
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. 3 

 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

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 per il SSD L-Ant/01 composta da 

 

Prof.Andrea Cardarelli presso la Facoltà di Lettere e Filosofia SSD L-Ant/01 

dell’Università degli Studi di Roma 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 il giorno 28 maggio 2019 alle ore 10,30 alla presenza del presidente 

Prof Andrea Cardarelli e del commissario Prof. Marco Pacciarelli, presso la sede 

del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università Sapienza di Roma e 

in collegamento telematico con la Prof.ssa Emanuela Montagnari. 

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

procedura, dei criteri definiti nel verbale n. 1 e delle valutazioni di merito 

relative alle pubblicazioni scientifiche selezionate e presentate dai Candidati 

di cui al verbale 2, procede a valutare per ciascun candidato il curriculum, 

l’attività didattica e le altre attività universitarie, con particolare riguardo a 

quelle gestionali. Dopo lunga e approfondita discussione la Commissione 

esprime le valutazioni contenute nell’allegato 1 

 

La seduta è tolta alle ore 17.45 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 30/04/2019 

 



LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Andrea Cardarelli 

 

Prof. ssa Emanuela Montagnari 

 

Prof..Marco Pacciarelli  

 

Allegato n.1 al verbale n. 3 

 

Candidato Francesca Balossi Restelli 

Profilo curriculare  

Titoli di studio conseguiti in Italia e/o all’estero.  

La Candidata oltre alla tesi VO conseguita nel 1998 presso l’Università Sapienza 

di Roma di ambito preistorico e protostorico (voto 110 e lode) ha acquisito un 

titolo di corso di perfezionamento annuale presso University of Michigan (Ann 

Arbor) nel 1999. e il titolo di Dottore di ricerca in Archeologia (Preistoria) presso 

l’Università Sapienza – Roma nel 2003.   

 

Esperienze di ricerca e/o fellowship in qualificate sedi (istituzioni accademiche, 

centri di ricerca) in Italia e/o altri Paesi.  

La Candidata ha ottenuto una prestigiosa fellow Von Humbolt (2016-2018), 

inoltre tra il 2005 e il 2008 è stata assegnataria di una posizione di ricercatore a 

tempo determinato (progetto Firb 2003). Tra il 2003 e il 2004 ha ottenuto 3 

contratti di ricerca dalle Università Sapienza di Roma e di Messina.  

 

Direzione e posizioni di alta responsabilità scientifica di scavi, missioni o rilevanti 

progetti di ricerca. 

La Candidata è co–direttore della Missione archeologica in Anatolia orientale con 
scavi nel sito di Arslantepe dal 2018 . E’ stata inoltre Vicedirettore della stessa 

Missione archeologica dal 2009 al 2017. Tra 2003 e il 2008 è stata co- direttore 
dello scavo di Zeytini Bahce (Urfa – Turchia).  

 

Partecipazione all’organizzazione scientifica di convegni nazionali o 

internazionali 

La Candidata risulta organizzatrice di un Workshop internazionale presso Frei 

Universität, Berlin e ha collaborato all’organizzazione scientifica di quattro 

convegni. 



Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali e internazionali. 

La Candidata ha partecipato in qualità di relatore a varie decine di convegni 

 

Esperienza didattica nel SSD L-Ant/01 o nel SC 10/A1. 

Oltre a numerosi corsi congruenti con il SSD L-Ant/01 e SC 10/A1 svolti 

regolarmente a partire dalla data di assunzione come Ricercatore Universitario 

a tempo indeterminato/Professore aggregato (dal novembre 2008) presso 

l’Università Sapienza di Roma è stata professore a contratto per un 

insegnamento nel SSD L-Ant/01 presso l’Università della Tuscia, nell’anno 

accademico 2008/2009. È stata inoltre relatrice o correlatrice di un buon 

numero di tesi triennali e magistrali oltre che lettore/co-tutor e commissario 

finale di dottorati presso le Università di Parma e Ca’ Foscari – Venezia. È 

membro della Scuola di Dottorato in Archeologia dell’Università Sapienza di 

Roma.  

 

Altre attività universitarie, in particolare quelle gestionali relativi ad organi 

collegiali elettivi  

La Candidata ha svolto numerose attività di ordine gestionale, organizzativo e di 

partecipazione a editorial board di rivista di Ateneo presso l’Università Sapienza 

di Roma. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

 
La Candidata si è laureata nel 1998 con una tesi riguardante i processi di 

formazione delle prime società neolitiche mature tra Zagros e pianura nord 
mesopotamica (voto 110/110 e lode) pubblicata come monografia nel 2001. 

Successivamente alla laurea ha frequentato un corso di perfezionamento post-
laurea in “Theories and methods in Archaeology” presso l’University of 

Michigan, Ann Arbor (USA). Nel 2003 ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca 

presso l’Università Sapienza di Roma con una tesi dottorale riguardante “The 
Development of Cultural Regions in the Neolithic of the Near East. The Dark 

Faced Burnished Ware Horizon”, pubblicata come monografia nel 2006. Dal 
2008, a seguito di pubblico concorso, è ricercatore universitario a tempo 

indeterminato (SSD L-Ant/01). Nel 2014 la Candidata ha ottenuto l’abilitazione 
scientifica nazionale a Professore di II fascia (Associato) nei settori concorsuali 

10/A1 e 10/N1. Molto rilevante nel profilo curriculare della Candidata è 
l’ottenimento di una borsa Alexander von Humboldt fra il 2016 e 2018, svolta 

presso Freie Universität, Berlino.  
La Candidata ha svolto una consistente attività didattica, prevalentemente 

nell’ambito dell’Università Sapienza di Roma, congrua con il SSD L-Ant/01 e 
con il settore concorsuale 10/A1. Ha inoltre svolto attività didattica presso 

l’Università della Tuscia di Viterbo.  
Nel corso della sua attività come Ricercatore a tempo indeterminato presso 

l’Università Sapienza di Roma (Dipartimento di Scienze dell’Antichità) ha 

svolto numerose e importanti funzioni di carattere gestionale e organizzativo. 

La Commissione pertanto, congiuntamente ed unanimemente, considera 
l’attività della Candidata assai rilevante nell’ambito degli studi preistorici e 



protostorici, soprattutto in relazione alle tematiche riguardanti il vicino e medio 

Oriente, in particolare per ciò che concerne i processi di neolitizzazione, lo 
sviluppo delle società neolitiche e le problematiche riguardanti le forme 

incipienti di formazione di società statali durante il Calcolitico e Bronzo antico. 

L’ attività didattica appare congrua e continuativa; il contributo offerto dalla 
Candidata sul piano gestionale e organizzativo appare intenso per l’Ateneo e il 

Dipartimento a cui afferisce.  
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Nel corso della sua carriera scientifica la Candidata ha pubblicato 3 monografie, 
29 articoli su rivista, di cui un consistente numero in fascia A o in importanti 

riviste internazionali del settore, e 21 contributi o saggi in volumi o atti di 
convegni. Considerando l’estensione temporale durante la quale si è sviluppata 

la sua intera produzione scientifica la Candidata mostra una elevata e 
continuativa produttività.  

Estremamente importante è il suo lungo e continuativo contributo scientifico 
alla Missione Archeologia Italiana in Anatolia Orientale dell’Università Sapienza 

di Roma, sia in qualità di co -direttore sia come vice- direttrice e co-direttrice 
degli scavi di Arslantepe e Zeytinli Bahçe (Turchia). 

L’organizzazione e la partecipazione a numerosi convegni internazionali 

dimostra inoltre un significativo riconoscimento a livello internazionale della 

rilevanza scientifica della Candidata. 

 

Per quanto concerne le 10 pubblicazioni presentate dalla Candidata per la 
valutazione di merito la Commissione esprime le seguenti valutazioni già 

riportate nel verbale n. 2:  
 

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. 

 

 

Candidato Cecilia Conati Barbaro 

 

Profilo curriculare 

Titoli di studio conseguiti in Italia e/o all’estero.  

La Candidata si è laureata a Roma con una tesi VO in ambito preistorico e 

protostorico presso l’Università Sapienza di Roma nel 1986 (voto 110 e lode). 

Successivamente (1996) ha ottenuto il diploma di specializzazione in Archeologia 

in ambito preistorico e protostorico (Voto 70/70). Ha ottenuto inoltre l’idoneità 

al dottorato di Archeologia presso l’Università Sapienza – Roma nel 1990, e un 

posto di dottorato presso l’Università Paris X Nanterre. Non ha tuttavia 

conseguito il titolo di Dottore di ricerca.  

 

Esperienze di ricerca e/o fellowship in qualificate sedi (istituzioni accademiche, 

centri di ricerca) in Italia e/o altri Paesi.  

La Candidata ha ottenuto una borsa di studio del Ministero della Pubblica 

Istruzione (1 anno) nel 1989 e 2 borse di studio per l’International Certificate 

in African Archaeology nel 1985 e nel 1989. Ha avuto inoltre alcuni incarichi di 

studio da parte di università italiane e straniere. 

Tra il 1990 e il 2001 è stata Conservatore del Museo delle Origini 

dell’Università Sapienza di Roma (VIII livello tecnico-scientifico). 

 

Direzione e posizioni di alta responsabilità scientifica di scavi, missioni o 

rilevanti progetti di ricerca 

La Candidata dal 2015 dirige le ricerche di ambito preistorico nell’ambito della 

missione archeologica dell’Università di Udine nel Kurdistan iracheno diretta dal 

Prof. Daniele Morandi Bonacossi. Dal 2011 al 2015 ha diretto gli scavi nel sito 

neolitico di Portonovo (An). Tra il 2011 e il 2013 ha diretto la Missione 

congiunta italo -libica di Jebel Gharbi. 

Partecipazione all’organizzazione scientifica di convegni nazionali o 

internazionali 

Non si evincono dal curriculum presentato dalla Candidata partecipazioni ad 

organizzazione di Convegni nazionali o internazionali.  

 

Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali e internazionali 

La Candidata ha partecipato in qualità di relatore a varie decine di convegni 

 

Esperienza didattica nel SSD L-Ant/01 o nel SC 10/A1 



Oltre a numerosi corsi congruenti con il SSD L-Ant/01 e SC 10/A1 svolti 

regolarmente a partire dalla data di assunzione come Ricercatore Universitario 

a tempo indeterminato/Professore aggregato (dal novembre 2001) presso 

l’Università Sapienza di Roma è stata professore a contratto per cinque anni 

accademici (2001/2002 – 2005/2006) per l’insegnamento nel SSD L-Ant/01 

presso l’Università di Urbino. La Candidata è stata inoltre relatrice o 

correlatrice di un buon numero di tesi triennali e magistrali Come membro 

della Scuola di Dottorato in Archeologia dell’Università Sapienza di Roma è 

stato tutor o co-tutor di vari dottorandi oltre co-tutor e commissario finale di 

dottorati presso Università Italiane (Firenze,Trento,Napoli) o straniere (Malta, 

Innsbruck, Santander, Aix-Marseille). È membro della Scuola di Dottorato in 

Archeologia dell’Università Sapienza di Roma.  

 

Altre attività universitarie, in particolare quelle gestionali relativi ad organi 

collegiali elettivi  

La Candidata ha svolto numerose e consistenti attività di ordine gestionale e 

organizzativo, fra cui spicca la Direzione del Museo delle Origini dell’Università 

Sapienza di Roma e la lunga partecipazione nell’editorial board di una rivista di 

Ateneo dell’Università Sapienza di Roma. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

 

La Candidata si è laureata nel 1986 con una tesi riguardante “Insorgenza e 
sviluppo dell’economia produttiva nell’area nubiano-sudanese e in Africa 

Orientale” (Voto 110/110 e lode). Nel 1996 ha ottenuto il Diploma di 
Specializzazione in Archeologia (Preistoria) presso la Scuola Nazionale di 

Archeologia dell’Università Sapienza di Roma con una tesi dal titolo “L’industria 
litica del sito di Le Cerquete – Fianello, Maccarese - Roma” (Voto 70/70). Nel 

1990 è risultata vincitrice del concorso pubblico come Funzionario tecnico – 

VIII qualifica dell’area funzionale tecnico-scientifica (conservatore di museo), 
attività che ha svolto fino al 2001 come conservatore del Museo delle Origini 

dell’Università Sapienza di Roma. Dal 2001 è Ricercatore Universitario a tempo 
indeterminato del SSD L-Ant/01 presso l’Università Sapienza di Roma. Nel 

2014 ha ottenuto l’Abilitazione Nazionale come professore di II fascia nel 
settore concorsuale 10/A1. 

La Candidata ha svolto a partire dalla data di assunzione come Ricercatore 
Universitario a tempo indeterminato/Professore Aggregato una consistente 

attività didattica, prevalentemente nell’ambito dell’Università Sapienza di 
Roma, congrua con il SSD L-Ant/01 e con il settore concorsuale 10/A1. Ha 

inoltre svolto attività didattica presso l’Università di Urbino nello stesso ambito 
disciplinare.  

Nel corso della sua attività come Ricercatore a tempo indeterminato presso 
l’Università Sapienza di Roma (Dipartimento di Scienze dell’Antichità) ha svolto 

numerose e importanti funzioni di carattere gestionale e organizzativo, tra cui 

spicca per impegno e complessità la Direzione dal 2011 del Museo delle Origini, 
di cui in precedenza la Candidata era stata Conservatore.   
 



Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Nel corso della sua carriera scientifica la Candidata ha pubblicato numerosi 

articoli su riviste (varie in fascia A o in riviste scientifiche di rilevanza 
internazionale), atti di convegni o contributi in volumi. È stata inoltre co-

autrice di un volume concernente la pubblicazione delle ricerche in un 
importante contesto dell’eneolitico italiano e ha curato una pregevole 

pubblicazione sul Museo delle Origini. Tenendo conto dell’estensione temporale 
durante la quale si è sviluppata la sua intera produzione scientifica la 

Candidata mostra una buona e continuativa produttività.  

Le attività condotte sul campo dalla Candidata risultano rilevanti per la 
collaborazione con l’Università di Udine, concretizzatasi nella direzione 

scientifica del settore concernente la preistoria nel Progetto Archeologico 
Regionale Terra di Ninive (Kurdistan iracheno), per quanto riguarda la 

direzione dello scavo del sito neolitico di Portonovo Fosso Fontanaccia  
(Ancona) e per la direzione della missione congiunta italo-libica nel Jebel 

Gharbi (Tripolitania, Libia), condotta fra il 2011 e il 2013. Significative sono 
anche varie collaborazioni scientifiche con team di ricerca nazionali ed 

internazionali 
La partecipazione a numerosi convegni nazionali ed internazionali dimostra 

inoltre un significativo riconoscimento della rilevanza scientifica della 
Candidata. 

Per quanto concerne le 10 pubblicazioni presentate dalla Candidata per la 
valutazione di merito la Commissione esprime le seguenti valutazioni, già 

riportate nel verbale n. 2: 

 

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 in 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. 

 
 

Candidato: Alessandro Vanzetti 

 

Profilo curriculare 

Titoli di studio conseguiti in Italia e/o all’estero.  

Il Candidato oltre alla Laurea VO conseguita nel 1991 con una tesi di ambito 

preistorico-protostorico presso l’Università Sapienza di Roma (voto 110 e lode) 

ha conseguito nel 1997 il titolo di Dottore di ricerca in Archeologia (Preistoria) 

presso l’Università Sapienza di Roma. Ha inoltre frequentato con borsa di studio 

la Scuola Nazionale di Archeologia presso l’Università Sapienza di Roma nell’anno 

1992-93. Non ha tuttavia completato il percorso di Specializzazione.  

 

Esperienze di ricerca e/o fellowship in qualificate sedi (istituzioni accademiche, 

centri di ricerca) in Italia e/o altri Paesi.  

Il Candidato ha ottenuto due assegni di ricerca fra il 2000 e il 2002 presso 

l’Università Sapienza di Roma. Tra il 1999 e il 2002 è stato funzionario 

archeologo specialista in Preistoria presso la Soprintendenza speciale al Museo 

Preistorico ed Etnografico "L.Pigorini". 

 

Direzione e posizioni di alta responsabilità scientifica di scavi, missioni o 

rilevanti progetti di ricerca. 

Il Candidato ha sostenuto la direzione scientifica fra il 2010 e il 2015 dello 

scavo archeologico nel sito dell’età del bronzo di Broglio di Trebisacce 

(Cosenza). Precedentemente fra il 1990 e il 2009 è stato co-direttore dello 

stesso scavo. È stato anche co-direttore di un elevato numero di scavi e 

ricerche archeologiche di ambito preistorico e protostorico, fra cui si ricorda lo 

scavo condotto in località Cannatello (Agrigento) come Grande Scavo di Ateneo 

(Università Sapienza di Roma). Ha inoltre assunto a partire dal 1986 

significative responsabilità scientifiche in vari scavi e ricerche. Fra il 2010 e il 

2011 è stato Restoration and Conservation Director per il progetto Messak 

Project (Libia). 

 

Partecipazione all’organizzazione scientifica di convegni nazionali o 

internazionali. 

Il Candidato è stato membro di comitati scientifici o co-organizzatore di 

convegni e workshop sia di ambito internazionale (cinque) che nazionali (tre). 

Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali e internazionali 

Il Candidato ha partecipato in qualità di relatore ad un elevato numero di 

convegni nazionali ed internazionali.  

 



Esperienza didattica nel SSD L-Ant/01 o nel SC 10/A1 

Oltre a numerosi corsi congruenti con il SSD L-Ant/01 e SC 10/A1 svolti 
regolarmente a partire dalla data di assunzione come Ricercatore Universitario 

a tempo indeterminato/Professore aggregato (dal novembre 2002) presso 
l’Università Sapienza di Roma, ha svolto per supplenza presso l’Università della 

Calabria (Cosenza) nel 2006-2007 un corso di Preistoria e Protostoria (L-
Ant/01). Nel 2017/18 ha tenuto, per affidamento, un corso di Prehistory and 

Protohistory (L-Ant/01) presso l’Università telematica UNITELMA. Ha inoltre 
tenuto per supplenza nel 2008/2009 due corsi di Museologia (L-ART/04) presso 

l’Università Sapienza di Roma.  
Risulta particolarmente ampia l’attività di relatore e correlatore di tesi triennali, 

magistrali e VO, nonché di tutoraggio e co-tutoraggio e partecipazioni a 
commissioni giudicatrici finali di dottorati.  

 

Altre attività universitarie, in particolare quelle gestionali relativi ad organi 

collegiali elettivi  

Il Candidato ha svolto presso l’Università Sapienza di Roma varie attività di 
ordine gestionale, organizzativo e di partecipazione ad editorial board di una 

rivista di Ateneo. Dal 2010 al 2012 è stato eletto membro della Giunta di 
Facoltà, in rappresentanza dei Ricercatori del Dipartimento di Scienze 

dell'Antichità.  
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

 

Il Candidato ii laurea nel 1991 con tesi in Protostoria europea dal titolo “Le 
sepolture ad incinerazione a più deposizioni nella Protostoria dell'Italia nord-

orientale. Recenti dati di scavo dalla necropoli Casa di Ricovero in Este (PD)”. 
Inizia la Scuola di Specializzazione presso la Scuola Nazionale di Archeologia di 

Roma (Sapienza) nel 1992 che interrompe per svolgere il dottorato di ricerca 
che consegue nel 1997 con una tesi dal titolo “Evidenze funerarie e figure 

sociali nel Bronzo e primo Ferro italiani”. Nel 2014 ha ottenuto l’abilitazione 
scientifica nazionale sia a professore di II fascia che di I fascia nel Settore 

concorsuale 10/A1.  
Il Candidato ha svolto una consistente attività didattica, prevalentemente 

nell’ambito dell’Università Sapienza di Roma, congrua con il SSD L-Ant/01 e 

con il settore concorsuale 10/A1. Ha inoltre svolto una esperienza di attività 
didattica presso l’Università della Calabria (Cosenza) nello stesso ambito 

disciplinare. Particolarmente significativo per l’apporto alla didattica risulta 
l’alto numero di tesi seguite dal Candidato sia come relatore che correlatore. 

Nel corso della sua attività come Ricercatore a tempo indeterminato presso 
l’Università Sapienza di Roma (Dipartimento di Scienze dell’Antichità) il 

Candidato ha svolto varie funzioni di carattere gestionale e organizzativo, tra 
cui risulta di particolare rilievo l’elezione a membro di Giunta di Facoltà fra il 

2010 e il 2012. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Nel corso della sua carriera scientifica il Candidato ha pubblicato un elevato 
numero di articoli su riviste (vari in fascia A o in riviste scientifiche di rilevanza 



internazionale), atti di convegni, contributi in volumi, curatele di volumi. Nel 

2010 ha partecipato alla pubblicazione di una monografia a più nomi. Le 10 
pubblicazioni presentate dal Candidato per la valutazione di merito risultano 

del tutto congrue con il SSD L-Ant/01 e con il Settore concorsuale 10/A1, 

originali nei contenuti, alcune particolarmente significative sul piano scientifico 
e metodologico con un importante apporto individuale, nonché con una 

apprezzabile capacità di lavoro in équipe. 
Le attività condotte sul campo dal Candidato risultano numerose e importanti e 

del tutto congruenti con il SSD L-Ant/01, in particolare si segnalano le 
pluriennali ricerche condotte in Sibaritide e più recentemente nell’insediamento 

dell’età del bronzo di Cannatello, presso Agrigento. Considerando tuttavia 
l’ampio arco temporale di attività del Candidato e il forte potenziale delle 

ricerche condotte, non si evince una proporzionalità del tutto adeguata fra 
queste ultime e le pubblicazioni scientifiche ad esse dedicate.  

L’organizzazione e la partecipazione a vari convegni e workshop nazionali ed 
internazionali dimostra una solida posizione del Candidato nella comunità 

scientifica, sottolineata anche dalla partecipazione come membro dell’executive 
board dell’European Association of Archaeologists. 

 

Per quanto concerne le 10 pubblicazioni presentate dal Candidato per la 
valutazione di merito la Commissione esprime le seguenti valutazioni, già 

riportate nel verbale n. 2: 
 

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 indicizzate o in volumi di elevato 

prestigio internazionale e una monografia di rilevanza nazionale di cui è 

Coautore.  

 


