
ALLEGATO 1 AL VERBALE N.2 DELLA SEDUTA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI ED 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA MEDIANTE 

TRASFERIMENTO DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO INDETERMINATO AI 

SENSI DELLA LEGGE N.240 DEL 30/12/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE10/A1, 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/01, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELL’ANTICHITÁ CON D.R. N. 2859/2017 DEL 13/11/2017 e D.R. n.59/2018 del 

10/01/2018 

 

Giudizio Commissario Prof. Andrea Cardarelli (Presidente) 

I titoli presentati dalla Candidata sono pienamente adeguati per la copertura del posto da 

Ricercatore a Tempo Indeterminato nell’ambito del Settore Concorsuale 10/A1 e SD L-ANT 01 

(Preistoria e Protostoria) presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi 

di Roma LA SAPIENZA. Le pubblicazioni complessive sono assai numerose e di rilevante 

contenuto scientifico; quelle presentate per la procedura valutativa sono di livello molto elevato e 

pubblicate anche su riviste di significativa rilevanza nazionale e internazionale. Molte di esse 

rappresentano punti di riferimento importanti per la ricerca preistorica e protostorica mediterranea, 

in particolare fra IV e II millennio a.C. La continuità di produzione scientifica è eccellente. La 

partecipazione a gruppi di ricerca di notevole rilevanza nazionale e internazionale con ruoli di 

coordinamento o di co-direzione testimonia l’alto livello scientifico della Candidata e le sue elevate 

doti organizzative e strategiche nella impostazione e conduzione delle ricerche. L’attività didattica è 

molto rilevante, continuativa e pienamente centrata sulle tematiche del Settore Concorsuale e del 

Settore Scientifico Disciplinare. La Candidata ha inoltre conseguito nel 2012 l’ Abilitazione 

Scientifica Nazionale ottenendo l’abitazione al ruolo di Professore di II fascia. La valutazione 

complessiva è pertanto altamente positiva.  

 

Giudizio Commissario Prof Mark Pearce (Membro) 

La candidata presenta titoli che dimostrano eccellenza nella ricerca e nella didattica. Soprattutto va 

sottolineato il suo profilo internazionale (lezioni a Malta, a Cambridge ed all’ateneo UCL di 

Londra), un posto di professore onorario all’UCL di Londra, codirezione di una missione a Malta, e 

collaborazioni con (tra altre) le Università di Zagrabia e di Amsterdam. Oltre ad una monografia, le 

pubblicazioni presentate comprendono articoli in riviste di elevato valore scientifico, contributi in 

atti di convegni internazionali oltre a saggi in volumi collettivi pubblicati all’estero: nel complesso 

la candidata dimostra un profilo internazionale ben più saliente di quello che si aspetta per un 

ricercatore a tempo indeterminato.  

Credo pertanto che sia più che idoneo a ricoprire il posto da Ricercatore a Tempo Indeterminato 

nell’ambito del Settore Concorsuale 10/A1 e SD L-ANT 01 (Preistoria e Protostoria) presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA. La 

valutazione delle attività didattiche e scientifiche e dei prodotti della ricerca è pienamente positiva. 

 

 

Giudizio Commissario Prof.ssa Elisabetta Borgna (Segretario) 



I titoli presentati dalla candidata sono notevoli per quantità e per qualità; tra le molte pubblicazioni 

alcune riguardano l’edizione di contesti fondamentali della protostoria italiana, come Coppa 

Nevigata, altre consistono in saggi critici che rappresentano contributi molto importanti alla 

discussione di temi e problematiche centrali della preistoria mediterranea, in particolare 

relativamente al III millennio a.C. Tanto le pubblicazioni quanto le attività e le esperienze 

scientifico-didattiche, comprendenti partecipazioni a gruppi di ricerca e incarichi presso istituzioni 

scientifico-accademiche nazionali e internazionali, testimoniano la levatura internazionale della 

candidata e le solide basi metodologiche alle quali attingono i prodotti della sua ricerca, del tutto 

adeguate alla discussione delle tematiche più aggiornate nel campo dell’archeologia sociale, 

dell’archeologia dei contesti insulari, dell’interazione e della mobilità. Nell’ambito delle attività in 

corso si distinguono la partecipazione a gruppi di ricerca internazionali e la co-direzione di 

importanti progetti di scavo e ricerca. L’attività didattica è stata intensa e continuativa.  

Nel complesso il curriculum della candidata appare assolutamente adeguato alla copertura del posto 

da Ricercatore a Tempo Indeterminato nell’ambito del Settore Concorsuale 10/A1 e SD L-ANT 01 

(Preistoria e Protostoria) presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi 

di Roma LA SAPIENZA e la valutazione delle attività didattiche e scientifiche e dei prodotti della 

ricerca è pienamente positiva 

 

Giudizio Collegiale.  

La Dott.ssa Giulia Recchia presenta 20 pubblicazioni selezionate fra le 109 complessivamente edite 

fra il 2002 e il 2017. La continuità della produzione scientifica appare quindi assai elevata e di alto 

rilievo in considerazione anche delle sedi editoriali in cui sono stati pubblicati i contributi. Fra i 20 

prodotti presentati, di cui 7 come unico autore, si può anche annoverare una monografia, dedicata 

all’edizione degli scavi e delle ricerche nell’insediamento fortificato dell’età del Bronzo di Coppa 

Nevigata, uno dei principali contesti protostorici dell’Italia continentale.  

La produzione scientifica è principalmente indirizzata allo studio delle società del Mediterraneo 

centrale e orientale fra IV e II millennio a.C. con una spiccata attenzione agli aspetti concernenti le 

forme di organizzazione economica e sociale, alla ritualità funeraria e alle forme di culto.  

Particolarmente significative sono anche le pubblicazioni inerenti le ricerche condotte in area 

maltese e in particolar modo nel santuario megalitico di Tas – Silg, e quelle indirizzate a studiare i 

fenomeni di interazione culturale tra l’area adriatica e quella egeo-balcanica a cavallo fra III e II 

millennio a.C.  

Nel suo insieme la produzione scientifica della Dott.ssa Recchia appare assai ben inserita nel 

contesto internazionale e nazionale e molto ben correlata ad alcune importanti linee di ricerca 

portate avanti nell’ambito del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università Sapienza, 

come dimostrano i ruoli di codirezione ricoperti nelle missioni archeologiche di Coppa Nevigata e a 

Malta.  

L’alto profilo internazionale acquisito dalla Dott.ssa Recchia è comprovato anche da rilevanti 

collaborazioni o cariche con Atenei del Regno Unito (Cambridge e UCL di Londra), Malta,  

Croazia, (Zagrabia) e Olanda (Amsterdam).  

L’esperienza didattica acquisita dalla Dott.ssa Recchia svolta fin dal 2006/2007, prevalentemente 

nell’Ateneo di Foggia, ma anche in altre Università (tra cui Sapienza), è molto ampia e 

particolarmente incentrata sul SSD  L-ANT/01.  



Nel complesso la Commissione esprime un giudizio collegiale altamente positivo e ritiene la 

Dott.ssa Recchia del tutto idonea a coprire il posto di ricercatore a tempo indeterminato del SSD L-

Ant/01  presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Università “ La Sapienza” di Roma.  

 

 

 

Assegnazione dei punteggi 

- Dottorato di ricerca…………………………………………………………..6 punti Max  

-esperienza presso laboratori e istituti esteri…………………………………..6 punti Max  

-posizioni di borsista, assegnisti, contrattista di ricerca, specializzando…….. 3 punti Max  

-altri titoli (premi, grant ricevuti, coordinamento attività di ricerca)………... 5 punti Max  

-attività didattica……………………………………………………………... 6 punti Max  

-valutazione degli indicatori della produzione scientifica complessiva, 

 normalizzati per l’anzianità accademica…………………………………….35 punti Max  

- valutazione degli indicatori della produzione scientifica complessiva  

non normalizzati alla anzianità accademica………………………………….35 punti Max  

 

Il punteggio totale conseguito dalla Candidata Dott.ssa Giulia Recchia è di 96 punti 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, li 01/10/2018 

 

LA COMMISSIONE  

 

Prof. Andrea Cardarelli (Presidente) 

 

Prof. Mark Pearce (Membro) 

 

Prof.ssa Elisabetta Borgna 


