
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA MEDIANTE 

TRASFERIMENTO DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO INDETERMINATO 

AI SENSI DELLA LEGGE N.240 DEL 30/12/2010 - PER IL SETTORE 

CONCORSUALE10/A1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/01, PRESSO 

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÁ CON D.R. N. 2859/2017 DEL 

13/11/2017 e D.R. n.59/2018 del 10/01/2018 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata mediante trasferimento per n. 1 

posto di Ricercatore a tempo indeterminato per il Settore concorsuale 10/A1 (Archeologia) – 

Settore scientifico disciplinare L-ANT/01 (Preistoria e Protostoria) _ presso il Dipartimento di 

Scienze dell’Antichità dell’Università degli studi di Roma “ La Sapienza”, nominata con D.R. n. 

1820/2018 del 12/07/2018 e composta da  

- Prof. Andrea Cardarelli  - Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità dell’Università degli studi di Roma “ La Sapienza” (Presidente); 

-  

- Prof. Mark Pearce -  Ordinario presso il Department of Classics and Archaeology 

dell’University of Nottingham, GB; Cattedra di Preistoria e Protostoria mediterranea; 

- Prof.ssa Elisabetta Borgna - Associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici e del 

Patrimonio Culturale, SSD L-FIL-LET/01, dell’Università degli Studi di Udine; 

 

 

Si è riunita in procedura telematica nei seguenti giorni e orari: 

 

- I riunione il giorno 17/09/2018 dalle ore 15,30 alle ore 17,00 

- II riunione il giorno 01/10/2018 dalle ore 15,30 alle ore 19,00 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni, iniziando i lavori il giorno 17/09/2018 e 

concludendoli il giorno 01/10/2018,  

 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Prof. Andrea Cardarelli Presidente 

e la Prof.ssa Elisabetta Borgna Segretario. Ha inoltre preso atto dei criteri di valutazione. Nella 

seconda riunione ha Commissione ha proceduto a valutare il titoli e le pubblicazioni della Candidata 

esprimendo un giudizio sulla Candidata.  

 

Al termine della procedura concorsuale la Commissione ha indicato, all’unanimità, la Dott.ssa 

Giulia Recchia selezionata per il prosieguo della procedura proclamandola vincitrice del presente 

procedimento concorsuale. La commissione termina i propri lavori alle ore 19,00 

 

La Segretaria della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 

procedimento i seguenti documenti: una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con 

allegati i giudizi formulati (tutti i verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i Commissari); 

una copia originale dei giudizi collegiali complessivi compativi espressi su ciascun candidato (tutti i 

giudizi, anche quelli individuati devono essere siglati da tutti i commissari); una copia originale 

della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica riassunzione delle date ed ore delle 

riunioni e di quanto nelle stesse svolto). 



Tutto il materiale sopraindicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 

Commissione sui lembi di chiusura.  

 

La Commissione viene sciolta alle ore 19,00 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Roma, li  01/10/2018 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Andrea Cardarelli 

 

 

Prof. Mark Pearce 

 

 

Prof.ssa Elisabetta Borgna 


