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Insegnamento di Archaeometry and laboratory of archaeometry (2 borse 
disponibili) 
Alla luce della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate la candidata 
dott.ssa VERTICCHIO Elena totalizza il punteggio di 51/60 e le viene assegnato 
l’incarico. 
Alla luce della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate il candidato 
dott. MICHELANGELI Fabrizio totalizza il punteggio di 48/60 e gli viene 
assegnato l’incarico. 
 
Insegnamento di Archaeological research: methods and case studies (1 borsa 
disponibile) 
Alla luce della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate la candidata 
dott.ssa MORICCA Claudia totalizza il punteggio di 57,5/60 e le viene assegnato 
l’incarico. 
 
Insegnamento di Advanced chemical methods in archaeological material science (1 
borsa) 
Alla luce della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate il candidato 
dott. POIANA Ruggero totalizza il punteggio di 44/60 e gli viene assegnato 
l’incarico. 
 
Insegnamento di Organic chemistry and dyes (2 borse) 
Alla luce della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate la candidata 
dott.ssa GAVERIAUX Fanny totalizza il punteggio di 43/60 e le viene assegnato 
l’incarico. 
 
Insegnamento di Geomaterials for cultural heritage (1 borsa) 
Alla luce della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate la candidata 
dott.ssa BERNABALE Martina totalizza il punteggio di 40,5/60 e le viene 
assegnato l’incarico. 
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Insegnamento di The bioarchaeology of food (1 borsa) (1 borsa) 
Alla luce della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate la candidata 
dott.ssa BERNARDINI Sara totalizza il punteggio di 51/60 e le viene assegnato 
l’incarico. 
 
 
Insegnamento di Stone tool technology laboratory (1 borsa) 
Alla luce della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate la candidata 
dott.ssa YOUNSI Siham totalizza il punteggio di 47/60 e le viene assegnato 
l’incarico. 
 
 
Roma, 25/10/2019 
 

                                                                Il Presidente della Commissione 
                                                                  F.to Prof. G. Favero 


