alla presentazione al tema specifico del bando: peraltro,
gli aspetti topografici, delle dinamiche produttive e del regime delle offerte sono stati trattati
prevalentemente come elementi a se stanti e non come componenti significative del sistema
integrato città/sacro. Prova di lingua: ottima
Biella Maria Cristina
La presentazione conferma la preparazione e la competenza del candidato.
L’esposizione ha riguardato i temi delle aree sacre nel loro contesto topografico, toccando anche
gli aspetti delle dinamiche produttive relative all’impianto, all’organizzazione, alla
monumentalizzazione, al regime delle offerte connesse alle pratiche cultuali in area etrusca e
italica.
La candidata evidenzia anche le ricadute dei progetti della ricerca per quanto riguarda le politiche
di pianificazione territoriale, la formazione didattica, la pubblicazione e la divulgazione dei risultati.
Complessivamente la presentazione è apparsa la più rispondente all’articolazione degli aspetti di
ricerca implicati dal tema del bando. Prova di lingua: ottima
Maras Daniele Federico
La presentazione conferma la preparazione e la competenza del candidato.
L’esposizione ha riguardato principalmente i temi delle aspetti istituzionali e del lessico del sacro;
uno spazio rilevante è stato riservato alle iscrizioni votive in rapporto alle scuole scrittorie, ai
supporti e ai contesti sacri e di produzione.
Altro tema di ricerca affrontato dal candidato è costituito dal lavoro di realizzazione del corpus
sistematico delle fonti letterarie su Etruschi e Sabini.
Un argomento ulteriore è quello della rifunzionalizzazione del repertorio mitologico greco in Italia
centrale in una prospettiva interdisciplinare. Prova di lingua: ottima
Pulcinelli Luca
La presentazione conferma la preparazione e la competenza del candidato.
L’esposizione ha riguardato principalmente il tema degli aspetti topografici, archeologici e culturali,
soprattutto dell’Etruria meridionale, tra IV e III sec., in rapporto al processo di romanizzazione, con
particolare riguardo a contesti storici e territoriali di ‘transizione’.
Meno sviluppata è stata la presentazione relativa allo specifico argomento del bando, solo
accennato in riferimento ai temi delle stipi votive, dei culti domestici e dei santuari di confine in
rapporto agli insediamenti fortificati. Prova di lingua: buona
Giudizio collegiale comparativo complessivo
Acconcia Valeria
La produzione scientifica della candidata (81 lavori complessivi) 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. Essa si caratterizza per la continuità temporale e
presenta caratteri di ampia originalità, innovatività, rigore metodologico. I lavori si caratterizzano
per una elevata rilevanza della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità
scientifica. Nel colloquio, oltre a una ottima conoscenza della lingua inglese, la candidata ha
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confermato la propria preparazione e competenza, e una predisposizione a lavorare in équipe. In
esso la candidata ha presentato le sue principali attività di ricerca, con particolare attenzione
rivolta agli aspetti metodologici, ai contesti, alle dinamiche territoriali e al tema delle identità
culturali. Una meno approfondita esperienza di ricerca la candidata rivela in rapporto allo specifico
tema del bando.
Biella Maria Cristina
La produzione scientifica della candidata (59 lavori complessivi) è rivolta principalmente allo 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. Importanti contributi riguardano l’archeologia dei luoghi e delle
partiche di culto (aspetti del culto, depositi votivi, coroplastica), nonché la cultura figurativa
etrusco-italica, il rapporto con Roma, la storia della disciplina etruscologica. Essa si caratterizza
per la continuità temporale e presenta caratteri di ampia originalità, innovatività, rigore
metodologico. I lavori si caratterizzano per una elevata rilevanza della collocazione editoriale e
diffusione all'interno della comunità scientifica, e definiscono il profilo scientifico internazionale
della candidata. Nel colloquio, oltre a una ottima conoscenza della lingua inglese, la candidata ha
confermato la propria preparazione e competenza, presentando le sue principali attività di ricerca.
In rapporto al tema oggetto del bando, la candidata ha illustrato la propria ricerca relativamente
all’”archeologia del sacro” in area etrusca e falisca, toccando gli aspetti dei contesti topografici,
delle dinamiche produttive, della organizzazione, della monumentalizzazione, del regime delle
offerte.
Complessivamente la candidata, per curriculum e per l’esito del colloquio, appare dotata del
profilo più idoneo e rispondente all’articolazione degli aspetti di ricerca implicati dal tema del
bando.
Maras Daniele Federico
La produzione scientifica del candidato (98 lavori complessivi) è dedicata principalmente allo
studio, anche in una prospettiva contestuale, dei testi epigrafici in lingua etrusca, nonché a quella
del lessico e di aspetti istituzionali del mondo etrusco. L’attenzione è rivolta anche al tema della
religione etrusca, indagata non solo sul versante epigrafico ma anche su quello iconografico.
Ulteriori interessi riguardano le iscrizioni latine e falische, e non mancano saggi di carattere
storico e sulle tradizioni antiche dei popoli italici, studi sui materiali e di storia dell’archeologia e
della tradizione antiquaria. Tale produzione si caratterizza per la continuità temporale e presenta
caratteri di ampia originalità, innovatività, rigore metodologico. I lavori si caratterizzano per una
elevata rilevanza della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica, e
definiscono il profilo scientifico internazionale del candidato. Nel colloquio, oltre a una ottima
conoscenza della lingua inglese, il candidato ha confermato la propria preparazione e
competenza, presentando le sue principali attività di ricerca. Queste riguardano in particolare i temi
degli aspetti istituzionali e del lessico del sacro, e attribuiscono uno spazio rilevante alle iscrizioni
votive, in rapporto alle scuole scrittorie, ai supporti e ai contesti sacri e di produzione. Il candidato
ha inoltre evidenziato il proprio apporto nell’ambito del progetto di realizzazione del corpus
sistematico delle fonti letterarie su Etruschi e Sabini, nonché le sue ricerche sulla
rifunzionalizzazione del repertorio mitologico greco in Italia centrale in una prospettiva
interdisciplinare.
Pulcinelli Luca
La produzione scientifica del candidato (38 lavori complessivi) è dedicata prevalentemente allo
studio del territorio dell’Etruria meridionale e Roma, 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. Essa si caratterizza per una buona rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica. Nel colloquio, oltre a una buona
conoscenza della lingua inglese, il candidato ha confermato la propria preparazione e
competenza. L’esposizione ha riguardato principalmente il tema degli aspetti topografici,
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archeologici e culturali, soprattutto dell’Etruria meridionale, tra IV e III sec., in rapporto al processo
di romanizzazione, con particolare riguardo a contesti storici e territoriali di ‘transizione’. Meno
sviluppata è stata la presentazione relativa allo specifico argomento del bando, solo accennato in
riferimento ai temi delle stipi votive, dei culti domestici e dei santuari di confine in rapporto agli
insediamenti fortificati

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
[Ciascun commissario può esprimere una preferenza su uno solo dei candidati (se la procedura è
a più posti ciascun commissario può esprimere tante preferenze quanti sono i posti banditi); è
dichiarato vincitore il candidato che ha ottenuto un maggior numero di voti preferenze (è vincitore il
candidato che ottiene almeno 2 voti)].
Il Candidato Biella Maria Cristina ha riportato voti 3.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità/a maggioranza dichiara il Dott.
Biella Maria Cristina vincitore 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”.
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Luca Cerchiai

……………………………..

Prof. Gianluca Tagliamonte

……………………………..

Prof. Alberto Cazzella

…………………………….
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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.
RELAZIONE FINALE
L’anno 2017, il giorno 13 del mese di aprile 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.

Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Scienze dell’Antichità nei seguenti giorni e
orari:
 I riunione: il giorno 22 febbraio dalle ore 9,30 alle ore 10,30
 II riunione: il giorno 2 marzo 2017 dalle ore 9,30 alle ore 19
 III riunione: il giorno 13 aprile 2017 dalle ore 9,30 alle ore14.00.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 22 febbraio
2017 e concludendoli il 13 aprile 2017.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Presidente nella persona del Prof.
Luca Cerchiai e del Segretario nella persona del Prof. Alberto Cazzella e a prendere atto dei criteri
di valutazione dei candidati stabiliti nel Decreto Direttoriale di indizione della presente procedura
selettiva.
Nella seconda riunione ha proceduto a stabilire che non sussistono rapporti di coniugio, parentela
o affinità fino al quarto grado compreso con i candidati e a valutare titoli, curriculum e pubblicazioni
di ciascun candidato.
Nella terza riunione ha proceduto a far svolgere il colloquio in forma seminariale, ad accertare le
competenze linguistiche dei candidati, a effettuare la valutazione collegiale del colloquio e della
prova di lingua e il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Biella Maria
Cristina vincitore della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Luca Cerchiai

……………………………..

Prof. Gianluca Tagliamonte

……………………………..

Prof. Alberto Cazzella

…………………………….
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[Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento (vedi allegato 3):
 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i
verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari);
 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun
candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari);
 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto);
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la
Commissione sui lembi di chiusura.
Le eventuali domande cartacee e i files presentati dai candidati in possesso della Commissione,
nonché i plichi contenenti le pubblicazioni devono essere conservati presso la sede dei lavori della
Commissione].

Prot. 698 Class. VII/1

ALLEGATO 3
Al Responsabile del Procedimento
Dipartimento di Scienze dell’Antichità

OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi 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”.
Il sottoscritto Prof. Luca Cerchiai in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice nominata
per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in allegato alla presente:
N° 3 Verbali con relativi allegati
N° 1 tabulati delle presenze dei candidati al colloquio
Altro__________

Distinti saluti

Roma, 13 aprile 2017

Firma
………………………………………..

