
CODICE CONCORSO: 2018PAR043 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA  FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 ARCHEOLOGIA SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE L-ANT/01  PREISTORIA E PROTOSTORIA. PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELL’ ANTICHITA’  BANDITA CON D.R. N. 2755/2018 DEL 19.11.2018   

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,  

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di Professore Universitario di 

ruolo di seconda fascia nominata con D.R. n. 426/2019 del 04/02/2019 composta dai: 

Prof.. Andrea Cardarelli presso la Facoltà di Lettere e Filosofia SSD L-ANT/01 dell’Università degli Studi di 

Roma – La Sapienza 

Prof.ssa Emanuela Montagnari presso il Dipartimento di Studi Umanistici, SSD L-ANT/01 dell’Università 

degli Studi  di Trieste 

Prof. Marco Pacciarelli presso il Dipartimento di Studi Umanistici, SSD L-ANT/01 dell’Università degli Studi di 

Napoli – Federico II 

 

si riunisce al completo il giorno 30/04/2019 alle ore 10,30 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 

collegiale.  

  

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che non sussistono 

situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con 

i candidati stessi. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

FRANCESCA BALOSSI RESTELLI 

CECILIA CONATI BARBARO 

ALESSANDRO VANZETTI  

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura procede a 

verificare la sussistenza dei parametri richiesti riguardanti le pubblicazioni scientifiche selezionabili per la 

valutazione di merito. A tale riguardo la Commissione ha potuto verificare che tutti i Candidati rispondono 

ai requisiti richiesti. 

In particolare la Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale, riconosce che sono 

equivalenti ad una monografia per originalità, quantità di impegno e unitarietà di ricerca le pubblicazioni 

nn.1-4-5-7-9 indicate dalla Candidata Francesca Balossi Restelli. 



La Commissione riconosce altresì che sono equivalenti ad una monografia per originalità, quantità di 

impegno e unitarietà di ricerca le pubblicazioni nn. . 1, 2, 3, 4, 5 indicate dalla Candidata Cecilia Conati 

Barbaro.  

I Commissari prendono atto che vi è un lavoro in collaborazione del candidato Alessandro Vanzetti con il 

Presidente Prof. Andrea Cardarelli. 

Le valutazioni di merito, formulate dalla Commissione dopo ampia e approfondita discussione, riguardanti 

le dieci pubblicazioni presentate per la valutazione da ciascun Candidato, risultano così articolate:  

Francesca Balossi Restelli 

Congruenza con il SSD L-ANT/01 e il SC 10/A1. Elevata congruenza di tutte le pubblicazioni. 

Originalità del contenuto. I contenuti di tutte le pubblicazioni risultano originali. 

Rigore metodologico e apporto innovativo nell’ambito del SSD L-ANT/01 e/o del SC 10/A1. Il rigore e/o 

l’innovatività sono di elevato livello in tutte le pubblicazioni. 

Apporto individuale. L’apporto individuale è nel complesso molto elevato. In particolare la Candidata ha 

presentato sette lavori come unico Autore, uno come Autore principale in pubblicazione in collaborazione, 

mentre in due soli casi presenta lavori in collaborazione di cui non è primo autore. 

Rilevanza collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica. La rilevanza della 

collocazione editoriale è nel complesso molto elevata. In particolare la Candidata presenta otto articoli in 

riviste di classe A dell’area 10 o contributi in riviste internazionali indicizzate o in volumi di elevato prestigio 

internazionale. 

 

Cecilia Conati Barbaro 

Congruenza con il SSD L-ANT/01 e il SC 10/A1: elevata congruenza di tutte le pubblicazioni. 

Originalità del contenuto. I contenuti di tutte le pubblicazioni risultano originali. 

Rigore metodologico e apporto innovativo nell’ambito del SSD L-ANT/01 e/o del SC 10/A1. Il rigore e/o 

l’innovatività sono di elevato livello in tutte le pubblicazioni. 

Apporto individuale. L’apporto individuale è nel complesso elevato. In particolare la Candidata ha presentato 

sette lavori come unico Autore, uno come Coautore di cui è riconoscibile l’apporto individuale, e altre due 

pubblicazioni in collaborazione in cui non è primo Autore e non è riconoscibile l’apporto individuale. 

Rilevanza collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica. La rilevanza della 

collocazione editoriale è nel complesso elevata. In particolare la Candidata presenta cinque articoli in riviste 

di classe A dell’area 10 o contributi in riviste internazionali indicizzati o in volumi di elevato prestigio 

internazionale. 

 

Alessandro Vanzetti 

Congruenza con il SSD L-ANT/01 e il SC 10/A1: elevata congruenza di tutte le pubblicazioni. 

Originalità del contenuto. I contenuti di tutte le pubblicazioni risultano originali. 

Rigore metodologico e apporto innovativo nell’ambito del SSD L-ANT/01 e/o del SC 10/A1. Il rigore e/o 

l’innovatività sono di elevato livello in tutte le pubblicazioni. 

Apporto individuale. L’apporto individuale è nel complesso elevato. In particolare il Candidato ha presentato 

un articolo come unico Autore e 4 contributi come Autore principale o Coautore di Monografia, oltre a quattro 

contributi in collaborazione in cui non è primo Autore.  

Rilevanza collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica. La rilevanza della 

collocazione editoriale è nel complesso elevata. In particolare il Candidato presenta cinque articoli in riviste 



di classe A dell’area 10 o contributi in riviste internazionali indicizzati o in volumi di elevato prestigio 

internazionale e una monografia di rilevanza nazionale di cui è Coautore.  

La Commissione decide di riconvocarsi al completo il giorno28/05/2109 alle ore 10,30 avvalendosi di strumenti 

telematici di lavoro collegiale per la valutazione del profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica 

svolta e per la valutazione collegiale del profilo e la valutazione complessiva dell’attività di ricerca 

 

La seduta è tolta alle ore 17.30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 30/04/2019 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Andrea Cardarelli 

 

Prof. ssa Emanuela Montagnari 

 

Prof..Marco Pacciarelli   

 


