
RELAZIONE RIASSUNTIVA 
 

 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIPOLOGIA B indetta con D.R n. 1748 del 15.6.2015 PER IL SSD L-
ANT/03 – SC 10/D1 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 
DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA LA SAPIENZA. 
 

 

La Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di ricercatore a 

tempo determinato SC 10/D1- SSD L-ANT/03, nominata con D.R. n. 3914 del 26.11.2015 
nelle persone di: 

- Prof. Giovannella Cresci, presidente 
- Prof. Marina Silvestrini 
- Prof. Lucia Criscuolo, segretaria 
 
ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il 9 febbraio e concludendoli il 6 
aprile 2016. 
 
I riunione: data 9 febbraio 2016,  dalle ore 11 alle ore 12. 
II riunione:  data 22 febbraio 2016, dalle ore 11 alle ore 13. 
III riunione:      data 14 marzo 2016, dalle ore 11 alle ore 14. 
IV riunione:      data 6 aprile 2016, dalle ore 9.30 alle ore 12. 
V riunione:       data 6 aprile 2016, dalle ore 12.30 alle ore 13.    
 
La Commissione: 
 
- nella prima riunione ha proceduto a constatare la non sussistenza di situazioni di non 
compatibilità e a nominare il Presidente nella persona della Prof. Giovannella Cresci e il 
Segretario nella persona della Prof. Lucia Criscuolo, indi a a fissare in dettaglio i criteri di 
massima per la valutazione dei candidati. 
- nella seconda riunione ha proceduto ad esaminare le domande di partecipazione al 
concorso dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. Ha esaminato ed elencato 
analiticamente i titoli e le pubblicazioni dei candidati, valutandone l’ammissibilità. 
- nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei 
candidati, formulando giudizi individuali e collegiali. 
- nella quarta riunione dopo l’audizione del colloquio in forma seminariale da parte dei 
candidati, ha proceduto alla verifica della conoscenza di una lingua straniera. 
- nella quinta riunione ha proceduto alla formulazione dei giudizi complessivi comparativi 
sui candidati, e alla dichiarazione del vincitore nella persona del dott. David Nonnis. 
 

Il Prof. Marina Silvestrini membro della presente Commissione si impegna a consegnare al 
Responsabile del procedimento:  
una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con gli allegati; 
una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi (allegato C) espressi su 
ciascun candidato; 
una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti; 
 
Tutto il materiale sopra indicato viene consegnato in un plico chiuso e firmato da tutti i 
componenti la Commissione sui lembi di chiusura. 
 



La Commissione viene sciolta alle ore 13,15. 
 
Roma, 6 aprile 2016. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
 
- Prof. Giovannella Cresci, presidente  
 
- Prof. Marina Silvestrini, componente 
 

- Prof. Lucia Criscuolo, segretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
 
 



ALLEGATO A 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
CANDIDATO: BAZZOCCHI FLAVIA 
 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 
TITOLI 
 
1) Dottorato Europeo in Storia dell’Arte conseguito nel 2012: NON VALUTABILE perché 
non congruente con il SSD L-ANT/03.  
 
2) Laurea in Storia dell’Arte medievale e moderna: NON VALUTABILE perché non 
congruente con il SSD L-ANT/03.  
 
3) Master in Historìa, teoria i critica des les arts: NON VALUTABILE perché non 
congruente con il SSD L-ANT/03.  
 
4) Master in Editoria e Comunicazione: NON VALUTABILE perché non congruente con il 
SSD L-ANT/03.  
 
La candidata presenta 4 titoli nessuno dei quali è valutabile per la valutazione comparativa 
in oggetto. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
1) 2012 F.Bazzocchi, Las vidrieras góticas mediterráneas: composición química, técnica y 
estilo. El caso concreto de Barcelona y Siena en el siglo XIV” en 
http://www.tdx.cat/handle/10803/97218: NON VALUTABILE perché non congruente con il 
SSD L-ANT/03.  
 
2) 2012 Conejo da Pena, A. Buttà, L., Bazzocchi, F. La Catedral de Tarragona: Informe 
histórico, artístico y arquitectónico (Campaña de restauración 2010-2012), Barcelona: 
Urcotex S.L.U.): NON VALUTABILE perché non congruente con il SSD L-ANT/03.  
 
3) 2011 F.Bazzocchi, Colores y reflejos translúcidos en los recetarios medievales en 
“Porticvm” n.1, 2011, ISSN 2014-0932, pp. 120-129: NON VALUTABILE perché non 
congruente con il SSD L-ANT/03.  
 
4) 2011 F. Bazzocchi, “Las vidrieras góticas del Monasterio de Pedralbes: estado de la 
cuestión y fuentes documentales” en “Els vitralls del Monestir de Pedralbes i la seva 
restauració”, Jornades sobre la restauraciò dels vitralls del Monestir de Pedralbes, 
MUHBA Documents, 4, Barcelona, 2011: NON VALUTABILE perché non congruente con 
il SSD L-ANT/03.  
 
5) 2010 D.Gimeno, M.Aulinas, F.Bazzocchi, J.L.Fernandez-Turiel, M.Garcia-Valles, 
E.Basso, B.Messiga, M.P.Riccardi, C.Tarozzi, M.Mendera: Caracterización química de la 
vidriera del rosetón del Duomo de Siena (Italia, 1288-1289) en “Boletín de la Sociedad 

http://www.tdx.cat/handle/10803/97218


Española de Ceramica y Vidrio”, V. 49, 3, 177-182 (2010), pp.121-129: NON 
VALUTABILE perché non congruente con il SSD L-ANT/03.  
 
6) 2009 F.Bazzocchi, Un boceto inédito para un retablo de Chiva de Buñol procedente del 
Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli en “Capitula facta et fermata. Inquietuds 
artístiques en el Quatrecents” Ed. Cossetània, Universitat de Barcelona, 2009, ISBN: 978-
84-9791-654-7: NON VALUTABILE perché non congruente con il SSD L-ANT/03.  
 
7)  2009 E.Basso, M.P.Riccardi, B.Messiga, M.Mendera, D.Gimeno, M.Garcia-Valles, 
J.L.Fernandez-Turiel, F.Bazzocchi, M.Aulinas, C.Tarozzi, Composition of the base glass 
used to realize the stained glass windows by  
 Duccio di Buoninsegna (Siena Cathedral, 1288-1289AD): A geochemical approach, in 
“Materials Characterization”, Vol. 60, Issue 12, December 2009, Pages 1545-1554: NON 
VALUTABILE perché non congruente con il SSD L-ANT/03.  
 
8) 2008 D.Gimeno, M.Garcia-Valles, J.L.Fernandez-Turiel, F.Bazzocchi, M.Aulinas, 
M.Pugés, M.P. Riccardi, E.Basso, C.Fortina, M.Mendera, B.Messiga, From Siena to 
Barcelona: Deciphering colour recipes of Na-rich Mediterranean stained glass windows at 
the XIII e XIV century transition, in “Journal of Cultural Heritage” NON VALUTABILE 
perché non congruente con il SSD L-ANT/03.  
 
 9) 2008 F.Bazzocchi, Maestro vidriero y maestro pintor: fer vidrieres en las fuentes 
medievales, en “Actas del XVII Congreso Español de Historia del Arte (CEHA)” 22-26 de 
septiembre de 2008, Barcelona NON VALUTABILE perché non congruente con il SSD L-
ANT/03.  
 
10) 2008 F.Bazzocchi, Vidrieras góticas del área mediterránea: composición química, 
técnica y estilo. El caso concreto de Siena y Barcelona“ en “Actas del XVII Congreso 
Español de Historia del Arte (CEHA)” 22-26 de septiembre de 2008, Barcelona: NON 
VALUTABILE perché non congruente con il SSD L-ANT/03.  
 
11) 2008 F.Bazzocchi, Las vidrieras góticas mediterráneas: composición química, técnica 
y estilo. El caso concreto de Barcelona y Siena en el siglo XIV, settembre 2008, ISBN:B-
2472-08: NON VALUTABILE perché non congruente con il SSD L-ANT/03.  
 
12) 2005 F.Bazzocchi, “La introducciò de l’estetica i de les idees del Reinaxeiment italià 
en la vidriera catalana” in “Memories de l’ Institut d’Estudis Catalans” (IEC) Barcellona, 
2004-2005: NON VALUTABILE perché non congruente con il SSD L-ANT/03.  
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni NESSUNA 
DELLE QUALI È VALUTABILE per la valutazione comparativa in oggetto. 
 
 
 
CANDIDATO: MAIURO MARCO 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 



TITOLI 
 

1) Dottorato di ricerca in Scienze dell’Antichità (Università di Trieste) in cotutela con 
l’Université Blaise  Pascal (Clermont II) (2007). VALUTABILE 
 
 

2) Abilitazione Scientifica Nazionale in Storia Antica (2014), VALUTABILE 
 

3) Attività di formazione e di ricerca: Borsa per soggiorno all’estero, Ministero degli 
Affari esteri (2001); Borsa - Università di Siena- SAIA Atene (2003); DEA, Université 
Blaise Pascal (2003); Master Europeo in Cultural  Heritage Management, Università di 
Siena (2004); Borsa dell’Ecole Française de Rome (2004); Research Fellowship presso 
The Italian Academy for Advanced Studies in the US (2007) ; Alexander von Humboldt 
Fellowship for Advanced Researchers (2013-2015); Gerda Henkel / Marie Curie 
Fellowship for Advanced Researchers (2014). VALUTABILE 

 
 

4) Attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero: il candidato ha svolto 
attività didattica di livello universitario presso la Columbia University (New York) in qualità 
di Assistant  Professor of Ancient History, Full Time (2008-2014); dal 2014 Associate 
Fellow presso the The Italian Academy for Advanced Studies in the US (Columbia 
University);  dal 2014 è Adjunct Assistent Professor of History (Columbia University). 
VALUTABILE 
  
 

5) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi: Condirezione dei ‘New York Seminars on 
Ancient History’ (2010-2012); Condirezione del progetto APAHA (Indagini archeologiche a 
Villa Adriana, Tivoli) (2014-2015); Coeditore del volume ‘Oxford Handbook of Pre-roman 
Italy (2015). VALUTABILE 
 
 

6) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: il candidato ha 
collaborato alla organizzazione di 3 congressi internazionali; ha partecipato a 14 congressi 
o incontri internazionali tra il 2000 e il 2013; inoltre ha tenuto numerose conferenze su 
invito in Italia e all’estero. VALUTABILE 
 
7) Allega inoltre lettere di presentazione, in numero di 7, dei Prof. W.V. Harris, J. Bodel, 
N.Purcell, J. Andreau, L. Capogrossi Colognesi, F. de Angelis, L. Ubertini. VALUTABILI 
nell’ambito del profilo complessivo del candidato. 
 
 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
1) Res Caesaris. Ricerche sulla proprietà imperiale nel Principato, Bari 2012. VALUTABILE 
 
2) Across the Ocean. Nine Essays on Indo-Mediterranean Trade (con F. De Romanis). 
Curatela di volume come tale non contemplata come pubblicazione valutabile nei criteri di 
cui al Verbale n.1. L’Introduction, a firma congiunta dei due curatori, De Romanis e 
Maiuro, NON VALUTABILE COME PUBBLICAZIONE, non essendo specificata la parte 



attribuibile al candidato, come da criterio individuato dalla commissione nel Verbale n. 1. 
VALUTABILE nell’ambito del profilo complessivo del candidato. 
 
 
3) Villa Magna: an Imperial Estate and its Legacies. Excavations 2006-2010 (with E. 
Fentress e C. Goodson) , in print. Curatela di volume come tale non contemplata come 
pubblicazione valutabile nei criteri di cui al Verbale n.1. Nel volume sono presenti a firma 
del Candidato 3 saggi distinti, che la Commissione però non può prendere in 
considerazione non essendo stato indicato dal candidato quale riteneva andasse inserito 
tra le 20 pubblicazioni utili alla presentazione della domanda. Per contro non è possibile 
valutare tutti e 3 i distinti saggi in quanto il numero di pubblicazioni utili supererebbe le 20 
ed il candidato sarebbe escluso dalla valutazione comparativa. Pertanto la Commissione 
ritiene NON VALUTABILE la pubblicazione citata ed allegata, come tale, VALUTABILE 
nell’ambito del profilo complessivo del candidato. 
 
 
4) North Italy: Urbanization, demography, agrarian output in E. Lo Cascio, M. Maiuro (eds), 
Popolazione, risorse, urbanizzazione  dell’Italia del Nord, Edipuglia, in print. VALUTABILE 
perché presenta lettera di accettazione dell’Editore. 
 
5) Forme dell’economia rurale, in L. Capogrossi Colognesi, E. Tassi Scandone (eds.), 
Vespasiano e l’Italia, in print . VALUTABILE perché presenta lettera di accettazione dei 
curatori. 
 
6) Scoping early Rome. Coarelli, the ‘Numan calendar’ and the ‘feriae conceptivae’, in V. 
Gasparini (ed.), Festschrift Coarelli, in print. VALUTABILE perché presenta lettera di 
accettazione del curatore. 
 
 
7) Ulpian and public uses of imperial properties. A note on Digest 30.39. 7-10, in RFIC, 
2015, in print. VALUTABILE perché presenta lettera di accettazione del direttore della 
Rivista. 
 
8) Regionalismo del patrimonio del fisco e sue implicazioni teoriche e pratiche, in SCO, 60, 
2014, 279-293. VALUTABILE 
 
9) Tra la fine del mondo e i ritmi senza tempo della storia. Il III d.C., in  E. La Rocca, C. 
Parise Presicce (eds), L’età dell’angoscia, Milano 2015, 45-57. VALUTABILE 
 
10) ‘Vedrà i tempi aurei’. Ideologia e realia del secolo aureo, in E. La Rocca, C. Parise 
Presicce (eds), L’età dell’equilibrio, Milano, 2012, 27-33. VALUTABILE 
 
11) Vespasiano tra Egitto e Danubio o il buon uso delle proprie ricchezze, in L. Capogrossi 
Colognesi, E. Tassi Scandone (eds.), L’impero dei Flavi, Roma 2012, 45-70. VALUTABILE 
 
12) Villa Magna near Anagni. The Emperor, his winery and the wine of Signia,, JRA, 24, 
2011, 333-369. VALUTABILE 
 
13) What was the Forum Iulium used for? The Fiscus and its jurisdiction in I century CE 
Rome, in F. De Angelis (ed.), Spaces of Justice in the Roman Empire, Leiden 2010, 189-
221. VALUTABILE 



 
14) Rem publicam stabilire primo, deinde et ornare. La politica patrimoniale dei Flavi, in F. 
Coarelli (ed.), Divus Vespasianus,  Milano 2009, 334-344. VALUTABILE 
 
15) Il trionfo dall’età repubblicana a Costantino. Regole, ruoli e pratiche, in E. La Rocca 
(ed.), Trionfi romani, Milano 2008, 20-29. VALUTABILE 
 
16) Tiberis, in A. La Regina (ed.), Lexicon Topographicum Urbis Romae. Suburbium, vol 5, 
Roma 2008, 148-156. VALUTABILE 
 
17) Oltre il Pasquino. Achille il culto imperiale e l’istituzione ginnasiale tra oriente e 
occidente nell’impero romano, Arch. Cl., 58, 2007, 165-246. VALUTABILE 
 
18) Archivi, amministrazione del patrimonio e proprietà imperiale nel Liber pontificalis: la 
redazione del libellus imperiale copiato nella Vita Sylvestri, in D. Pupillo (ed.), Le proprietà 
imperiali nell’Italia romana, Firenze 2007, 235-258. VALUTABILE 
 
19) Triumphalis via, in A. La Regina (ed.), Lexicon Topographicum Urbis Romae. 
Suburbium, vol 5, Roma 2008, 202-207. VALUTABILE 
 
20) Triopion, in A. La Regina (ed.), Lexicon Topographicum Urbis Romae. Suburbium, vol 
5, Roma 2008, 191-196. VALUTABILE 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 18 pubblicazioni valutabili per 
la valutazione comparativa in oggetto. 
 
 
CANDIDATO: NONNIS DAVID 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 
1) Dottorato di ricerca in Storia Antica (Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’) (1998). 
VALUTABILE 
 
2) Abilitazione Scientifica Nazionale alla II fascia di docenza universitaria in Storia Antica 
(2014) VALUTABILE 
 
3) Attività di formazione e di ricerca: Borsa di studio post-dottorato, biennale (Università 
degli Studi di Roma ‘La Sapienza’) (2002/2003); assegno di ricerca, annuale (Università 
degli Studi di Roma ‘La Sapienza’) (2011-2012). VALUTABILE 
 
4) Attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero: il candidato ha svolto attività 
didattica di livello universitario (contratti di insegnamento) presso l’Università degli Studi di 
Roma ‘La Sapienza’, 4CFU (2003/2004); presso la Seconda Università di Napoli, 5CFU 
(2005/2006); presso Università degli Studi di Siena, 5CFU (2008/2009 e 2009/2010); presso 
la medesima istituzione, 6CFU (2010/2011). VALUTABILE 
 
5) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
o partecipazione agli stessi: Partecipazione dal 1992 al gruppo di ricerca sull’antica 
Lanuvium; Coordinamento di un gruppo di ricerca nell’ambito dei seminari per gli studenti di 



‘Epigrafia Latina’ e di ‘Antichità romane’ presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma 
(1999/2000 -2005/2006); contratto di ricerca nell’ambito del FIRB 2001: Il mediterraneo 
antico e medievale (2004-2007); Collaborazione al gruppo di lavoro sul Latium vetus 
(2010-); Collaborazione alla Epigraphic Database Rome per Lavinium, ager Laurentinus  e 
Lanuvium (2010), Norba, Satricum, Fregellae (2013). Partecipazione ai Progetti Nazionali 
PRIN 2008 e 2010/2011. Partecipazione al progetto ‘Nuova edizione di tutta la 
documentazione epigrafica relativa a Praeneste e all’ager Praenestinus’, finalizzato ad una 
nuova edizione della relativa sezione del CIL XIV. VALUTABILE 
 
6) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: il candidato ha partecipato a 
14 congressi o incontri internazionali tra il 1996 e il 2015 come relatore e in un caso come 
coautore di un Poster; inoltre ha partecipato a 4 congressi o incontri di studio nazionali; ha 
anche tenuto una serie di conferenze su invito. VALUTABILE 
7) Ulteriori esperienze professionali. Collaborazione all’allestimento di mostre, Antiquari, 
CD-ROM. VALUTABILI nell’ambito del profilo complessivo del candidato. 
 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
1) Un “Thesaurus” iscritto d’età repubblicana da Anagni, in “Rend. Pont. Acc. Rom. Arch.”, 
57, 1994-1995 [1998], 153-165. VALUTABILE 
 
2) Vectigalia municipali ed epigrafia: un caso dall’Hirpinia, in Il capitolo delle entrate nelle 
finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes della X Rencontre franco-italienne sur 
l’epigraphie, Roma 1999, 41-59. VALUTABILE 
 
3) Un patrono dei dendrofori di Lavinium. Onori e munificenze in un dossier epigrafico di età 
severiana, in Rend. Pont. Acc. Rom. Arch., 58, 1995-1996 [1999], 235-262. VALUTABILE 
 
4) Attività imprenditoriali e classi dirigenti locali nell’Italia repubblicana. Tre città campione, 
in Cahiers du Centre G. Glotz, 10, 1999 [2000], 71-109. VALUTABILE 
 
5) Nuovi dati su Segni medio-repubblicana: a proposito di un nuovo pocolom dall’acropoli 
(con F.M. Cifarelli e L. Ambrosini), in Rend. Pont. Acc. Rom. Arch., 70, 2002-2003 [2003], 
245-325 (in particolare 280-296; 314- 319). VALUTABILE PER LE PAGINE INDICATE IN 
PARTICOLARE 
 
6) Dotazioni funzionali e di arredo in luoghi di culto dell’Italia repubblicana. L’apporto della 
documentazione epigrafica, in Sanctuaires et sources. Actes de la table ronde (Centre Jean 
Bérard), Napoli 2003, 25-54. VALUTABILE 
 
7) La dedica repubblicana a Iuno Sispes Mater Regina dal territorio di Lanuvio: un riesame 
(con F. Pompilio), in G. Paci (a cura di), Contributi all’epigrafia di età augustea. Actes della 
XIII Rencontre franco-italienne, Tivoli 2007, 455-498 (in particolare 455-474; 489-490 con 
F. Pompilio). VALUTABILE PER LE PAGINE 455-474 
 
8) Merci e mercanti ad Aquileia in età repubblicana: il contributo dell’epigrafia, in Aquileia 
dalle origini alla costituzione del ducato longobardo, in Atti XXVIII Settimana di Studi 
Aquileiesi, Trieste 2007, 363-392. VALUTABILE 
 



9) “Singolare lucerna di bronzo” del Museo Nazionale Romano, in M.L. Caldelli - G.L. 
Gregori -S. Orlandi (a cura di), Epigrafia 2006. Atti della XIV Rencotre franco-italienne sur 
l’épigraphie in onore di Sivio Panciera, Roma 2008, 163-175. VALUTABILE 
 
10) Manufatti iscritti e vita dei santuari: l’Italia centrale tra media e tarda Repubblica (con S. 
Sisani), in G. Baratta - S.M. Marengo (a cura di), Instrumenta inscripta III. Manufatti iscritti 
e vita dei santuari in età romana, Macerata 2012, 41-91 (in particolare 43-54 e 80-82). 
VALUTABILE PER LE PAGINE INDICATE IN PARTICOLARE 
 
 
 11) Sala III (saggi introduttivi e nr. 32 schede di catalogo), in R. Friggeri- M.G. Granino 
Cecere-G.L. Gregori (a cura di), Terme di Diocleziano. La collezione epigrafica, Milano 2012, 
136-152, 155-158, 162-165,, 168-169, 173-175, 178-181, 185-197. VALUTABILE PER LE 
PAGINE INDICATE IN PARTICOLARE 
 
 
12) Attività produttive a Perugia tra ellenismo ed età romana. La documentazione epigrafica, 
in G. Bonamente (a cura di), Augusta Perusia. Studi storici e archeologici sull’epoca del 
bellum Perusinum, Perugia 2012, 155-183. VALUTABILE 
 
13) Il porto di Minturnae in età repubblicana: il contributo delle fonti epigrafiche (con 
un’Appendice ononastica (con G.L. Gregori), in C. Zaccaria (a cura di), L’epigrafia dei porti. 
Actes della XVII Rencontre franco-italienne sur l’epigraphie, Trieste 2014, 81-122 (in 
particolare 81-94). VALUTABILE PER LE PAGINE INDICATE IN PARTICOLARE 
 
 
14) Procurator praediorum Tiburtinorum, procurator rationis privatae: un liberto di Traiano a 
Casole d’Elsa, in Se déplacer dans l’Empire romain. Actes della XVIII Rencontre franco-
italienne sur l’epigraphie, S. Demougin, M. Navarro Caballero (eds.), Bordeaux 2014, 189-
203. VALUTABILE 
 
15) A proposito del ‘monumento dei Calpurnii’ a Cales. Una nuova proposta interpretativa, 
in M. Chiabà (a cura di), Hoc quoque laboris premium. Scritti in onore di Gino Bandelli, 
Trieste 2014, 391-413. VALUTABILE 
 
16) Il contributo dell’epigrafia allo studio delle cinte murarie dell’Italia repubblicana, in 
Scienze dell’Antichità, 19, 2013 (Atti del Convegno Mura di legno, mura di terra, mura di 
pietra: fortificazioni nel Mediterraneo antico, 491-524 (in particolare 492-502). VALUTABILE 
PER LE PAGINE INDICATE IN PARTICOLARE 
 
 
17) CIL VI: un aggiornamento al supplemento senatorio di Géza Alfoldy. Testi editi e inediti 
(con M. Giovagnoli) in M.L. Caldelli, G.L. Gregori (a cura di), Epigrafia e Ordine senatorio, 
30 anni dopo, Atti della XIX Rencontre sur l’épigraphie, Roma 2014, 217-.232 (in particolare 
219-221 e 223-226). VALUTABILE PER LE PAGINE INDICATE IN PARTICOLARE 
 
 
18) Appunti sull’epigrafia doliare del Lazio repubblicano, in M. Spanu (a cura di), Opus 
doliare Tiberinum. Seminario per lo studio delle produzioni laterizie romane, Viterbo 2015, 
183-198. VALUTABILE 
 



19) Produzione e distribuzione nell’Italia repubblicana. Uno studio prosopografico, Roma 
2015, pp. 726 (seconda edizione ampliata e aggiornata; prima edizione in formato digitale), 
Roma 2012). VALUTABILE 
 
20) Un graffito nominale su un’anfora greco-italica dall’area centrale di Lavinium, in A.F. 
Ferrandes-G. Pardini (a cura di), Le regole del gioco Tracce Archeologi Racconti. Studi in 
onore di Clementina Panella, Roma 2015, (in corso di stampa) VALUTABILE perché 
presenta lettera di accettazione dell’Editore. 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 20 pubblicazioni valutabili per 
la valutazione comparativa in oggetto. 
 
 
 
ALLEGATO B 
 
CANDIDATO: MAIURO MARCO 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Giovannella Cresci 
 
TITOLI  
 
1) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero: 
Il candidato  ha conseguito con il massimo del punteggio un dottorato di ricerca in co-tutela 
fra la sede universitaria di Trieste e quella di Clermont Ferrand: congruente con il settore e 
ottimamente valutabile . 
 
2) Ha inoltre ottenuto, quale titolo aggiuntivo, l’abilitazione nazionale nel SSD: congruente 
e valutabile ottimamente.  
 
3) documentata attività  di  formazione  o  di  ricerca   presso qualificati istituti italiani o 
stranieri: 
La sua formazione si è nutrita di numerose esperienze in Italia e all’estero, per le quali ha 
usufruito di borse di studio (Borsa per soggiorno all’estero, Ministero degli Affari esteri 
(2001); Borsa - Università di Siena- SAIA Atene (2003); Borsa dell’Ecole Française de Rome 
(2004)   Research Fellowship presso The Italian Academy for Advanced Studies in the US 
(2007) ; Alexander von Humboldt Fellowship for Advanced Researchers (2013-2015); 
Gerda Henkel / Marie Curie Fellowship for Advanced Researchers (2014). Ha conseguito 
inoltre il Diplome des Etudes Approfondies presso l’Université Blaise Pascal (2003) e il 
Master Europeo in Cultural  Heritage Management presso l’Università di Siena (2004): 
valutazione ottima per continuità, congruenza e pluralità di esperienze. 
 
4) eventuale attività didattica a livello universitario all’estero: 
Ha svolto attività didattica in Storia antica a livello universitario esclusivamente all’estero, 
presso la Columbia University per sei anni (due dedicati però alla ricerca) dove è 
attualmente Professore aggiunto: esperienza di prestigio, congruente e valutabile in modo  
più che  buono.  
 



5) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi:  
Ha partecipato, con funzione di coordinamento, a progetti internazionali di natura 
prevalentemente accademico-didattica: congruenza parziale, valore di progettazione, 
giudizio positivo. 
 
6) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:  
Ha collaborato all’organizzazione di tre convegni internazionali e ha partecipato in qualità di 
relatore a quattordici convegni nazionali e internazionali, partecipando a numerose 
conferenze su invito: valutabile in modo ottimo sia l’iniziativa di organizzazione, sia la 
continuità delle esperienze in occasioni di alto rilievo scientifico. 
 
Valutazione sui titoli   
 
Il profilo scientifico complessivo del dott. Maiuro, la cui notorietà è certificata dalle numerose 
lettere di presentazione di docenti italiani e stranieri, si è nutrito di ottime esperienze 
didattiche e scientifiche a livello prevalentemente internazionale e ha raggiunto un elevato 
grado di maturità e di autonomia, come dimostrato dalla curatela di volumi, dal concorso 
nell’organizzazione di convegni, dal coordinamento di progetti accademici, dalla  
partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero; 
produttivo anche l’impegno nella disseminazione dei saperi nella Terza Missione.   
 
PUBBLICAZIONI  PRESENTATE: 
 
1) Res Caesaris. Ricerche sulla proprietà imperiale nel Principato, Bari 2012. VALUTABILE   
OTTIMO  
Il volume, di grande impegno, affronta il tema complesso, pienamente congruente con il 
SSD di Storia romana, della proprietà imperiale, di straordinario rilievo per ricostruire le 
vicende politiche e la storia istituzionale-amministrativa, economica, sociale dell’impero. Lo 
studio si segnala per la prospettiva multidisciplinare, per originalità di approccio e 
innovatività di risultati.  
 
2) Across the Ocean. Nine Essays on Indo-Mediterranean Trade (con F. De Romanis). 
Curatela di volume come tale non contemplata come pubblicazione valutabile nei criteri di 
cui al Verbale n.1. L’Introduction, a firma congiunta dei due curatori, De Romanis e Maiuro, 
NON VALUTABILE COME PUBBLICAZIONE, non essendo specificata la parte attribuibile 
al candidato, come da criterio individuato dalla commissione nel Verbale n. 1. VALUTABILE  
solo nell’ambito del profilo complessivo del candidato.  
 
3) Villa Magna: an Imperial Estate and its Legacies. Excavations 2006-2010 (with E. 
Fentress e C. Goodson), in print. Curatela di volume come tale non contemplata come 
pubblicazione valutabile nei criteri di cui al Verbale n.1. Nel volume sono presenti a firma 
del Candidato 3 saggi distinti, che la Commissione però non può prendere in considerazione 
non essendo stato indicato dal candidato quale riteneva andasse inserito tra le 20 
pubblicazioni utili alla presentazione della domanda. Per contro non è possibile valutare tutti 
e 3 i distinti saggi in quanto il numero di pubblicazioni utili supererebbe le 20 ed il candidato 
sarebbe escluso dalla valutazione comparativa. Pertanto la Commissione ritiene NON 
VALUTABILE la pubblicazione citata ed allegata, come tale, VALUTABILE solo nell’ambito 
del profilo complessivo del candidato. 
 



4) North Italy: Urbanization, demography, agrarian output in E. Lo Cascio, M. Maiuro (eds), 
Popolazione, risorse, urbanizzazione  dell’Italia del Nord, Edipuglia, in print. VALUTABILE 
perché presenta lettera di accettazione dell’Editore. OTTIMO 
Originalità di approccio, rigore del metodo, congruenza con il settore, in inglese. 
  
5) Forme dell’economia rurale, in L. Capogrossi Colognesi, E. Tassi Scandone (eds.), 
Vespasiano e l’Italia, in print . VALUTABILE perché presenta lettera di accettazione dei 
curatori OTTIMO 
Sede buona, spunti innovativi, congruente, pluralità di documentazione, con uso intelligente 
delle fonti gromatiche. 
  
6) Scoping early Rome. Coarelli, the ‘Numan calendar’ and the ‘feriae conceptivae’, in V. 
Gasparini (ed.), Festschrift Coarelli, in print. VALUTABILE perché presenta lettera di 
accettazione del curatore. BUONO 
Sede buona, congruente, consapevolezza del dibattito critico, ma  pochi spunti di originalità, 
in inglese. 
 
7) Ulpian and public uses of imperial properties. A note on Digest 30.39. 7-10, in RFIC, 2015, 
in print. VALUTABILE perché presenta lettera di accettazione del direttore della Rivista. 
OTTIMO  
Sede di prestigio, congruente, originale, convincente nell’impianto esegetico e nelle 
conclusioni, in inglese. 
 
8) Regionalismo del patrimonio del fisco e sue implicazioni teoriche e pratiche, in SCO, 60, 
2014, 279-293. VALUTABILE OTTIMO  
Sede editoriale prestigiosa, consapevolezza del dibattito critico, denuncia del limite 
dell’approccio descrittivo, scaturisce dal lavoro monografico ma sviluppa temi originali come 
l’azione regolatrice dell’imperatore attraverso il suo fisco  nel mercato della terra inserendoli 
in un più ampio contesto,congruenza con il settore.  
 
9) Tra la fine del mondo e i ritmi senza tempo della storia. Il III d.C., in  E. La Rocca, C. 
Parise Presicce (eds), L’età dell’angoscia, Milano 2015, 45-57. VALUTABILE  BUONO  
Sede buona, congruente, buoni spunti di approfondimento per una disamina complessiva 
esauriente . 
  
10) ‘Vedrà i tempi aurei’. Ideologia e realia del secolo aureo, in E. La Rocca, C. Parise 
Presicce (eds), L’età dell’equilibrio, Milano, 2012, 27-33. VALUTABILE  BUONO  
Sede buona, congruente, impianto divulgativo pur con qualche spunto di novità.   
 
11) Vespasiano tra Egitto e Danubio o il buon uso delle proprie ricchezze, in L. Capogrossi 
Colognesi, E. Tassi Scandone (eds.), L’impero dei Flavi, Roma 2012, 45-70. VALUTABILE  
BUONO  
Congruente, sede buona, disamina intelligente, scaturisce con approfondimenti da 
precedenti  lavori.  
 
12) Villa Magna near Anagni. The Emperor, his winery and the wine of Signia,, JRA, 24, 
2011, 333-369. VALUTABILE OTTIMO  
Congruente, sede di prestigio, caso di studio ottimamente inquadrato nelle problematiche di 
natura economica, in inglese.  
    



13) What was the Forum Iulium used for? The Fiscus and its jurisdiction in I century CE 
Rome, in F. De Angelis (ed.), Spaces of Justice in the Roman Empire, Leiden 2010, 189-
221. VALUTABILE OTTIMO  
Congruente, buona sede, brillante dimostrazione.  
  
14) Rem publicam stabilire primo, deinde et ornare. La politica patrimoniale dei Flavi, in F. 
Coarelli (ed.), Divus Vespasianus,  Milano 2009, 334-344. VALUTABILE  BUONO  
Sede buona, congruenza, buon uso di una pluralità di fonti, fondatezza e ampiezza della 
prospettiva esegetica, ma margine di ripetitività. 
 
15) Il trionfo dall’età repubblicana a Costantino. Regole, ruoli e pratiche, in E. La Rocca (ed.), 
Trionfi romani, Milano 2008, 20-29. VALUTABILE  BUONO  
Congruente, buona sede, buona la prospettiva giuridica e l’individuazione degli snodi 
problematici; qualche lacuna bibliografica.  
  
16) Tiberis, in A. La Regina (ed.), Lexicon Topographicum Urbis Romae. Suburbium, vol 5, 
Roma 2008, 148-156. VALUTABILE  MOLTO BUONO   
Congruente, ottima sede editoriale, ottima capacità di ricomporre un quadro storico-
topografico attraverso una pluralità di fonti.  
 
17) Oltre il Pasquino. Achille il culto imperiale e l’istituzione ginnasiale tra oriente e occidente 
nell’impero romano, Arch. Cl., 58, 2007, 165-246. VALUTABILE  MOLTO BUONO  
Congruente, ottima sede editoriale, buon impegno esegetico e ampiezza di prospettive che 
dallo studio iconografico trascende alla ricostruzione storica contestuale 
 
18) Archivi, amministrazione del patrimonio e proprietà imperiale nel Liber pontificalis: la 
redazione del libellus imperiale copiato nella Vita Sylvestri, in D. Pupillo (ed.), Le proprietà 
imperiali nell’Italia romana, Firenze 2007, 235-258. VALUTABILE  OTTIMO  
Congruenza, complessità tematica, ottima sede editoriale, profondità di esegesi e corretto 
approccio metodologico.   
 
19) Triumphalis via, in A. La Regina (ed.), Lexicon Topographicum Urbis Romae. Suburbium, 
vol 5, Roma 2008, 202-207. VALUTABILE  MOLTO BUONO  
Congruenza, ottima sede editoriale, ricostruzione di un complesso quadro storico-
topografico condotta con competenza.   
  
20) Triopion, in A. La Regina (ed.), Lexicon Topographicum Urbis Romae. Suburbium, vol 
5, Roma 2008, 191-196. VALUTABILE  OTTIMO  
Congruenza, ottima sede editoriale, capacità di cimentarsi con un problema 
storico/archeologico/topografico.  
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva che si è dispiegata in 11 anni 
di attività (dal 2004 al 2015),  costituita da 34 pubblicazioni, alcune delle quali in lingua 
inglese, di cui 20 presentate per il concorso e 18 considerate valutabili; ne consegue 
un’ottima consistenza e un alto tasso di produttività scientifica.  
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione del dott. Maiuro, articolatasi in un decennio di attività, si è dimostrata continua 
nel tempo, è ospitata in sedi editoriali di prestigio e si è andata progressivamente 



incrementando e diversificando, segnalandosi per l’elevato livello qualitativo e la capacità di 
affrontare problemi complessi attraverso il ricorso alla più varia documentazione antica -
letteraria, giuridica, epigrafica, papirologica, archeologica- padroneggiata con disinvoltura.  
Al centro dei suoi interessi si colloca il tema della proprietà imperiale, indagato secondo 
differenti declinazioni, a proposito del quale è pervenuto a conclusioni di grande originalità 
e brillantezza (nrr. 1,5,7,8,11,14,18). Altri studi relativi a problemi demografici (nr. 4) e 
amministrativi (nr. 6), nonché  a tematiche di storia imperiale (nrr. 9,10), indagate sulla base 
di spunti topografici (nrr.16,19,20), iconografici (nr.17), archeologici (nr.12) e cerimoniali 
(nr.15), si apprezzano per la costante consapevolezza del dibattito storiografico (nr. 6) e la 
capacità di un’efficace contestualizzazione storica.    
 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO  Marina Silvestrini 
 
TITOLI  
 
1) Dottorato di ricerca in Scienze dell’Antichità (Università di Trieste) in cotutela con 
l’Université Blaise  Pascal (Clermont II) (2007). 
  congruo e ottenuto in regime di co-tutela: massima valutazione  
 
2) Abilitazione Scientifica Nazionale in Storia Antica (2014),  
 Abilitazione ottenuta nel settore concorsuale oggetto della presente procedura: 
massima valutazione  
 
3) Attività di formazione e di ricerca: Borsa per soggiorno all’estero, Ministero degli Affari 
esteri (2001); Borsa - Università di Siena- SAIA Atene (2003); DEA, Université Blaise Pascal 
(2003); Master Europeo in Cultural Heritage Management, Università di Siena (2004); Borsa 
dell’Ecole Française de Rome (2004); Research Fellowship presso The Italian Academy for 
Advanced Studies in the US (2007) ; Alexander von Humboldt Fellowship for Advanced 
Researchers (2013-2015); Gerda Henkel/Marie Curie Fellowship for Advanced Researchers 
(2014).  
 Attività di formazione prevalentemente internazionale, anche accedendo a prestigiosi 
Fellowships: ottima valutazione 
 
4) Attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero: il candidato ha svolto attività 
didattica di livello universitario presso la Columbia University (New York) in qualità di 
Assistant  Professor of Ancient History, Full Time (2008-2014); dal 2014 Associate Fellow 
presso the The Italian Academy for Advanced Studies in the US (Columbia University);  dal 
2014 è Adjunct Assistant Professor of History (Columbia University).  
 Attività didattica all’estero per 6 anni, tuttavia due dei quali dedicati alla ricerca: buona 
valutazione  
 
5) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
o partecipazione agli stessi: Condirezione dei ‘New York Seminars on Ancient History’ 
(2010-2012); Condirezione del progetto APAHA (Indagini archeologiche a Villa Adriana, 
Tivoli) (2014-2015); Coeditore del volume ‘Oxford Handbook of Pre-roman Italy (2015).  
 Non è esplicitata la componente ‘ricerca’ nella condirezione dei New York Seminars, 
né nella curatela dell’Oxford Handbook of Pre-Roman Italy, apprezzabile invece nella 
Condirezione del progetto APAHA: valutazione sufficiente 
 



6) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: il candidato ha collaborato alla 
organizzazione di 3 congressi internazionali; ha partecipato a 14 congressi o incontri 
internazionali tra il 2000 e il 2013; inoltre ha tenuto numerose conferenze su invito in Italia 
e all’estero.  
 Intensa attività congressuale e di conferenze in Italia e all’estero: ottima valutazione  
 
Valutazione sui titoli   
 
Il dott. Marco MAIURO presenta un curriculum scientifico molto buono con esperienze di 
formazione e di ricerca prevalentemente all’estero. Nel 2014 ha ottenuto l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale nel settore concorsuale oggetto della presente procedura. Nel 2007 
ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università di Trieste, in cotutela con 
l’Université Blaise Pascal (Clermont II). La formazione post-universitaria si è svolta 
prevalentemente negli Stati Uniti (Research Fellowship presso The Italian Academy for 
Advanced Studies, 2007) e in Germania, con il conseguimento di prestigiosi Fellowships 
(Alexander von Humboldt Fellowship for Advanced Researcher, 2013-201; Gerda Henkel / 
Marie Curie Fellowship for Advanced Researchers 2014). In precedenza aveva goduto di 
una borsa del Ministero degli Affari esteri (2001), quindi dell’Università di Siena-SAIA Atene 
(2003); aveva conseguito il DEA presso l’Université Blaise Pascal di Clermont (2003), 
ancora il  Master Europeo in Cultural  Heritage Management dell’Università di Siena (2004) 
e nello stesso anno aveva goduto di una Borsa dell’Ecole Française de Rome. Il candidato 
ha svolto attività didattica di livello universitario presso la Columbia University (New York) in 
qualità di Assistant  Professor of Ancient History, Full Time per 6 anni (2008-2014), due dei 
quali dedicati alla ricerca. Ha svolto inoltre una sufficiente attività in gruppi di ricerca, 
partecipando alle indagini archeologiche a Villa Adriana (Tivoli, Progetto APAHA (2014-
2015). Assai Intensa anche l’attività congressuale e di conferenze in Italia e all’estero.  
 
PUBBLICAZIONI  PRESENTATE: 
 
1 Res Caesaris. Ricerche sulla proprietà imperiale nel Principato, Bari 2012. La monografia 
si presenta come una indagine organica e innovativa sulla proprietà imperiale in Italia, tema 
di primaria importanza per lo studio dell’economia del principato e finora trascurato. 
Valutazione molto buona,  
 
2) Across the Ocean. Nine Essays on Indo-Mediterranean Trade (con F. De Romanis). 
Curatela di volume come tale non contemplata come pubblicazione valutabile nei criteri di 
cui al Verbale n.1. L’Introduction, a firma congiunta dei due curatori, De Romanis e Maiuro, 
NON VALUTABILE COME PUBBLICAZIONE, non essendo specificata la parte attribuibile 
al candidato, come da criterio individuato dalla commissione nel Verbale n. 1. VALUTABILE  
solo nell’ambito del profilo complessivo del candidato.  
 
3) Villa Magna: an Imperial Estate and its Legacies. Excavations 2006-2010 (with E. 
Fentress e C. Goodson) , in print. Curatela di volume come tale non contemplata come 
pubblicazione valutabile nei criteri di cui al Verbale n.1. Nel volume sono presenti a firma 
del Candidato 3 saggi distinti, che la Commissione però non può prendere in considerazione 
non essendo stato indicato dal candidato quale riteneva andasse inserito tra le 20 
pubblicazioni utili alla presentazione della domanda. Per contro non è possibile valutare tutti 
e 3 i distinti saggi in quanto il numero di pubblicazioni utili supererebbe le 20 ed il candidato 
sarebbe escluso dalla valutazione comparativa. Pertanto la Commissione ritiene NON 
VALUTABILE la pubblicazione citata ed allegata, come tale, VALUTABILE solo nell’ambito 
del profilo complessivo del candidato. 



 
4) North Italy: Urbanization, demography, agrarian output , in E. Locascio, M. Maiuro (eds), 
Popolazione, risorse, urbanizzazione dell’Italia del Nord,, Bari in print. L’A. ipotizza una serie 
di scenari al fine di indagare il nesso demografia-urbanizzazione nella Cisalpina, regione 
con alta produttività e bassa urbanizzazione, una contraddizione secondo gli schemi correnti. 
Ritiene che vadano valorizzati gli insediamenti secondari (vici) e che i fenomeni demografici 
vadano visti sui tempi lunghi, dalla preistoria al Medioevo. Lavoro speculativo, ma astratto. 
Buona valutazione. 
 
5) Forme dell’economia rurale, in L. Capogrossi Colognesi, E. Tassi Scandone (eds.), 
Vespasiano e l’Italia, in print. . Vengono prospettate ipotesi, talvolta brillanti, ma per la cui 
giustificazione si rinvia spesso a precedenti lavori, senza ulteriori apporti, oppure ipotesi non 
sufficientemente supportate: un tema quali la divisione dell’Italia a fini amministrativi in 
regiones e tractus è problematico; lo stanziamento di veterani di Nerone a Taranto su terra 
dei Domitii è scarsamente giustificabile, essendo presente a Taranto agro pubblico. Lavoro 
discreto. 
 
6) Scoping early Rome. Coarelli, the ‘Numan calendar’ and the ‘feriae conceptiavae’, in V. 
Gasparini (ed.), festschrift Coarelli, in print. Ad una brillante introduzione storiografica 
relativa ai problemi di cronologia della storia arcaica di Roma fanno seguito ulteriori elementi 
a favore dell’ipotesi di Coarelli di datare al VI secolo a.C. il calendario di Numa. Lavoro 
buono. 
 
7) Ulpian and the public uses of imperial properties. A note on Digest 30.30. 7-10, in RFIC, 
2015, in print Interessante proposta interpretativa del passo di Ulpiano, Valutazione buona. 
 
8) Regionalismo del patrimonio del fisco e sue implicazioni teoriche e pratiche, SCO, 60, 
2014, 279-293. Dopo una brillante introduzione lo svolgimento del tema rinvia senza novità 
a Res Caesaris. Le stesse tematiche saranno riprese anche in maniera puntuale in 5. Lavoro 
discreto. 
 
9) Tra la fine del mondo e i ritmi senza tempo della storia. Il III d.C., in E. La Rocca, C. Parise 
Presicce (eds), L’età dell’angoscia, Milano 2015, 45-57. Presentazione brillante del III secolo,  
che mostra percezione delle domande giuste, ma con un  grado di genericità proprio di una 
pubblicazione che si configura come di alta divulgazione, piuttosto che di impianto scientifico 
originale  Lavoro discreto. 
 
10) ‘Vedrà i tempi aurei’. Ideologia e realia del secolo aureo, ., in E. La Rocca, C. Parise 
Presicce (eds), L’età dell’equilibrio, Milano 2012, 27-33. Brillante, ma generico, non si tratta 
di una ricerca originale. Lavoro discreto. 
 
11) Vespasiano tra Egitto e Danubio o il buon uso delle proprie ricchezze, in L. Capogrossi 
Colognesi, E. Tassi Scandone (eds.),. L’impero dei Flavi, Roma 2012, 45-70. Approccio 
regionale alla proprietà imperiale nell’età di Vespasiano. Ipotesi avanzate con opportuna 
prudenza. Valutazione molto buona. 
 
12) (con E. Fentress). Villa Magna near Anagni. The Emperor, his winery and the wine of 
Signia,, JRA, 24 2011, 333-369  (di queste 33 pp. Maiuro: 333-338; 341-342; 361-366. 
Interessante lavoro storico-archeologico. Valutazione buona. 
 



13) What was the Forum Iulium used for?The Fiscus and its jurisdiction in I century CE 
Rome, in De Angelis, Spaces of Justice in the Roman Empire, Leiden 2010 (33 pp.). Brillanti 
ipotesi sulle attività che si svolgevano nel Forum Iulium, tuttavia fondate su dati assai incerti 
come la datazione dell’epigrafe di C. Iulio Basso Emiliano ed il valore del termine actor. 
Valutazione buona. 
 
14) Rem publicam stabilire primo, deinde ornare. La politica patrimoniale dei Falvi, in 
Coarelli, Divus Vespasianus, Milano 2009, 334-344. Ipotesi riprese anche in studi successivi, 
brillanti e per alcuni versi convincenti, ma con alcune superficialità epigrafiche non 
trascurabili, come considerare, in alcune aree, i coloni  senza specificazione senz’altro come 
coloni imperiali. Valutazione discreta.  
 
15) Il trionfo dall’età repubblicana a Costantino. Regole, ruoli, pratiche, in E. La Rocca 
(ed.),Trionfi romani, Milano 2008, 20-29). Si esaminano gli aspetti giuridici e procedurali del 
trionfo. Buona divulgazione con essenziali riferimenti alle fonti. Lavoro discreto. 
16. Tiberis, in A. La Regina (ed.), Lexicon Topographicum Urbis Romae. Suburbium, vol. 5, 
Roma, 2008, 148-156. Voce prevalentemente archeologico- topografica,  fondata su una 
ricerca originale. Buona valutazione. 
 
17) Oltre il Pasquino, Achille il culto imperiale e l’istituzione ginnasiale tra oriente e occidente 
nell’impero romano, Arch Class, 58, 2007, 165-246. Lavoro prevalentemente archeologico. 
Buona valutazione. 
 
18) Archivi, amministrazione del patrimonio e proprietà imperiale nel . Liber Pontificalis: la 
redazione del libellus imperiale copiato nella Vita Sylvestri, in D. Pupillo (ed.), Le proprietà 
imperialiali nell’Italia romana, Firenze 2007, 235-258. Analisi filologica di come il testo si 
sarebbe costituito, dopo lo studio di Pietri e di altri Autori. Ricerca originale, valutazione 
molto buona. 
 
19) Triumphalis via, in A. La Regina (ed.), Lexicon Topographicum Urbis Romae. Suburbium, 
vol. 5, Roma, 2008, 202-207. Voce prevalentemente archeologico- topografica, fondata su 
una ricerca originale. Valutazione buona. 
 
20) Triopion, in A. La Regina (ed.), Lexicon Topographicum Urbis Romae. Suburbium, vol. 
5, Roma, 2008, 191-196. Voce prevalentemente archeologica -topografica, fondata su una 
ricerca originale. Valutazione buona. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva costituita da 34 pubblicazioni: 
di cui 4 in stampa, 5 con altri Autori, senza specificazione della propria parte, 1 introduzione 
con altro Autore, senza indicazione del proprio apporto, 2 curatele, 6 recensioni. Queste 
pubblicazioni sono prodotte tra il 2004 e il 2015; delle 20 presentate per la presente 
procedura 18 sono valutabili. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione del candidato è congruente con il Settore scientifico-disciplinare oggetto della 
presente procedura e mostra una intensa produttività scientifica. Buona parte di tale 
produzione si incentra su temi di storia economica, con particolare attenzione alla proprietà 
imperiale e al suo peso nell’economia del principato, tema affrontato nel suo insieme e con 



domande nuove (1, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 18); in questo ambito si segnala una pregevole 
monografia. Si aggiungono lavori di taglio in buona misura archeologico e topografico (12, 
16, 17,19, 20) e alcuni brillanti contributi di alta divulgazione (9, 10, 15). 
 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO  Lucia Criscuolo 
 
TITOLI  
 
1) Dottorato di ricerca in Scienze dell’Antichità (Università di Trieste) in cotutela con 
l’Université Blaise  Pascal (Clermont II) (2007). 
 totalmente congruo e ottenuto in regime di co-tutela: ottima valutazione  
 
2) Abilitazione Scientifica Nazionale in Storia Antica (2014),  
 titolo aggiuntivo e di rilievo: ottima valutazione  
 
3) Attività di formazione e di ricerca: Borsa per soggiorno all’estero, Ministero degli Affari 
esteri (2001); Borsa - Università di Siena- SAIA Atene (2003); DEA, Université Blaise Pascal 
(2003); Master Europeo in Cultural  Heritage Management, Università di Siena (2004); 
Borsa dell’Ecole Française de Rome (2004); Research Fellowship presso The Italian 
Academy for Advanced Studies in the US (2007) ; Alexander von Humboldt Fellowship for 
Advanced Researchers (2013-2015); Gerda Henkel/Marie Curie Fellowship for Advanced 
Researchers (2014).  
 attività di formazione prevalentemente internazionale, continuata e di rilievo: ottima 
valutazione  
 
4) Attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero: il candidato ha svolto attività 
didattica di livello universitario presso la Columbia University (New York) in qualità di 
Assistant  Professor of Ancient History, Full Time (2008-2014); dal 2014 Associate Fellow 
presso the The Italian Academy for Advanced Studies in the US (Columbia University); dal 
2014 è Adjunct Assistant Professor of History (Columbia University).  
 attività didattica esclusivamente all’estero, in una sede, per 6 anni (da dichiarazione 
allegata due anni sono stati dedicati alla ricerca), con piena responsabilità: buona 
valutazione  
 
5) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
o partecipazione agli stessi: Condirezione dei ‘New York Seminars on Ancient History’ 
(2010-2012); Condirezione del progetto APAHA (Indagini archeologiche a Villa Adriana, 
Tivoli) (2014-2015); Coeditore del volume ‘Oxford Handbook of Pre-roman Italy’: valutazione 
positiva  
 
6) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: il candidato ha collaborato alla 
organizzazione di 3 congressi internazionali; ha partecipato a 14 congressi o incontri 
internazionali tra il 2000 e il 2013; inoltre ha tenuto numerose conferenze su invito in Italia 
e all’estero.  
 intensa attività, anche organizzativa, congressuale e di conferenze in Italia e 
all’estero: ottima valutazione  
 
 
Valutazione sui titoli   
 



Marco Maiuro presenta una prestigiosa attività di formazione, in buona parte conseguita 
all’estero, attraverso numerose borse di studio, alcune delle quali ancora attive, vinte nel 
corso di poco più di 10 anni. Ha inoltre maturato un’ottima e variata esperienza didattica 
negli Stati Uniti, presso la Columbia University, anche con responsabilità organizzative, 
riscuotendo apprezzamento, come documentato dalle dichiarazioni presentate. L’attività di 
ricerca, per la quale ha ottenuto anche due anni di congedo dall’insegnamento, si è 
espressa attraverso la partecipazione a numerosi convegni internazionali, attraverso 
l’organizzazione di 3 congressi e alla curatela di volumi miscellanei e prestigiose iniziative 
editoriali come l’Oxford Handbook of Pre-roman Italy. Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale nel 2014 (2012).  
 
 
PUBBLICAZIONI  PRESENTATE: 
 
1) Res Caesaris. Ricerche sulla proprietà imperiale nel Principato, Bari 2012. 
 complessa analisi sule proprietà imperiali in Italia, il loro statuto e soprattutto la loro 
funzione nel sistema amministrativo ed economico dell’impero, con ampia trattazione di 
risvolti giuridici ed economici, che si allargano anche ad esempi extra italici. Ottimo 
 
 2) Across the Ocean. Nine Essays on Indo-Mediterranean Trade (con F. De Romanis). 
Curatela di volume come tale non contemplata come pubblicazione valutabile nei criteri di 
cui al Verbale n.1. L’Introduction, a firma congiunta dei due curatori, De Romanis e Maiuro, 
NON VALUTABILE COME PUBBLICAZIONE, non essendo specificata la parte attribuibile 
al candidato, come da criterio individuato dalla commissione nel Verbale n. 1. VALUTABILE  
solo nell’ambito del profilo complessivo del candidato.  
 
3) Villa Magna: an Imperial Estate and its Legacies. Excavations 2006-2010 (with E. 
Fentress e C. Goodson) , in print. Curatela di volume come tale non contemplata come 
pubblicazione valutabile nei criteri di cui al Verbale n.1. Nel volume sono presenti a firma 
del Candidato 3 saggi distinti, che la Commissione però non può prendere in considerazione 
non essendo stato indicato dal candidato quale riteneva andasse inserito tra le 20 
pubblicazioni utili alla presentazione della domanda. Per contro non è possibile valutare tutti 
e 3 i distinti saggi in quanto il numero di pubblicazioni utili supererebbe le 20 ed il candidato 
sarebbe escluso dalla valutazione comparativa. Pertanto la Commissione ritiene NON 
VALUTABILE la pubblicazione citata ed allegata, come tale, VALUTABILE solo nell’ambito 
del profilo complessivo del candidato. 
 
4) North Italy: Urbanization, demography, agrarian output in E. Lo Cascio, M. Maiuro (eds), 
Popolazione, risorse, urbanizzazione  dell’Italia del Nord, Edipuglia, in print.  
 interessante esperimento di analisi demografico-economica . Molto buono 
 
5) Forme dell’economia rurale, in L. Capogrossi Colognesi, E. Tassi Scandone (eds.), 
Vespasiano e l’Italia, in print .  
 Buono, in parte riprende altri argomenti già trattati, ma interessante  
 
6) Scoping early Rome. Coarelli, the ‘Numan calendar’ and the ‘feriae conceptivae’, in V. 
Gasparini (ed.), Festschrift Coarelli, in print.   
 Interessante, un po’ di mestiere. Buono 
 
7) Ulpian and public uses of imperial properties. A note on Digest 30.39. 7-10, in RFIC, 2015, 
in print., 



  Accurato, rielabora quanto dice già nel libro. Discreto 
 
8) Regionalismo del patrimonio del fisco e sue implicazioni teoriche e pratiche, in SCO, 60, 
2014, 279-293.  
 interessante, e ben argomentato, nonostante il tono più discorsivo, apprezzabile lo 
sforzo di fare uso della documentazione egiziana. Molto buono 
 
9) Tra la fine del mondo e i ritmi senza tempo della storia. Il III d.C., in  E. La Rocca, C. 
Parise Presicce (eds), L’età dell’angoscia, Milano 2015, 45-57.  Contributo molto 
buono di alta divulgazione, ma fatto bene.  
 
10) ‘Vedrà i tempi aurei’. Ideologia e realia del secolo aureo, in E. La Rocca, C. Parise 
Presicce (eds), L’età dell’equilibrio, Milano, 2012, 27-33.  
 Buona sintesi, di alta divulgazione. 
 
11) Vespasiano tra Egitto e Danubio o il buon uso delle proprie ricchezze, in L. Capogrossi 
Colognesi, E. Tassi Scandone (eds.), L’impero dei Flavi, Roma 2012, 45-70.  
 Contributo caratterizzato dall’attenzione ad una realtà raramente considerata, come 
quella egiziana, apprezzabile pur con qualche incertezza. 
 
12) Villa Magna near Anagni. The Emperor, his winery and the wine of Signia,, JRA, 24, 
2011, 333-369. Interessante, accurato, buono. 
 
13) What was the Forum Iulium used for? The Fiscus and its jurisdiction in I century CE 
Rome, in F. De Angelis (ed.), Spaces of Justice in the Roman Empire, Leiden 2010, 189-
221. Interessante, documentato, molto buono 
 
14) Rem publicam stabilire primo, deinde et ornare. La politica patrimoniale dei Flavi, in F. 
Coarelli (ed.), Divus Vespasianus,  Milano 2009, 334-344. Non originale, alta divulgazione. 
 
15) Il trionfo dall’età repubblicana a Costantino. Regole, ruoli e pratiche, in E. La Rocca (ed.), 
Trionfi romani, Milano 2008, 20-29. Buona sintesi di alta divulgazione).  
 
16) Tiberis, in A. La Regina (ed.), Lexicon Topographicum Urbis Romae. Suburbium, vol 5, 
Roma 2008, 148-156. Voce accurata, molto buona. 
 
17) Oltre il Pasquino. Achille il culto imperiale e l’istituzione ginnasiale tra oriente e occidente 
nell’impero romano, Arch. Cl., 58, 2007, 165-246. Ricco, un po’ libero, buona idea e sempre 
ben informato. 
 
18) Archivi, amministrazione del patrimonio e proprietà imperiale nel Liber pontificalis: la 
redazione del libellus imperiale copiato nella Vita Sylvestri, in D. Pupillo (ed.), Le proprietà 
imperiali nell’Italia romana, Firenze 2007, 235-258. Sviluppo tardo antico del volume, 
congetture interessanti e accurata documentazione. Molto buono. 
 
19) Triumphalis via, in A. La Regina (ed.), Lexicon Topographicum Urbis Romae. Suburbium, 
vol 5, Roma 2008, 202-207. Voce accurata, molto buona. 
 
20) Triopion, in A. La Regina (ed.), Lexicon Topographicum Urbis Romae. Suburbium, vol 
5, Roma 2008, 191-196. Voce accurata, molto buona 
 



CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzioni complessiva di 34 pubblicazioni, prodotte tra il 2004 e 
il 2015, di cui 5 in corso di stampa. Tra le 20 presentate, tutte congruenti con il ssd e alcune 
in lingua inglese, 2 non sono valutabili. La continuità e intensità nella redazione dei contributi 
è ottima. 
 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
Produzione caratterizzata da uno spiccato interesse per la dimensione storico-economica 
rintracciabile, attraverso l’esegesi di ogni tipo di fonte, nella storia politica di età imperiale, 
e, in misura più limitata, tardo-antica, e da una notevole sensibilità per l’aspetto giuridico 
amministrativo delle indagini collegate a questo interesse. Dimostra di avere ampia 
preparazione e cultura storica, compresi gl’interessi più recenti e le acquisizioni più solide 
della ricerca internazionale. Le pubblicazioni, redatte anche in lingua inglese, risultano edite 
in sedi prestigiose o, comunque, di ampia diffusione. La monografia presentata, al cui tema 
si connettono parecchi altri lavori, offre un’importante messa a punto su un problema di 
fondamentale interesse per la storia economica e amministrativa dell’impero. Talora alcune 
conclusioni appaiono meno convincenti, perché a volte tende a moltiplicare la catena di 
ipotesi, tuttavia la complessità dei temi trattati, giustifica una valutazione ampiamente 
positiva. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE  
  
Il dott. Marco Maiuro presenta un curriculum scientifico di ottimo livello, assai ricco e 
articolato, in buona parte svolto all’estero, con soddisfazione degli studiosi che lo hanno 
seguito, e ne hanno certificato, attraverso la documentazione presentata dal candidato, le 
doti e la maturità. Dal 2007 al 2014 ha ottenuto borse di studio negli Stati Uniti ed in 
Germania e ha svolto una regolare attività didattica congruente con il settore in oggetto, 
presso la Columbia University per 6 anni, anche con responsabilità organizzative, 
riscuotendo apprezzamento, come documentato dalle dichiarazioni presentate. Ha inoltre 
partecipato intensamente, in qualità di relatore, a numerosi convegni e seminari in Italia e 
all’estero, e vanta anche un’apprezzabile esperienza come curatore di volumi di grande 
prestigio ed iniziative, anche didattiche, nonché come organizzatore di congressi 
internazionali. 
Ha svolto inoltre una sufficiente attività in gruppi di ricerca, partecipando alle indagini 
archeologiche a Villa Adriana (Tivoli, Progetto APAHA (2014-2015). 
Il dott. Maiuro ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale bandita nel 2012. 
La produzione scientifica, tutta congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della 
procedura, intensa e di elevato livello qualitativo, è distribuita nell’arco di 11 anni, e 
caratterizzata da uno spiccato interesse per la dimensione storico-economica, soprattutto di 
età imperiale, individuata, attraverso l’esegesi di ogni tipo di fonte. In essa il dott. Maiuro 
dimostra la capacità di affrontare problemi storici complessi con notevole sensibilità anche 
per l’aspetto giuridico-amministrativo oltre che storico-economico, ottenendo spesso risultati 
innovativi e convincenti. Dimostra anche sensibilità verso la Terza Missione. 
Le 18 pubblicazioni valutate sono comparse tutte in sedi di prestigio o comunque di grande 
diffusione. 
Nel complesso la valutazione è molto buona. 
 



 
CANDIDATO: NONNIS DAVID 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Giovannella Cresci 
 
TITOLI  
 
1) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero: 
 Il candidato  ha conseguito un dottorato di ricerca presso l’Università di Roma La 
Sapienza (e sedi consorziate): congruente con il settore valutabile in modo altamente 
positivo  
 
 2) Ha inoltre ottenuto, quale titolo aggiuntivo, l’abilitazione nazionale nel SSD: congruente 
e valutabile ottimamente  
 
3) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia: 
 Ha svolto attività didattica a livello universitario in tre diverse università italiane 
(Università di Roma La Sapienza, Seconda Università Di Napoli, Università di Siena) per 
cinque anni accademici, in moduli di insegnamento di “epigrafia latina”: esperienza 
congruente e  valutabile molto positivamente  
documentata attività  di  formazione  o  di  ricerca   presso qualificati istituti italiani o stranieri;  
 
4) Attività di formazione e di ricerca: ha ottenuto un anno di borsa di studio postdottorale e 
un assegno di ricerca biennale: esperienza proficua, svolta esclusivamente in Italia, congrua 
e valutabile molto positivamente  
 
5) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi;  
 Ha partecipato, senza funzioni di direzione o di organizzazione, a progetti di ricerca 
nazionali  di argomento epigrafico (in particolar modo PRIN per EDR  e FIRB per il quale ha 
usufruito di un contratto co.co.co triennale; progetto Lavinio e progetto Preneste): 
esperienza continuativa, congruente, di notevole impegno e valutabile con giudizio ottimo  
 
6) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  
In qualità di relatore ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali di ottimo 
livello, come relatore unico in undici occasioni e in concorso con altri autori in sei occasioni,  
conducendo anche tre seminari su invito: impegno congressuale continuativo, di alto profilo 
e congruente con il settore, da giudicare molto buono  
 
Valutazione sui titoli   
 
Dai titoli presentati dal dott. Nonnis emerge il profilo complessivo di uno studioso ricco di 
esperienze formative, di ottimo livello, maturate in ambito prevalentemente italiano, e con 
una pratica di didattica universitaria  espletata in differenti contesti nazionali attraverso 
l’insegnamento dell’epigrafia latina; il suo coinvolgimento in progetti di ricerca nazionali è 
risultato continuativo nel tempo, nonché produttivo nei risultati, così come la sua 
partecipazione in qualità di relatore, talora in collaborazione, a numerosi convegni in Italia e 
all’estero; si segnala anche un intenso impegno nella disseminazione dei saperi nella Terzo 
Missione, anche attraverso strumenti multimediali.   
 
PUBBLICAZIONI  PRESENTATE: 



 
1) Un “Thesaurus” iscritto d’età repubblicana da Anagni, in “Rend. Pont. Acc. Rom. Arch.”, 
57, 1994-1995 [1998], 153-165. VALUTABILE     BUONO  
Congruente, sede di prestigio, riconsidera un documento già edito riconoscendone però la 
funzione e inserendolo all’interno di una categoria documentale di grande interesse.  
 
2) Vectigalia municipali ed epigrafia: un caso dall’Hirpinia, in Il capitolo delle entrate nelle 
finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes della X Rencontre franco-italienne sur 
l’epigraphie, Roma 1999, 41-59. VALUTABILE  BUONO  
Congruente, sede di prestigio, esame di un testo già edito ma con buona riflessione 
prosopografica e proposta di ipotesi interpretative.  
 
3) Un patrono dei dendrofori di Lavinium. Onori e munificenze in un dossier epigrafico di età 
severiana, in Rend. Pont. Acc. Rom. Arch., 58, 1995-1996 [1999], 235-262. VALUTABILE 
MOLTO BUONO  
Congruente, sede di prestigio, edizione ben affrontata di due documenti inediti di età  
severiana di estremo interesse.  
 
4) Attività imprenditoriali e classi dirigenti locali nell’Italia repubblicana. Tre città campione, 
in Cahiers du Centre G. Glotz, 10, 1999 [2000], 71-109. VALUTABILE  OTTIMO  
congruente, sede di prestigio, tematica derivante dal lavoro di tesi ma i tre casi di studio 
(Preneste, Pompei, Aquileia) sono ben scelti e inseriti in un buon quadro storico.  
 
5) Nuovi dati su Segni medio-repubblicana: a proposito di un nuovo pocolom dall’acropoli 
(con F.M. Cifarelli e L. Ambrosini), in Rend. Pont. Acc. Rom. Arch., 70, 2002-2003 [2003], 
245-325 (in particolare 280-296; 314- 319). VALUTABILE PER LE PAGINE INDICATE IN 
PARTICOLARE, OTTIMO  
Congruente, sede di prestigio, ottima e meritoria messa a punto di una importante categoria 
documentaria.      
 
6) Dotazioni funzionali e di arredo in luoghi di culto dell’Italia repubblicana. L’apporto della 
documentazione epigrafica, in Sanctuaires et sources. Actes de la table ronde (Centre Jean 
Bérard), Napoli 2003, 25-54. VALUTABILE MOLTO BUONO  
Congruente, ottima sede, utile repertorio  con buona riflessione sugli aspetti definitori.   
 
7) La dedica repubblicana a Iuno Sispes Mater Regina dal territorio di Lanuvio: un riesame 
(con F. Pompilio), in G. Paci (a cura di), Contributi all’epigrafia di età augustea. Actes della 
XIII Rencontre franco-italienne, Tivoli 2007, 455-498 (in particolare 455-474; 489-490 con 
F. Pompilio). VALUTABILE PER LE PAGINE 455-474  OTTIMO  
Congruenza di settore, buona sede editoriale, preziosa messa a punto di un importante 
documento già edito che merita attenzione per l’ottima contestualizzazione prosopografica 
 
8) Merci e mercanti ad Aquileia in età repubblicana: il contributo dell’epigrafia, in Aquileia 
dalle origini alla costituzione del ducato longobardo, in Atti XXVIII Settimana di Studi 
Aquileiesi, Trieste 2007, 363-392. VALUTABILE  BUONO  
Congruente, buona sede editoriale, parte aquileiese del libro, auspicabile maggior 
approfondimento sulla rete delle famiglie commerciali nell’intera Venetia.   
 
9) “Singolare lucerna di bronzo” del Museo Nazionale Romano, in M.L. Caldelli - G.L. 
Gregori -S. Orlandi (a cura di), Epigrafia 2006. Atti della XIV Rencotre franco-italienne sur 
l’épigraphie in onore di Sivio Panciera, Roma 2008, 163-175. VALUTABILE  BUONO  



Congruente, sede di prestigio, riconsiderazione di una iscrizione su lucerna, con suggestiva 
ma indiziaria ipotesi di una provenienza non urbana dell’oggetto. meritevole però di 
collegam(ento con il bellum sociale 
 
10) Manufatti iscritti e vita dei santuari: l’Italia centrale tra media e tarda Repubblica (con S. 
Sisani), in G. Baratta - S.M. Marengo (a cura di), Instrumenta inscripta III. Manufatti iscritti 
e vita dei santuari in età romana, Macerata 2012, 41-91 (in particolare 43-54 e 80-82). 
VALUTABILE PER LE PAGINE INDICATE IN PARTICOLARE, BUONO  
Congruente, sede di prestigio, importante il tema dei graffiti di culto, anche se il censimento 
dà risultati nel complesso deludenti; manca la giustificazione del comprensorio prescelto, 
buono il confronto con i pocola.    
 
11) Sala III (saggi introduttivi e nr. 32 schede di catalogo), in R. Friggeri- M.G. Granino 
Cecere-G.L. Gregori (a cura di), Terme di Diocleziano. La collezione epigrafica, Milano 2012, 
136-152, 155-158, 162-165,, 168-169, 173-175, 178-181, 185-197. VALUTABILE PER LE 
PAGINE INDICATE IN PARTICOLARE  OTTIMO  
Congruente, sede buona, Il complesso del lavoro dimostra ottima conoscenza dei materiali, 
sebbene già editi e con commento sintetico.  
 
12) Attività produttive a Perugia tra ellenismo ed età romana. La documentazione epigrafica, 
in G. Bonamente (a cura di), Augusta Perusia. Studi storici e archeologici sull’epoca del 
bellum Perusinum, Perugia 2012, 155-183. VALUTABILE  BUONO  
Congruente, buona sede, parte del lavoro di tesi, palesa la difficoltà di tratteggiare un solido 
quadro ricostruttivo sulla base di documentazione che presenta tenui agganci con i gentilizi 
locali.      
 
13) Il porto di Minturnae in età repubblicana: il contributo delle fonti epigrafiche (con 
un’Appendice ononastica (con G.L. Gregori), in C. Zaccaria (a cura di), L’epigrafia dei porti. 
Actes della XVII Rencontre franco-italienne sur l’epigraphie, Trieste 2014, 81-122 (in 
particolare 81-94). VALUTABILE PER LE PAGINE INDICATE IN PARTICOLARE,   MOLTO 
BUONO  
Congruente, buona sede editoriale, parte della tesi; approccio descrittivo ma ottima 
contestualizzazione.  
 
14) Procurator praediorum Tiburtinorum, procurator rationis privatae: un liberto di Traiano a 
Casole d’Elsa, in Se déplacer dans l’Empire romain. Actes della XVIII Rencontre franco-
italienne sur l’epigraphie, S. Demougin, M. Navarro Caballero (eds.), Bordeaux 2014, 189-
203. VALUTABILE OTTIMO  
Congruente, sede editoriale di prestigio, eccellente edizione di un nuovo documento che 
viene sviscerato in tutte le sue problematiche.    
 
15) A proposito del ‘monumento dei Calpurnii’ a Cales. Una nuova proposta interpretativa, 
in M. Chiabà (a cura di), Hoc quoque laboris premium. Scritti in onore di Gino Bandelli, 
Trieste 2014, 391-413. VALUTABILE, BUONO  
Congruente, buona sede editoriale, riconsiderazioni su un documento già noto di cui si 
indizia una diversa funzionalità speculando sulle possibili cariche degli attori.     
 
16) Il contributo dell’epigrafia allo studio delle cinte murarie dell’Italia repubblicana, in 
Scienze dell’Antichità, 19, 2013 (Atti del Convegno Mura di legno, mura di terra, mura di 
pietra: fortificazioni nel Mediterraneo antico, 491-524 (in particolare 492-502). VALUTABILE 
PER LE PAGINE INDICATE IN PARTICOLARE BUONO  



Congruente, buona sede editoriale, buono studio repertoriale   
 
17) CIL VI: un aggiornamento al supplemento senatorio di Géza Alfoldy. Testi editi e inediti 
(con M. Giovagnoli) in M.L. Caldelli, G.L. Gregori (a cura di), Epigrafia e Ordine senatorio, 
30 anni dopo, Atti della XIX Rencontre sur l’épigraphie, Roma 2014, 217-.232 (in particolare 
219-221 e 223-226). VALUTABILE PER LE PAGINE INDICATE IN PARTICOLARE, 
MOLTO BUONO  
Congruente, buona sede editoriale, Pubblicazione di due fistule inedite con 
contestualizzazione prosopografica molto buona.    
 
18) Appunti sull’epigrafia doliare del Lazio repubblicano, in M. Spanu (a cura di), Opus 
doliare Tiberinum. Seminario per lo studio delle produzioni laterizie romane, Viterbo 2015, 
183-198. VALUTABILE  OTTIMO  
Congruente, buona sede editoriale, offre un quadro esauriente di un tema affrontato 
dall’autore anche in altre sedi, ma con spunti originali,       
 
19) Produzione e distribuzione nell’Italia repubblicana. Uno studio prosopografico, Roma 
2015, pp. 726 (seconda edizione ampliata e aggiornata; prima edizione in formato digitale), 
Roma 2012). VALUTABILE,  OTTIMO  
Lo studio di grande impegno, solidità e rigore metodologico, sulla base di un accurato ed 
esauriente repertorio prosopografico, affronta il tema dell’identificazione degli attori 
impegnati in età repubblicana in attività produttive e distributive. Pienamente congruente e 
in buona sede editoriale. 
 
20) Un graffito nominale su un’anfora greco-italica dall’area centrale di Lavinium, in A.F. 
Ferrandes-G. Pardini (a cura di), Le regole del gioco Tracce Archeologi Racconti. Studi in 
onore di Clementina Panella, Roma 2015, (in corso di stampa) VALUTABILE perché 
presenta lettera di accettazione dell’Editore, BUONO   
Congruente, buona sede editoriale, edizione di un graffito inedito  che concorre a ricostruire 
un convincente quadro interpretativo.  
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva, dispiegatasi in 21 anni di attività (dal 
1994 al 2015), di 53 pubblicazioni di cui 20 sono state presentate per il concorso, 
considerate tutte valutabili. Ne consegue un’ottima consistenza e un alto tasso di produttività 
scientifica.  
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La  produzione del dott. Nonnis si è articolata senza soluzione di continuità per un ventennio 
e risulta ospitata in sedi editoriali di assoluto prestigio. I suoi studi, che denotano un serio e 
competente impegno scientifico,  privilegiano la fonte epigrafica latina, soprattutto di età 
repubblicana, della quale vengono indagati con  padronanza e solidità di metodo i temi 
relativi alla dimensione sacra (nrr. 6,7,10,11) e gli aspetti di natura economica (nrr, 
4,8,12,19) a proposito dei quali si perviene a risultati di rilievo. Si apprezzano anche, per 
competenza tecnica e per capacità di contestualizzazione storico-topografica, sia la 
pubblicazione di epigrafi inedite (nrr. 3,14,17) che la revisione e re-interpretazione di testi 
già pubblicati (nrr. 2,9,15), nonché il meritorio riconoscimento e censimento di categorie 
documentali iscritte (nrr. 1,5,6,16,18); la valorizzazione informativa dell’instrumentum 
inscriptum si segnala per caratteri in alcuni casi assai innovativi (nr. 13,18,20). 



 
GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Marina Silvestrini 
 
TITOLI  
 
1) Dottorato di ricerca in Storia Antica (Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’) (1998).  
  congruo: buona valutazione  
 
2) Abilitazione Scientifica Nazionale alla II fascia di docenza universitaria in Storia Antica 
(2014)  
 Abilitazione ottenuta nel settore concorsuale oggetto della presente procedura: 
massima valutazione  
 
3) Attività di formazione e di ricerca: Borsa di studio post-dottorato, biennale (Università 
degli Studi di Roma ‘La Sapienza’) (2002/2003); assegno di ricerca, annuale (Università 
degli Studi di Roma ‘La Sapienza’) (2011-2012).  
 Adeguata attività di formazione nazionale: buona valutazione  
 
4) Attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero: il candidato ha svolto attività 
didattica di livello universitario (contratti di insegnamento) presso l’Università degli Studi di 
Roma ‘La Sapienza’, 4CFU (2003/2004); presso la Seconda Università di Napoli, 5CFU 
(2005/2006); presso Università degli Studi di Siena, 5CFU (2008/2009 e 2009/2010); presso 
la medesima istituzione, 6CFU (2010/2011).  
 Attività didattica svolta in Italia, in 3 diverse sedi, per 5 anni: buona valutazione  
 
5) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
o partecipazione agli stessi: Partecipazione dal 1992 al gruppo di ricerca sull’antica 
Lanuvium; Coordinamento di un gruppo di ricerca nell’ambito dei seminari per gli studenti di 
‘Epigrafia Latina’ e di ‘Antichità romane’ presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma 
(1999/2000 -2005/2006); contratto di ricerca nell’ambito del FIRB 2001: Il mediterraneo 
antico e medievale (2004-2007); Collaborazione al gruppo di lavoro sul Latium vetus 
(2010-); Collaborazione alla Epigraphic Database Rome per Lavinium, ager Laurentinus  e 
Lanuvium (2010), Norba, Satricum, Fregellae (2013). Partecipazione ai Progetti Nazionali 
PRIN 2008 e 2010/2011. Partecipazione al progetto ‘Nuova edizione di tutta la 
documentazione epigrafica relativa a Praeneste e all’ager Praenestinus’, finalizzato ad una 
nuova edizione della relativa sezione del CIL XIV.  
 Partecipazione con continuità a progetti di ricerca, anche di respiro nazionale e 
internazionale (progetto finalizzato ad una nuova edizione di una sezione di CIL XIV): ottima 
valutazione  
 
6) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: il candidato ha partecipato a 
14 congressi o incontri internazionali tra il 1996 e il 2015 come relatore e in un caso come 
coautore di un Poster; inoltre ha partecipato a 4 congressi o incontri di studio nazionali; ha 
anche tenuto una serie di conferenze su invito.  
 Intensa attività congressuale e di conferenze in Italia e all’estero: ottima valutazione  
 
Valutazione sui titoli   
 
Il dott. David Nonnis presenta un curriculum scientifico molto buono e qualificato. Nel 2014 
ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica nazionale per professore associato nel settore 
concorsuale oggetto della presente procedura. Nel 1998 ha conseguito il titolo di dottore di 



ricerca presso l’Università di Roma La Sapienza. Ha quindi usufruito di una borsa post-doc 
biennale (2002-2003) e di un assegno  (2011-2012) presso la stessa Università. La sua 
esperienza di didattica universitaria si è svolta presso diverse sedi italiane (Roma ‘La 
Sapienza’, Seconda Università di Napoli,  Università degli Studi di Siena) per 5 anni. Molto 
ricca, continuativa e qualificata è la sua partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali: gruppo di ricerca sull’antica Lanuvium dal 1992; Coordinamento di gruppi di 
ricerca nell’ambito dell’attività seminariale per gli studenti di ‘Epigrafia Latina’ e di ‘Antichità 
romane’ presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma (1999/2000 -2005/2006); partecipazione 
al FIRB 2001 (2004-2007); collaborazione al gruppo di lavoro sul Latium vetus (2010-); 
collaborazione alla Epigraphic Database Rome per Lavinium, ager Laurentinus  e Lanuvium 
(2010), Norba, Satricum, Fregellae (2013); partecipazione ai Progetti Nazionali PRIN 2008 
e 2010/2011; partecipazione al progetto ‘Nuova edizione di tutta la documentazione 
epigrafica relativa a Praeneste e all’ager Praenestinus’, finalizzato ad una nuova edizione 
della relativa sezione del CIL XIV. Anche l’attività congressuale e di conferenze svolte in 
Italia e all’estero si presenta assai intensa. 
 
PUBBLICAZIONI  PRESENTATE: 
 
1) Un “Thesaurus” iscritto d’età repubblicana da Anagni, in “Rend. Pont. Acc. Rom. Arch.”, 
57, 1994-1995 [1998], 153-165. Ineccepibile riconoscimento ed edizione di un singolare 
monumento iscritto. Valutazione molto buona.  
 
2) Vectigalia municipali ed epigrafia: un caso dall’Hirpinia, in Il capitolo delle entrate nelle 
finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes della X Rencontre franco-italienne sur 
l’epigraphie, Roma 1999, 41-59 ( Appendice con altro Autore, pp. 54-59).  Contributo assai 
apprezzabile allo studio delle finanze delle comunità locali e all’assetto territoriale 
dell’Hirpinia. Lavoro molto buono.  
 
3) Un patrono dei dendrofori di Lavinium. Onori e munificenze in un dossier epigrafico di età 
severiana, in Rend. Pont. Acc. Rom. Arch., 58, 1995-1996 [1999], 235-262. Studio 
eccellente di un complesso epigrafico di eccezionale valore con analisi di una carriera 
senatoria e una equestre di età severiana. Valutazione molto buona. 
 
4) Attività imprenditoriali e classi dirigenti locali nell’Italia repubblicana. Tre città campione, 
in Cahiers du Centre G. Glotz, 10, 1999 [2000], 71-109. Studio ben documentato sul 
rapporto tra attività imprenditoriali e classi dirigenti locali. Valutazione molto buona. 
 
5) Nuovi dati su Segni medio-repubblicana: a proposito di un nuovo pocolom dall’acropoli 
(con F.M. Cifarelli e L. Ambrosini), in Rend. Pont. Acc. Rom. Arch., 70, 2002-2003 [2003], 
245-325 (in particolare 280-296; 314- 319). Studio ineccepibile di una classe di materiali 
iscritti che illumina l’epigrafia santuariale e la storia territoriale dell’area di rinvenimento. 
Valutazione buona. 
 
6) Dotazioni funzionali e di arredo in luoghi di culto dell’Italia repubblicana. L’apporto della 
documentazione epigrafica, in Sanctuaires et sources. Actes de la table ronde (Centre Jean 
Bérard), Napoli 2003, 25-54. L’accurato e utilissimo censimento dell’epigrafia santuariale 
dell’Italia repubblicana dà corpo alla struttura e alla storia di queste realtà. Valutazione molto 
buona. 
 
7) La dedica repubblicana a Iuno Sispes Mater Regina dal territorio di Lanuvio: un riesame 
(con F. Pompilio), in G. Paci (a cura di), Contributi all’epigrafia di età augustea. Actes della 



XIII Rencontre franco-italienne, Tivoli 2007, 455-498 (in particolare 455-474; 489-490 con 
F. Pompilio). Buona edizione di un monumento epigrafico. Valutazione buona. 
 
8) Merci e mercanti ad Aquileia in età repubblicana: il contributo dell’epigrafia, in Aquileia 
dalle origini alla costituzione del ducato longobardo, in Atti XXVIII Settimana di Studi 
Aquileiesi, Trieste 2007, 363-392. Efficace ricostruzione di un quadro storico a partire da un 
attento censimento del materiale epigrafico. Valutazione buona. 
 
9)“Singolare lucerna di bronzo” del Museo Nazionale Romano, in M.L. Caldelli - G.L. Gregori 
-S. Orlandi (a cura di), Epigrafia 2006. Atti della XIV Rencotre franco-italienne sur 
l’épigraphie in onore di Sivio Panciera, Roma 2008, 163-175. Studio convincente del reperto. 
Valutazione buona.  
 
10) Manufatti iscritti e vita dei santuari: l’Italia centrale tra media e tarda Repubblica (con S. 
Sisani), in G. Baratta - S.M. Marengo (a cura di), Instrumenta inscripta III. Manufatti iscritti 
e vita dei santuari in età romana, Macerata 2012, 41-91 (in particolare 43-54 e 80-82). 
Censimento e valorizzazione storica della classe di manufatti indicata, spesso trascurata 
negli studi. Valutazione buona. 
 
11) Sala III (saggi introduttivi e nr. 32 schede di catalogo), in R. Friggeri- M.G. Granino 
Cecere-G.L. Gregori (a cura di), Terme di Diocleziano. La collezione epigrafica, Milano 2012, 
136-152, 155-158, 162-165,, 168-169, 173-175, 178-181, 185-197.  Edizione ineccepibile 
di materiali epigrafici della media Repubblica. Valutazione buona. 
 
12) Attività produttive a Perugia tra ellenismo ed età romana. La documentazione epigrafica, 
in G. Bonamente (a cura di), Augusta Perusia. Studi storici e archeologici sull’epoca del 
bellum Perusinum, Perugia 2012, 155-183. Valorizzazione dell’istrumentum iscritto ai fini 
della ricostruzione storica del contesto territoriale perugino. Valutazione buona.  
 
13) Il porto di Minturnae in età repubblicana: il contributo delle fonti epigrafiche (con 
un’Appendice ononastica (con G.L. Gregori), in C. Zaccaria (a cura di), L’epigrafia dei porti. 
Actes della XVII Rencontre franco-italienne sur l’epigraphie, Trieste 2014, 81-122 (in 
particolare 81-94). Ricostruzione storica del porto di Minturnae su base epigrafica (notevole 
l’individuazione dell’origo di  M. Tuccius Tro. Galeo, a lungo discussa in letteratura) 
Valutazione molto buona. 
 
14) Procurator praediorum Tiburtinorum, procurator rationis privatae: un liberto di Traiano a 
Casole d’Elsa, in Se déplacer dans l’Empire romain. Actes della XVIII Rencontre franco-
italienne sur l’epigraphie, in S. Demougin, M. Navarro Caballero (eds.), Bordeaux 2014, 
189-203. Studio di un nuovo documento epigrafico che attesta la più antica procuratela a 
noi nota della ratio privata, risalente all’età di Adriano, se non a quella di Traiano. 
Valutazione ottima.  
 
15) A proposito del ‘monumento dei Calpurnii’ a Cales. Una nuova proposta interpretativa, 
in M. Chiabà (a cura di), Hoc quoque laboris premium. Scritti in onore di Gino Bandelli, 
Trieste 2014, 391-413. La nuova edizione dell’epigrafe permette il riconoscimento di un 
collegio di 4 questori a Cales, contribuendo ad una maggiore conoscenza sia della storia 
istituzionale del centro che del profilo di questa poco nota magistratura delle colonie latine. 
Valutazione ottima. 
 



16) Il contributo dell’epigrafia allo studio delle cinte murarie dell’Italia repubblicana, in 
Scienze dell’Antichità, 19, 2013 (Atti del Convegno Mura di legno, mura di terra, mura di 
pietra: fortificazioni nel Mediterraneo antico, 491-524 (in particolare 492-502). Costruzione 
di un accurato dossier epigrafico relativo alle cinte murarie dell’Italia repubblicana e analisi 
complessiva della documentazione. Buona valutazione.  
 
17) CIL VI: un aggiornamento al supplemento senatorio di Géza Alfoldy. Testi editi e inediti 
(con M. Giovagnoli) in M.L. Caldelli, G.L. Gregori (a cura di), Epigrafia e Ordine senatorio, 
30 anni dopo, Atti della XIX Rencontre sur l’épigraphie, Roma 2014, 217-.232 (in particolare 
219-221 e 223-226). Nuova documentazione su un senatore poco noto di età giulio-claudia. 
Buona valutazione.  
 
18) Appunti sull’epigrafia doliare del Lazio repubblicano, in M. Spanu (a cura di), Opus 
doliare Tiberinum. Seminario per lo studio delle produzioni laterizie romane, Viterbo 2015, 
183-198. Censimento e analisi delle produzioni di laterizi in area laziale negli ultimi secoli 
della Repubblica. Buona valutazione. 
 
19) Produzione e distribuzione nell’Italia repubblicana. Uno studio prosopografico, Roma 
2015, pp. 726 (seconda edizione ampliata e aggiornata; prima edizione in formato digitale), 
Roma 2012). Nuovo, cospicuo studio prosopografico dei produttori e degli addetti alla 
commercializzazione dell’Italia repubblicana.  Si tratta della prima raccolta d’insieme di 
questi dati, estremamente significativa per l’ampiezza della documentazione (2067 schede), 
per l’accuratezza e misura delle schede. La monografia contribuisce a disegnare la 
geografia economica dell’Italia medio e tardo repubblicana e a dare concretezza agli attori 
economici di questo processo. Ottima valutazione. 
 
20) Un graffito nominale su un’anfora greco-italica dall’area centrale di Lavinium, in A.F. 
Ferrandes-G. Pardini (a cura di), Le regole del gioco Tracce Archeologi Racconti. Studi in 
onore di Clementina Panella, Roma 2015, c.s. Studio dei graffiti su anfore vinarie greco-
italiche. Buona valutazione. 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva di 53 pubblicazioni: di queste due sono 
in stampa, documentate da autocertificazione. Nei numerosi lavori con altri Autori la parte 
realizzata dal candidato è sempre indicata. Le pubblicazioni in oggetto sono prodotte tra 
1994 e il 2015 e 20 tra queste sono presentate ai fini della presente procedura e valutabili. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione del candidato è congruente con il Settore scientifico-disciplinare oggetto della 
presente procedura e mostra una intensa produttività scientifica. Un filo evidente lega l’intera 
produzione di Nonnis tesa alla ricostruzione di quadri di storia territoriale, economica, 
sociale, a partire dallo studio impeccabile di materiali epigrafici, spesso inediti o nuovamente 
studiati, e dal censimento attento della serie in cui quei materiali si inseriscono (1, 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 15). In altri casi è lo studio dell’intera classe di documenti (6, 10, 18) a illuminare 
quadri di storia repubblicana. A questo orizzonte pertiene la monografia (nr. 19), che 
valorizza l’epigrafia dell’instrumentum domesticum, generalmente dispersa, spesso di 
difficile interpretazione. Per quanto la produzione del candidato mostri una particolare 
propensione per la storia dell’Italia romana in epoca repubblicana, altri lavori evidenziano la 



capacità di confrontarsi in maniera ineccepibile con documentazione complessa di età 
imperiale anche avanzata (3, 14, 17). 
 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI COMMISSARIO Lucia Criscuolo 
 
TITOLI  
 
1) Dottorato di ricerca in Storia Antica (Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’) (1998).  
 Totalmente congruo: buona valutazione  
 
2) Abilitazione Scientifica Nazionale alla II fascia di docenza universitaria in Storia Antica 
(2014)  
 Titolo aggiuntivo e di rilievo: ottima valutazione  
 
3) Attività di formazione e di ricerca: Borsa di studio post-dottorato, biennale (Università 
degli Studi di Roma ‘La Sapienza’) (2002/2003); assegno di ricerca, annuale (Università 
degli Studi di Roma ‘La Sapienza’) (2011-2012).  
 Attività di formazione nazionale, di rilievo: buona valutazione  
 
4) Attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero: il candidato ha svolto attività 
didattica di livello universitario (contratti di insegnamento) presso l’Università degli Studi di 
Roma ‘La Sapienza’, 4CFU (2003/2004); presso la Seconda Università di Napoli, 5CFU 
(2005/2006); presso Università degli Studi di Siena, 5CFU (2008/2009 e 2009/2010); presso 
la medesima istituzione, 6CFU (2010/2011).  
 Attività didattica esclusivamente in Italia, in 3 sedi, per 5 anni, con piena 
responsabilità: buona valutazione  
 
5) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
o partecipazione agli stessi: Partecipazione dal 1992 al gruppo di ricerca sull’antica 
Lanuvium; Coordinamento di un gruppo di ricerca nell’ambito dei seminari per gli studenti di 
‘Epigrafia Latina’ e di ‘Antichità romane’ presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma 
(1999/2000 -2005/2006); contratto di ricerca nell’ambito del FIRB 2001: Il mediterraneo 
antico e medievale (2004-2007); Collaborazione al gruppo di lavoro sul Latium vetus 
(2010-); Collaborazione alla Epigraphic Database Rome per Lavinium, ager Laurentinus  e 
Lanuvium (2010), Norba, Satricum, Fregellae (2013). Partecipazione ai Progetti Nazionali 
PRIN 2008 e 2010/2011. Partecipazione al progetto ‘Nuova edizione di tutta la 
documentazione epigrafica relativa a Praeneste e all’ager Praenestinus’, finalizzato ad una 
nuova edizione della relativa sezione del CIL XIV.  
 Numerose partecipazioni a gruppi di ricerca, nazionali e internazionali, con buona 
continuità: valutazione ottima  
 
6) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: il candidato ha partecipato a 
14 congressi o incontri internazionali tra il 1996 e il 2015 come relatore e in un caso come 
coautore di un Poster; inoltre ha partecipato a 4 congressi o incontri di studio nazionali; ha 
anche tenuto una serie di conferenze su invito.  
 Intensa attività congressuale e di conferenze in Italia e all’estero: ottima valutazione  
 
Valutazione sui titoli   
 



David Nonnis risulta essere studioso ben preparato attraverso una buona serie di 
esperienze formative, per quanto concerne l’attività di ricerca, e già dotato di una solida 
esperienza didattica in Epigrafia Latina. L’attività scientifica si mostra intensamente coltivata 
anche tramite la presenza frequente a congressi e convegni, e l’intensa partecipazione a 
programmi di ricerca nazionali e internazionali. La sensibilità verso la disseminazione è 
attestata dalla dichiarata collaborazione all’allestimento di mostre, Antiquari, CD-ROM. Ha 
ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel 2014 (2012). 
 
PUBBLICAZIONI  PRESENTATE: 
 
1) Un “Thesaurus” iscritto d’età repubblicana da Anagni, in “Rend. Pont. Acc. Rom. Arch.”, 
57, 1994-1995 [1998], 153-165.   edizione accurata e documentata, molto buono   
 
2) Vectigalia municipali ed epigrafia: un caso dall’Hirpinia, in Il capitolo delle entrate nelle 
finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes della X Rencontre franco-italienne sur 
l’epigraphie, Roma 1999, 41-59. riedizione di testi con approfondimenti, molto buono 
 
3) Un patrono dei dendrofori di Lavinium. Onori e munificenze in un dossier epigrafico di età 
severiana, in Rend. Pont. Acc. Rom. Arch., 58, 1995-1996 [1999], 235-262. ottima edizione 
di inediti  
 
4) Attività imprenditoriali e classi dirigenti locali nell’Italia repubblicana. Tre città campione, 
in Cahiers du Centre G. Glotz, 10, 1999 [2000], 71-109. molto buono, sede estera, collegato 
a tesi e monografia  
 
5) Nuovi dati su Segni medio-repubblicana: a proposito di un nuovo pocolom dall’acropoli 
(con F.M. Cifarelli e L. Ambrosini), in Rend. Pont. Acc. Rom. Arch., 70, 2002-2003 [2003], 
245-325 (in particolare 280-296; 314- 319). utile trattazione della tipologia e catalogo dei 
pocola iscritti, molto buono 
 
6) Dotazioni funzionali e di arredo in luoghi di culto dell’Italia repubblicana. L’apporto della 
documentazione epigrafica, in Sanctuaires et sources. Actes de la table ronde (Centre Jean 
Bérard), Napoli 2003, 25-54. ottimo contributo  
 
7) La dedica repubblicana a Iuno Sispes Mater Regina dal territorio di Lanuvio: un riesame 
(con F. Pompilio), in G. Paci (a cura di), Contributi all’epigrafia di età augustea. Actes della 
XIII Rencontre franco-italienne, Tivoli 2007, 455-498 (in particolare 455-474; 489-490 con 
F. Pompilio). ricco riesame di un’iscrizione pressoché ignota, molto buono  
 
8) Merci e mercanti ad Aquileia in età repubblicana: il contributo dell’epigrafia, in Aquileia 
dalle origini alla costituzione del ducato longobardo, in Atti XXVIII Settimana di Studi 
Aquileiesi, Trieste 2007, 363-392. buon contributo, connesso alla monografia 
 
9) “Singolare lucerna di bronzo” del Museo Nazionale Romano, in M.L. Caldelli - G.L. 
Gregori -S. Orlandi (a cura di), Epigrafia 2006. Atti della XIV Rencotre franco-italienne sur 
l’épigraphie in onore di Sivio Panciera, Roma 2008, 163-175. ottima analisi e ricostruzione 
del contesto 
 
10) Manufatti iscritti e vita dei santuari: l’Italia centrale tra media e tarda Repubblica (con S. 
Sisani), in G. Baratta - S.M. Marengo (a cura di), Instrumenta inscripta III. Manufatti iscritti 



e vita dei santuari in età romana, Macerata 2012, 41-91 (in particolare 43-54 e 80-82). 
accurata analisi di serie, buona valutazione 
 
 11) Sala III (saggi introduttivi e nr. 32 schede di catalogo), in R. Friggeri- M.G. Granino 
Cecere-G.L. Gregori (a cura di), Terme di Diocleziano. La collezione epigrafica, Milano 2012, 
136-152, 155-158, 162-165,, 168-169, 173-175, 178-181, 185-197. ottime schede del 
catalogo, alta divulgazione. Buona valutazione 
 
12) Attività produttive a Perugia tra ellenismo ed età romana. La documentazione epigrafica, 
in G. Bonamente (a cura di), Augusta Perusia. Studi storici e archeologici sull’epoca del 
bellum Perusinum, Perugia 2012, 155-183. utilizzo dell’instrumentum e sua analisi nella 
ricostruzione della società locale alla fine della repubblica. Buona valutazione 
 
13) Il porto di Minturnae in età repubblicana: il contributo delle fonti epigrafiche (con 
un’Appendice onomastica (con G.L. Gregori), in C. Zaccaria (a cura di), L’epigrafia dei porti. 
Actes della XVII Rencontre franco-italienne sur l’epigraphie, Trieste 2014, 81-122 (in 
particolare 81-94). eccellente trattazione, metodologicamente rigorosa e ben documentata. 
Buona valutazione 
 
14) Procurator praediorum Tiburtinorum, procurator rationis privatae: un liberto di Traiano a 
Casole d’Elsa, in Se déplacer dans l’Empire romain. Actes della XVIII Rencontre franco-
italienne sur l’epigraphie, in S. Demougin, M. Navarro Caballero (eds.), Bordeaux 2014, 
189-203. sostanzialmente inedito, eccellente valutazione. 
 
15) A proposito del ‘monumento dei Calpurnii’ a Cales. Una nuova proposta interpretativa, 
in M. Chiabà (a cura di), Hoc quoque laboris premium. Scritti in onore di Gino Bandelli, 
Trieste 2014, 391-413. analisi accuratissima di un’iscrizione repubblicana di cui propone, 
fondatamente, una nuova interpretazione, ottima valutazione 
 
16) Il contributo dell’epigrafia allo studio delle cinte murarie dell’Italia repubblicana, in 
Scienze dell’Antichità, 19, 2013 (Atti del Convegno Mura di legno, mura di terra, mura di 
pietra: fortificazioni nel Mediterraneo antico, 491-524 (in particolare 492-502). accurato e 
ben documentato. Valutazione molto buona 
 
17) CIL VI: un aggiornamento al supplemento senatorio di Géza Alfoldy. Testi editi e inediti 
(con M. Giovagnoli) in M.L. Caldelli, G.L. Gregori (a cura di), Epigrafia e Ordine senatorio, 
30 anni dopo, Atti della XIX Rencontre sur l’épigraphie, Roma 2014, 217-.232 (in particolare 
219-221 e 223-226). accurato. Molto buono 
 
18) Appunti sull’epigrafia doliare del Lazio repubblicano, in M. Spanu (a cura di), Opus 
doliare Tiberinum. Seminario per lo studio delle produzioni laterizie romane, Viterbo 2015, 
183-198. accurato, documentato, rigoroso, buona valutazione 
 
19) Produzione e distribuzione nell’Italia repubblicana. Uno studio prosopografico, Roma 
2015, pp. 726 (seconda edizione ampliata e aggiornata; prima edizione in formato digitale), 
Roma 2012).  eccellente volume. Ottima valutazione 
 
20) Un graffito nominale su un’anfora greco-italica dall’area centrale di Lavinium, in A.F. 
Ferrandes-G. Pardini (a cura di), Le regole del gioco Tracce Archeologi Racconti. Studi in 
onore di Clementina Panella, Roma 2015, c.s. edizione accurata e utile appendice sui graffiti 
nominali latini in anfore vinarie. Valutazione molto buona 



 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva di 53 pubblicazioni, prodotte tra 1994 e 
il 2015, di cui 2 in corso di stampa. Tutte le 20 presentate sono valutabili e congruenti con il 
ssd. Nei contributi in collaborazione, la parte realizzata dal candidato è sempre identificata. 
La continuità e intensità nella redazione dei contributi è molto buona. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
Le pubblicazioni del candidato rivelano aspetti positivi in modo notevole: il rigore del metodo 
adottato per analizzare, definire, o interpretare le iscrizioni, a volte anche apparentemente 
modeste, la prudenza nelle conclusioni o affermazioni generali, la completezza nella 
documentazione bibliografica. L’interesse è spesso orientato allo studio dell’instrumentum 
(la metà delle pubblicazioni presentate (nn. 4,5,6,8,9,10,12,18,19,20), con buona capacità 
di valorizzarne l’apporto storico-economico. L’approccio ai documenti, ed alle istituzioni che 
li hanno prodotti, è sempre sistematico e totale, tendente a definirne con precisione le 
caratteristiche. La cultura storico istituzionale, in particolare per l’età repubblicana e alto 
imperiale è solida. Le sedi di pubblicazione sono in prevalenza prestigiose, o di buona 
diffusione. Nel complesso la valutazione è molto buona. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
  
Il dott. David Nonnis presenta un curriculum scientifico molto buono e qualificato da cui 
emerge un profilo di studioso di ottimo livello, raggiunto attraverso esperienze formative, 
anche post-dottorali, prevalentemente in Italia. Ha svolto per 5 anni attività didattica, 
congruente con il settore in oggetto, in atenei italiani. Ha coordinato e partecipato a gruppi 
di ricerca, a livello di ateneo, nazionale e internazionale, collaborando inoltre anche ad 
iniziative di Terza Missione. Anche la sua partecipazione in qualità di relatore, talora in 
collaborazione, a numerosi convegni in Italia e all’estero attesta l’impegno continuato e di 
rilievo nell’attività di ricerca. 
Il dott. Nonnis ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale bandita nel 2012. 
La produzione scientifica è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della 
procedura. Essa è prevalentemente rivolta alla ricostruzione di quadri di storia territoriale, 
economica, sociale, a partire dallo studio rigoroso e approfondito di materiali epigrafici, 
spesso inediti o nuovamente studiati, soprattutto di età repubblicana, ma non mancano 
contributi relativi all’epoca imperiale, anche avanzata. Si rileva in particolare l’approccio 
sistematico ai documenti e la padronanza nell’individuazione ed analisi di serie documentali, 
e di tematiche di carattere socio-economico, anche con risultati innovativi. Le 20 
pubblicazioni valutate sono comparse in sedi di prestigio e di grande diffusione. 
Nel complesso la valutazione è ottima. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO C 
 
 

Giudizi complessivi comparativi della Commissione: 
 
 

CANDIDATO: Dott. Marco Maiuro 

 
GIUDIZI COMPLESSIVO 

 
Il dott. Marco Maiuro presenta un curriculum scientifico, a giudizio della commissione, di 
ottimo livello, assai ricco e articolato, in buona parte svolto all’estero. Questo itinerario si 
sostanzia di borse di studio negli Stati Uniti e in Germania, di esperienza didattica svolta 
all’estero, della partecipazione a numerosi convegni e seminari, nonché del ruolo di 
organizzatore di congressi e curatore di volumi di prestigio. 
In modo particolare, un commissario sottolinea la maggiore rilevanza delle esperienze e la 
varietà e l’autonomia delle iniziative promosse e seguite dal candidato. 
Nelle 18 pubblicazioni valutabili presentate dal candidato, tutte congruenti, comparse in sedi 
di prestigio o comunque di grande diffusione, il dott. Maiuro  ha dimostrato la capacità di 
affrontare problemi storici complessi con notevole sensibilità anche per l’aspetto giuridico-
amministrativo oltre che storico-economico, spesso con risultati innovativi. 
Il dott. Maiuro nel corso del colloquio seminariale illustra il suo itinerario intellettuale, le 
esperienze di insegnamento e l’attività di ricerca in maniera brillante e consapevole; 
sostiene ottimamente la prova di verifica di conoscenza della lingua inglese. 
Il dott. Maiuro ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale bandita nel 2012. 

 

 
 

 
 
 

CANDIDATO: Dott. David Nonnis 
 

GIUDIZI COMPLESSIVO 
 
Il dott. David Nonnis presenta un curriculum scientifico a giudizio della Commissione molto 
buono e qualificato, da cui emerge un profilo di studioso di ottimo livello, raggiunto attraverso 
esperienze formative, anche post-dottorali, prevalentemente in Italia. Ha svolto attività 
didattica in atenei italiani e ha collaborato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; inoltre 
ha partecipato in qualità di relatore, a numerosi convegni in Italia e all’estero.  
Nelle 20 pubblicazioni valutabili presentate dal candidato, tutte congruenti, comparse in sedi 
di prestigio o comunque di grande diffusione, il dott. Nonnis ha dimostrato grande solidità 
scientifica: la sua produzione si è prevalentemente rivolta alla ricostruzione di quadri di storia 
territoriale, economica e sociale, muovendo dallo studio rigoroso e approfondito dei 
documenti epigrafici. Due commissari sottolineano la maggiore solidità e affidabilità dei 
risultati delle ricerche condotte dal candidato. 
Il dott. Nonnis nel corso del colloquio seminariale espone il suo percorso di ricerca con 
maturità, sicura cognizione della documentazione e completezza di informazione. Sostiene 
ottimamente la prova di verifica di conoscenza della lingua inglese. 
Il dott. Nonnis ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale bandita nel 2012. 

 
 



 
 
 
 

 
 


