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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2021 il giorno  10 del mese di giugno in Roma si è riunita, in modalità 

telematica tramite la piattaforma Google Meet (link: meet.google.com/snb-sotn-chs) 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/A1 – 

Settore scientifico-disciplinare L-ANT/06 - presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. 

n. 124/2021 Rep. n. 124/2021 Prot. n. 1336 del 26/4/2021 

e composta da: 

 

Prof. Fernando Gilotta - Presidente 

Prof.ssa Marina Micozzi - Componente 

Prof.ssa Laura Maria Michetti - Componente con funzioni di Segretario 

 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite la 

piattaforma Google Meet. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15. 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Alessandro Conti 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione 

procede all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Alessandro Conti 

 

Previo accertamento della loro identità personale [allegare fotocopia del 

documento di riconoscimento, debitamente firmata dal candidato], la 



 

 

 

 

Pag 2 

 

Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il Dott. Alessandro 

Conti.  

 

Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle 

competenze linguistiche del candidato. 

 

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad 

effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera 

indicata nel bando e formula il giudizio collegiale complessivo in relazione al 

curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 

 

Il candidato, in possesso di un eccellente curriculum, ha esposto con chiarezza e 

precisione gli aspetti più significativi delle sue esperienze di ricerca; nel corso delle 

sue molteplici esperienze di ricerca, ha sviluppato argomenti diversi nell’ambito delle 

ricerche relative al comprensorio di Pyrgi, al territorio di Vulci e allo studio e 

contestualizzazione di ceramiche di epoca orientalizzante e arcaica. Notevole il suo 

interesse nei confronti delle ricerche d’archivio finalizzate alla ricostruzione di vecchi 

scavi e complessi smembrati. Il colloquio conferma l’eccellente profilo del candidato, 

il rigore metodologico dei suoi numerosi lavori, che apportano contributi originali e 

innovativi. La verifica della competenza linguistica ha avuto esito positivo. 

 

Formulato il giudizio collegiale del candidato, il Presidente invita i Componenti della 

Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 

 

Il Candidato Alessandro Conti ha riportato voti 3. 

 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla 

produzione scientifica e sull’esito del colloquio del candidato, sulla base delle 

valutazioni formulate, all’unanimità/a dichiara il Dott. Alessandro Conti vincitore 

della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 

di tipologia A per il Settore concorsuale 10/A1 – Settore scientifico-disciplinare  

L-ANT/06 - presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma dei Commissari 
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Prof. Fernando Gilotta  

 

Prof.ssa Marina Micozzi  

 

Prof.ssa Laura Maria Michetti  
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RELAZIONE FINALE 

 

L’anno 2021 il giorno  10 del mese di giugno in Roma si è riunita, in modalità 

telematica tramite la piattaforma Google Meet (link: meet.google.com/snb-sotn-chs) 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/A1 – 

Settore scientifico-disciplinare L-ANT/06 - presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. 

n. 124/2021 Rep. n. 124/2021 Prot. n. 1336 del 26/4/2021 

e composta da: 

 

Prof. Fernando Gilotta - Presidente 

Prof.ssa Marina Micozzi - Componente 

Prof.ssa Laura Maria Michetti - Componente con funzioni di Segretario 

 

 

Si è riunita in Roma, in modalità telematica nei seguenti giorni e orari: 

 

• I riunione: il giorno 25 maggio 2021 dalle ore 17,30 alle ore 18,15 (link: 

meet.google.com/joo-qipe-sjq) 

• III riunione: il giorno 4 giugno dalle ore 18 alle ore 19,45 (link: 

meet.google.com/uia-ydme-ikw) 

• IV riunione: il giorno 10 giugno 2021 dalle ore 15 alle ore 16,15 (link: 

meet.google.com/snb-sotn-chs) 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 

25 maggio 2021 e concludendoli il 10 giugno 2021. 

 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a individuare i criteri di 

valutazione dei candidati.  
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Nella seconda riunione ha proceduto a valutare individualmente e collegialmente 

titoli e pubblicazioni del candidato, che è stato ammesso al colloquio.  

Nella terza riunione ha proceduto al colloquio e all’accertamento delle conoscenze 

linguistiche del candidato e ha quindi effettuato la valutazione giungendo 

all’individuazione del vincitore della procedura.  

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il dott. 

Alessandro Conti vincitore della procedura selettiva.  

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,15.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to la Commissione 

Firma del Commissari 

 

Prof. Fernando Gilotta  

 

Prof.ssa Marina Micozzi  

 

Prof.ssa Laura Maria Michetti  

 

Il Presidente ha incaricato la Segretaria di consegnare una copia originale, da lei 

sottoscritta e siglata in ogni pagina, di tutti i verbali delle singole riunioni, con allegati 

i giudizi formulati, i giudizi collegiali complessivi espressi su ciascun candidato, e 

della relazione riassuntiva dei lavori svolti. 

 


