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CONCORSO PER UN ASSEGNO DI RICERCA CAT. B/I 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA RELIGIONI ARTE SPETTACOLO 

(GIA’ DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE RELIGIONI) 

 

Bando 12/2018, Prot. N. 1198/2018 del 12.10.2018 

 

 

Ssd. L-OR/02: “Per una elaborazione GIS ai fini dell’Atlante della letteratura copta” 

Progetto ERC “PAThs” 

 

 

 

 

La Commissione giudicatrice del concorso nominata con Decreto Direttoriale dell’14.11.2018 Prot. 

n. 78/2018 dell’14.11.2018 e composta da: 

 

Prof. Paola Buzi 

Dr. Nathan Carlig 

Dr. Agostino Soldati 

 

si è riunita il 18 dicembre alle ore 15.00, presso lo studio 2 (stanza del progetto “PAThs”) della 

sezione di Studi Storico-religiosi del Dipartimento di Storia Antropologia Religione Arte Spettacolo 

(ex Dip. Storia Culture Religioni) per sottoporre al colloquio, previsto dall’Art. 8 del bando, i 

seguenti candidati: 

 

1) Elisa BIANCIFIORI 

2) Laura EBANISTA 

3) Riccardo MONTALBANO 

4) Paolo ROSATI 

5) Paolo STORCHI 

 

Il Dott. Paolo Storchi, tuttavia, ha comunicato in data 14 dicembre 2018 che, per ragioni personali, 

non avrebbe potuto presentarsi al colloquio. 

 

Il Dott. Nathan Carlig ha partecipato alla riunione in via telematica, come attestato dalla 

dichiarazione allegata all’originale di questo verbale. 

 

La Commissione fa entrare i candidati che si sono presentati per sostenere il colloquio e procede 

alla loro identificazione. I candidati sono chiamati a rispondere a domande relative ai seguenti 

argomenti: 

 

1. Digitalizzazione, gestione e archiviazione di documentazione grafica e archeologica 



storica  

2. Problemi di georeferimento e settorializzazione di dati archeologici analogici  

3. Gestione di banche dati geografiche relative documentazione topografica e cartografica, 

sistemi GIS e banche dati spaziali di contesti archeologici  

1) 

 

La Dott.ssa Elisa Biancifiori nata a Roma il 21.02.82 e residente in Roma, Via Eugenio Cecchi, 60, 

identificata mediante documento di identità CI CA03549AJ-187360 rilasciato dal Comune di Roma 

in data 11.09.2017 

 

La candidata è invitata a rilasciare una dichiarazione di presa visione dei punteggi riportati e 

pubblicati sul sito web di Sapienza  https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 

  

Le sono rivolte le seguenti domande: 

 

- si è fatta un’idea del progetto PAThs e come vedrebbe il suo eventuale ruolo al suo interno?  

- può esporre le sue esperienze in ambito GIS? 

- ha esperienza con cartografia storica? 

- ha esperienza di pubblicazione on-line di dati geografici? 

- ha esperienza di 3D? 

- in quale misura, in termini di impegno temporale, potrebbe eventualmente dedicarsi al progetto? 

 

Giudizio: 

 

la candidata espone con competenza le proprie esperienze professionali, particolarmente facendo 

riferimento all’uso di foto aeree e vecchi rilievi, e all’utilizzo della banca-dati dell’ICCD finalizzato 

all’inventariazione e alla catalogazione di dati relativi al lavoro svolto nel Parco Archeologico di 

Paestum. 

 

 

 

2) 

 

Il Dott. Riccardo Montalbano nato a Milano il 19.01.1985 e residente in Calatafimi Segesta (TP), 

Via Giovanni Paolo II, 24, identificato mediante documento di identità CI AX9957214 rilasciato dal 

Comune di Calatafimi Segesta (TP) in data 01.10.2017. 

 

Il candidato è invitato a rilasciare una dichiarazione di presa visione dei punteggi riportati e 

pubblicati sul sito web di Sapienza  https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 

  

Gli sono rivolte le seguenti domande: 

 

- si è fatto un’idea del progetto PAThs e come vedrebbe il suo eventuale ruolo al suo interno?  

- può esporre le sue esperienze in ambito GIS? 

- ha esperienza con cartografia storica? 

- ha esperienza di pubblicazione on-line di dati geografici? 

- ha esperienza di 3D? 

- in quale misura, in termini di impegno temporale, potrebbe eventualmente dedicarsi al progetto? 

 

Giudizio:  

 



il candidato  dichiara i suoi precipui interessi di ricerca in ambito cartografico antico, dimostrando 

funzionale padronanza di buona parte degli strumenti e delle conoscenze informatiche richieste dal 

presente bando.  

 

 

 

3) 

 

Il Dott. Paolo Rosati nato a Roma il 07.06.1986 e residente in Roviano, Via Monte Grappa, 2, 

identificato mediante documento di identità CI AR3929386 rilasciato dal Comune di Roviano (RM) 

in data 13.06.2009. 

 

Il candidato è invitato a rilasciare una dichiarazione di presa visione dei punteggi riportati e 

pubblicati sul sito web di Sapienza  https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 

  

Gli sono rivolte le seguenti domande: 

 

- si è fatto un’idea del progetto PAThs e come vedrebbe il suo eventuale ruolo al suo interno?  

- può esporre le sue esperienze in ambito GIS? 

- ha esperienza con cartografia storica? 

- ha esperienza di pubblicazione on-line di dati geografici? 

- ha esperienza di 3D? 

- in quale misura, in termini di impegno temporale, potrebbe eventualmente dedicarsi al progetto? 

 

Giudizio: 

 

Il candidato, oltre a dimostrare notevole competenza in materia di metodologie e strumenti richiesti 

dal bando, illustra un convincente saggio del personale apporto con il quale potrebbe contribuire 

allo svolgimento del progetto. Dimostra, inoltre, di avere ben chiari gli obiettivi scientifici di 

PAThs.     

 

 

4) 

 

La Dott.ssa Laura Ebanista, nata a Napoli il 18.01.1984 e residente in Latina, Via Garibaldi 

Menotti, 10, identificato mediante documento di identità CI CA49504BE-058775 rilasciato dal 

Comune di Latina in data 30.04.2018. 

 

La candidata, collegatasi via Skype dall’aeroporto di Istanbul, in quanto di rientro da uno scavo nel 

Kurdistan, è invitata a rilasciare una dichiarazione di presa visione dei punteggi riportati e 

pubblicati sul sito web di Sapienza  https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 

  

Gli sono rivolte le seguenti domande: 

 

- si è fatta un’idea del progetto PAThs e come vedrebbe il suo eventuale ruolo al suo interno?  

- può esporre le sue esperienze in ambito GIS? 

- ha esperienza con cartografia storica? 

- ha esperienza di pubblicazione on-line di dati geografici? 

- ha esperienza di 3D? 

- in quale misura, in termini di impegno temporale, potrebbe eventualmente dedicarsi al progetto? 

 



Giudizio: 

 

La candidata, oltre a dimostrare notevole competenza in materia di metodologie e strumenti richiesti 

dal bando, illustra un convincente saggio del personale apporto con il quale potrebbe contribuire 

allo svolgimento del progetto. Grande impegno tuttora profonde in altri progetti di alta 

qualificazione.     

 

 

 

Al termine del Colloquio la Commissione, visti tutti gli altri atti del concorso, procede alla 

formazione della graduatoria di merito che sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web 

di Sapienza https://web.uniroma1.it/trasparenza/  non appena consegnata in segreteria 

amministrativa. 

 

 

Candidato:                                Titoli: punti                   colloquio: punti                     Totale 

 

 

Elisa BIANCIFIORI   50   16          66 

Laura EBANISTA   70   18          88 

Riccardo MONTALBANO  70   18          88 

Paolo ROSATI   63   27          90 

Paolo STORCHI   68   - -          - - 

 

 

La seduta è tolta alle ore 17.15 

 

 

 

Il Presidente    Firmato: Prof.  Paola Buzi 

 

Il Componente  Firmato: Dr. Nathan Carlig 

 

Il Segretario    Firmato: Dr. Agostino Soldati 

 

 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/
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Graduatoria finale di merito 

 

 

 

 

1 Paolo ROSATI   punti 90/100 

2   Laura EBANISTA                              punti 88/100 

2   Riccardo MONTALBANO  punti 88/100 

3   Elisa BIANCIFIORI   punti 66/100 

 

 

 

Il Presidente    Firmato: Prof.  Paola Buzi 

 

Il Componente  Firmato: Dr. Nathan Carlig 

 

Il Segretario   Firmato: Dr. Agostino Soldati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


