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VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 

L’anno 2021 il giorno  4 del mese di giugno in Roma si è riunita, in modalità 

telematica (link: meet.google.com/uia-ydme-ikw) 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 18. 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del 

procedimento l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, 

in formato elettronico (e cartaceo), trasmessa dagli stessi. 

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i 

componenti della Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, 

di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di 

incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 

18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Il candidato alla procedura selettiva risulta essere il seguente: 

 

1. Alessandro Conti 



 

 

 

 

Pag 2 

 

 

La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei candidati con 

motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo 

i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale 

della seduta del 25/5/2021. 

 

L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono 

riportati in dettaglio nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente 

verbale. 

 

Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, 

è ammesso a sostenere il colloquio pubblico il Dott. Alessandro Conti. 

 

 

Il colloquio si terrà il giorno 28/06/2021, alle ore 15 in forma telematica al link 

meet.google.com/snb-sotn-chs. In caso di rinuncia da parte del candidato al 

preavviso minimo di 20 giorni per il colloquio orale, la Commissione stabilisce che 

il colloquio si terrà il giorno 10/06/2021, alle ore 15 in forma telematica al link 

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

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.45. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma dei commissari 

 

Prof. Fernando Gilotta  

 

Prof.ssa Marina Micozzi  

 

Prof.ssa Laura Maria Michetti  
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 

 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 

10/A1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SSD L-ANT/06 - PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITA’ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 56/2021 REP. 56/2021 

PROT. 629 DEL 24/2/2021 

 

L’anno 2021 il giorno  4 del mese di giugno in Roma si è riunita, in modalità telematica 

(link: meet.google.com/uia-ydme-ikw), 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 

piattaforma Google Meet. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18. 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono 

stati resi pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, 

tenendo conto dell’elenco fornito dal Responsabile del procedimento. 

 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, 

delle esclusioni e delle rinunce sino ad ora pervenute, prende atto che i candidati da 

valutare ai fini della procedura selettiva sono n. 1 e precisamente: 

 

1. Alessandro Conti. 

 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare la domanda di partecipazione alla 

procedura selettiva presentata dal candidato con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
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La Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati 

conformemente al bando. 

Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli del candidato Alessandro Conti. 

 

1) Certificato del titolo di Dottore di ricerca in Archeologia (curriculum Etruscologia, 

XXV ciclo) conseguito il 24/5/ 2014 presso la Scuola di Dottorato in Archeologia della 

Sapienza Università di Roma; 

2) Copia della tesi di Dottorato in Etruscologia dal titolo Le produzioni di ceramica di 

impasto “rosso su bianco” in area etrusco-meridionale e falisco-capenate tra VIII e VII sec. 

a.C.; 

3) Certificato di Diploma della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 

conseguito il 30/1/2017 presso la Sapienza Università di Roma con tesi in Etruscologia 

e Archeologia Italica; 

4) Copia della tesi di Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici dal titolo Gli 

scavi di Ugo Ferraguti e Raniero Mengarelli nella necropoli dell’Osteria a Vulci (1929-1931). 

I complessi tombali di età ellenistica; 

5) Contratto di Assegnista di ricerca per il SSD L-ANT/06 presso la Sapienza 

Università di Roma da gennaio a dicembre 2020 sul tema Contributo allo studio del 

regime delle offerte votive nel santuario meridionale di Pyrgi. Le ceramiche attiche; 

6) Proroga del contratto di Assegnista di ricerca per il SSD L-ANT/06 presso la 

Sapienza Università di Roma da gennaio a febbraio 2021; 

7) Lettera di presentazione della prof.ssa G. Bartoloni, già ordinario di Etruscologia e 

Archeologia italica presso la Sapienza Università di Roma e membro ordinario 

dell’Istituto Nazionale di Studi e Etruschi e Italici; 

8) Lettera di presentazione della prof.ssa G. Bagnasco, ordinario di Etruscologia e 

Archeologia italica presso l’Università degli Studi di Milano; 

9) Letter of endorsement from prof. M. Forte, Distinguished Professor of Classical 

Studies, Art, Art History & Visual Studies at Duke University; 

10) Lettera di presentazione del Dott. V. Bellelli, Dirigente di ricerca presso l’Istituto 

di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

11) Dichiarazione rilasciata dalla prof.ssa L.M. Michetti, Associato di Etruscologia e 

Archeologia Italica presso Sapienza Università di Roma, relativa alle attività 

didattiche e di ricerca svolte nell’ambito dei corsi di laurea triennale in Scienze 

archeologiche, magistrale in Archeologia e della Scuola di Specializzazione in Beni 

archeologici; 

12) Attestato rilasciato dal Prof. Maurizio Forte della Duke University, relativo alle 

attività di didattica, ricerca e catalogazione mediante piattaforma Sigec-Web svolte 

con l’Institute for Field Research e la Duke University; 

13) Dichiarazione rilasciata dalla dott.ssa C. Carlucci, Direttore del Polo Museale 

Sapienza, relativa alle collaborazioni scientifiche (organizzazione di mostre, 
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redazione di pannelli didattici, contributi ai Cataloghi del Museo) e 

didattico/divulgative (visite guidate, laboratori didattici per le scuole, progetti di 

alternanza scuola-lavoro) con il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche; 

14) Lettera di incarico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la 

provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, relativa al coordinamento scientifico del 

progetto di revisione degli scavi del Centro Belga nel sito di Castro (1964-1967); 

15) Attestato rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 

l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, relativo 

alle collaborazioni scientifiche e alle ricerche svolte con l’Ente relativamente ai siti di 

Pyrgi e Vulci e all’Antiquarium di Pyrgi; 

16) Attestato rilasciato dal dott. V. Nizzo, Direttore del Museo Nazionale Etrusco di 

Villa Giulia, relativo alle collaborazioni scientifiche con il Museo nell’organizzazione 

di mostre; 

17) Lettera di incarico rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria 

meridionale, relativa alla partecipazione al progetto di revisione dei vecchi scavi di 

Vulci e alla redazione della Carta Archeologica del territorio; 

18) Attestato rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 

meridionale relativo alla collaborazione scientifica con il Museo Archeologico 

Nazionale di Vulci nella realizzazione dell’allestimento espositivo del museo; 

19) Dichiarazione rilasciata dal dott. A. Zampaglione, relativa al ruolo di 

coordinamento e supervisione scientifica del progetto “Vulci nel mondo”; 

20) Attestato rilasciato dal Comune di Canino (VT) relativo alla collaborazione 

scientifica con il Museo della Ricerca Archeologica di Vulci; 

21) Contratto con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità, per “lavoro redazionale 

finalizzato alla preparazione di tre fascicoli annuali della Rivista Scienze dell’Antichità 

sia sotto il profilo della cura redazionale dei testi che della ricerca bibliografica e 

iconografica” (Prot. n. 0000653 del 11/03/2019); 

22) Contratto con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità, per “realizzazione 

schedatura informatizzata dei reperti delle campagne di scavo di Pyrgi 2017 e 

gestione attività di laboratorio sui reperti della campagna di scavo di Pyrgi 2017” 

(bando n. 015/2018); 

23) Contratto con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità, per “scavo santuario 

Pyrgi. Realizzazione schedatura informatizzata dei reperti di scavo” (bando n. 

046/2016); 

24) Contratto con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità, per “coordinamento 

gruppo di lavoro Laboratorio degli scavi di Pyrgi” (bando n. 066/2015); 

25) Contratto con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità per “esecuzione della 

documentazione grafica e schedatura informatizzata dei reperti archeologici delle 

campagne di scavo “Pyrgi 2013” e “Pyrgi 2014” (bando n. 049/2014); 
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26) Contratto con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, per 

“stesura n. 100 schede RA”; 

27) Contratto con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, per 

“stesura n. 19 schede scientifiche”. 

 

Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal candidato 

Alessandro Conti 

 

1. A. Conti, Pitigliano. Un centro dell’hinterland di Vulci. I materiali del Museo archeologico 

di Firenze, Edizioni Quasar, Roma 2020. 

2. A. Conti, Il Pittore di Narce a Veio (Portonaccio), in Archeologia Classica LXXI, 2020, 

L’Erma di Bretschneider, Roma 2020, pp. 551-558. 

3. A. Conti, Il Pittore delle Rondini. Due recuperi del Comando Carabinieri Tutela 

Patrimonio Culturale, in Mediterranea XVI, 2019, Edizioni Quasar, Roma 2019, pp. 103-

134. 

4. A. Conti, La necropoli settentrionale di Vulci. Dati preliminari sulla revisione degli scavi 

Ferraguti-Mengarelli (1929-1931), in Scienze dell’Antichità 24.1, 2018, Edizioni Quasar, 

Roma 2018, pp. 125-148. 

5. A. Conti, Due matrici tardo-arcaiche da Vulci. Ricerche in corso, in M. C. Biella et alii (a 

cura di), Gli artigiani e la città. Officine e aree produttive tra VIII e III sec. a.C. nell’Italia 

centrale tirrenica, Atti della Giornata di Studio (British School at Rome, 11 gennaio 

2016), in Scienze dell’Antichità 23.2, 2017, Edizioni Quasar, Roma 2017, pp. 291-298. 

6. S. Carosi, A. Conti, Dai musei al territorio, tra ricerca e tutela. A proposito degli scavi 

della “Società Hercle” (1961-1963) nella necropoli dell’Osteria a Vulci, in G.M. Della Fina 

(a cura di), Musei d’Etruria, Atti del XXVI Convegno Internazionale di Studi sulla 

Storia e l’Archeologia dell’Etruria, Annali della Fondazione per il Museo C. Faina XXVI, 

Edizioni Quasar, Roma 2019, pp. 145-169 (di A. Conti il § 2, corrispondente alle pp. 

149-155). 

7. A. Conti, B. Giuliani Rileggendo un holmos in white on red da Narce. Suggestioni tiberine, 

in M.C. Biella, J. Tabolli (a cura di), I Falisci attraverso lo specchio. Atti della Giornata di 

Studi per festeggiare Maria Anna De Lucia Brolli, in Officina Etruscologia 13, 2016, Officina 

Edizioni, Roma 2016, pp. 93-116 (di A. Conti § 2, corrispondente alle pp. 97-103). 

8. A. Conti, Diaspore vulcenti, in V. Nizzo (a cura di), Gli Etruschi e il MANN, Catalogo 

della Mostra (Napoli 2020), Electa, Milano 2020, pp. 234-241. 

9. A. Conti, Il Museo: storia e protagonisti degli scavi di Vulci, in A. Conti, L. Novelli, C. 

Vaccarella, Una ricerca archeologica da raccontare. Il Museo della Ricerca Archeologica di 

Vulci nell’ ex Convento di San Francesco (Canino-VT), in V. Nizzo (a cura di), Storie di 

persone e di Musei. Persone, storie, racconti ed esperienze dei musei civici di Lazio, Umbria e 

Toscana tra tutela valorizzazione, Fondazione Dià Cultura - E.S.S. Edytorial Service 

System, Roma 2019, pp. 203-209. 
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10. A. Conti, I principi etruschi in Età orientalizzante. Esibizioni di ricchezza e simboli del 

potere, in A. Russo, S. Carosi, M. Pozzi Battaglia (a cura di), Egizi Etruschi. Da Eugene 

Berman allo Scarabeo dorato, Catalogo della Mostra (Montalto di Castro 2017, Roma 

2018), Gangemi Editore, Roma 2017, pp. 35-38. 

11. A. Conti, Le fibule a sanguisuga; Gli affibbiagli di cintura di età orientalizzante; I morsi 

e gli elementi della bardatura, in M. G. Benedettini (a cura di), Il Museo delle Antichità 

Etrusche e italiche. III. I bronzi della collezione Gorga, Officina Edizioni, Roma 2012, pp. 

79-97, 227-241, 410-419. 

12. A. Conti, Pyrgi, Quartiere pubblico-cerimoniale, ‘Edificio Porticato’; Pyrgi, il Tempio B. 

Antefissa a testa di Uni; Pyrgi, il Tempio B. Antefissa a testa di etiope; Vulci, statua di leone 

ruggente; Vulci, statua di sfinge, in L. Bentini, M. Marchesi, L. Minarini, G. Sassatelli (a 

cura di), Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna, Catalogo della mostra (Bologna 2019-

2020), Electa, Milano 2019, pp. 172, 176, 191, nn. 106-107, 114, 136-137. 

 

La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili 

(allegato 2/A). 

 

Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Alessandro Conti. 

 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere 

valutate sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 

Candidato Alessandro Conti.  

Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni 

ai fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 

Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione 

quello collegiale. 

I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale 

quale sua parte integrante (all. 2/B). 

 

La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla 

produzione scientifica dei candidati, ammette alla fase successiva della procedura il 

seguente candidato: 

 

Alessandro Conti 

 

Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare al suddetto 

candidato la data di convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma 

seminariale previsto dal bando. 
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La Commissione viene sciolta alle ore 19.45 e si riconvoca per il giorno il giorno 

28/06/2021, alle ore 15; in caso di rinuncia da parte del candidato al preavviso di 20 

giorni, la Commissione si riconvoca per il giorno 10/06/2021 alle ore 15. 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La Commissione 

 

Prof. Fernando Gilotta  

 

Prof.ssa Marina Micozzi  

 

Prof.ssa Laura Maria Michetti   
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ALLEGATO N. 2/A 

 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 

10/A1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SSD L-ANT/06 - PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITA’ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 56/2021 REP. 56/2021 

PROT. 629 DEL 24/2/2021 

 

L’anno 2021 il giorno  4 del mese di giugno in Roma si è riunita, in modalità telematica 

(link: meet.google.com/uia-ydme-ikw), 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 18. 

 

La Commissione prende atto dei titoli [es. dottorato, specializzazione, attività 

didattica, etc. per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai sensi dell’art. 

3 del bando. 

 

CANDIDATO: Alessandro Conti 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 

1) Certificato del titolo di Dottore di ricerca in Archeologia (curriculum Etruscologia, 

XXV ciclo) conseguito il 24/5/ 2014 presso la Scuola di Dottorato in Archeologia della 

Sapienza Università di Roma: VALUTABILE 
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2) Copia della tesi di Dottorato in Etruscologia dal titolo Le produzioni di ceramica di 

impasto “rosso su bianco” in area etrusco-meridionale e falisco-capenate tra VIII e VII sec. 

a.C.: VALUTABILE 

3) Certificato di Diploma della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 

conseguito il 30/1/2017 presso la Sapienza Università di Roma con tesi in Etruscologia 

e Archeologia Italica: VALUTABILE 

4) Copia della tesi di Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici dal titolo Gli 

scavi di Ugo Ferraguti e Raniero Mengarelli nella necropoli dell’Osteria a Vulci (1929-1931). 

I complessi tombali di età ellenistica: VALUTABILE 

5) Contratto di Assegnista di ricerca per il SSD L-ANT/06 presso la Sapienza 

Università di Roma da gennaio a dicembre 2020 sul tema Contributo allo studio del 

regime delle offerte votive nel santuario meridionale di Pyrgi. Le ceramiche attiche: 

VALUTABILE 

6) Proroga del contratto di Assegnista di ricerca per il SSD L-ANT/06 presso la 

Sapienza Università di Roma da gennaio a febbraio 2021: VALUTABILE 

7) Lettera di presentazione della prof.ssa G. Bartoloni, già ordinario di Etruscologia e 

Archeologia italica presso la Sapienza Università di Roma e membro ordinario 

dell’Istituto Nazionale di Studi e Etruschi e Italici: VALUTABILE 

8) Lettera di presentazione della prof.ssa G. Bagnasco, ordinario di Etruscologia e 

Archeologia italica presso l’Università degli Studi di Milano: VALUTABILE 

9) Letter of endorsement from prof. M. Forte, Distinguished Professor of Classical 

Studies, Art, Art History & Visual Studies at Duke University: VALUTABILE 

10) Lettera di presentazione del Dott. V. Bellelli, Dirigente di ricerca presso l’Istituto 

di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche: 

VALUTABILE 

11) Dichiarazione rilasciata dalla prof.ssa L.M. Michetti, Associato di Etruscologia e 

Archeologia Italica presso Sapienza Università di Roma, relativa alle attività 

didattiche e di ricerca svolte nell’ambito dei corsi di laurea triennale in Scienze 

archeologiche, magistrale in Archeologia e della Scuola di Specializzazione in Beni 

archeologici: VALUTABILE 

12) Attestato rilasciato dal Prof. Maurizio Forte della Duke University, relativo alle 

attività di didattica, ricerca e catalogazione mediante piattaforma Sigec-Web svolte 

con l’Institute for Field Research e la Duke University: VALUTABILE 

13) Dichiarazione rilasciata dalla dott.ssa C. Carlucci, Direttore del Polo Museale 

Sapienza, relativa alle collaborazioni scientifiche (organizzazione di mostre, 

redazione di pannelli didattici, contributi ai Cataloghi del Museo) e 

didattico/divulgative (visite guidate, laboratori didattici per le scuole, progetti di 

alternanza scuola-lavoro) con il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche: 

VALUTABILE 
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14) Lettera di incarico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la 

provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, relativa al coordinamento scientifico del 

progetto di revisione degli scavi del Centro Belga nel sito di Castro (1964-1967) : 

VALUTABILE 

15) Attestato rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 

l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, relativo 

alle collaborazioni scientifiche e alle ricerche svolte con l’Ente relativamente ai siti di 

Pyrgi e Vulci e all’Antiquarium di Pyrgi: VALUTABILE 

16) Attestato rilasciato dal dott. V. Nizzo, Direttore del Museo Nazionale Etrusco di 

Villa Giulia, relativo alle collaborazioni scientifiche con il Museo nell’organizzazione 

di mostre: VALUTABILE 

17) Lettera di incarico rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria 

meridionale, relativa alla partecipazione al progetto di revisione dei vecchi scavi di 

Vulci e alla redazione della Carta Archeologica del territorio: VALUTABILE 

18) Attestato rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 

meridionale relativo alla collaborazione scientifica con il Museo Archeologico 

Nazionale di Vulci nella realizzazione dell’allestimento espositivo del museo: 

VALUTABILE 

19) Dichiarazione rilasciata dal dott. A. Zampaglione, relativa al ruolo di 

coordinamento e supervisione scientifica del progetto “Vulci nel mondo”: 

VALUTABILE 

20) Attestato rilasciato dal Comune di Canino (VT) relativo alla collaborazione 

scientifica con il Museo della Ricerca Archeologica di Vulci: VALUTABILE 

21) Contratto con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità, per “lavoro redazionale 

finalizzato alla preparazione di tre fascicoli annuali della Rivista Scienze dell’Antichità 

sia sotto il profilo della cura redazionale dei testi che della ricerca bibliografica e 

iconografica” (Prot. n. 0000653 del 11/03/2019): VALUTABILE 

22) Contratto con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità, per “realizzazione 

schedatura informatizzata dei reperti delle campagne di scavo di Pyrgi 2017 e 

gestione attività di laboratorio sui reperti della campagna di scavo di Pyrgi 2017” 

(bando n. 015/2018): VALUTABILE 

23) Contratto con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità, per “scavo santuario 

Pyrgi. Realizzazione schedatura informatizzata dei reperti di scavo” (bando n. 

046/2016): VALUTABILE 

24) Contratto con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità, per “coordinamento 

gruppo di lavoro Laboratorio degli scavi di Pyrgi” (bando n. 066/2015): 

VALUTABILE 
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25) Contratto con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità per “esecuzione della 

documentazione grafica e schedatura informatizzata dei reperti archeologici delle 

campagne di scavo “Pyrgi 2013” e “Pyrgi 2014” (bando n. 049/2014): VALUTABILE 

26) Contratto con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, per 

“stesura n. 100 schede RA”: VALUTABILE 

27) Contratto con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, per 

“stesura n. 19 schede scientifiche”: VALUTABILE 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

1. A. Conti, Pitigliano. Un centro dell’hinterland di Vulci. I materiali del Museo archeologico 

di Firenze, Edizioni Quasar, Roma 2020: VALUTABILE. 

2. A. Conti, Il Pittore di Narce a Veio (Portonaccio), in Archeologia Classica LXXI, 2020, 

L’Erma di Bretschneider, Roma 2020, pp. 551-558: VALUTABILE. 

3. A. Conti, Il Pittore delle Rondini. Due recuperi del Comando Carabinieri Tutela 

Patrimonio Culturale, in Mediterranea XVI, 2019, Edizioni Quasar, Roma 2019, pp. 103-

134: VALUTABILE. 

4. A. Conti, La necropoli settentrionale di Vulci. Dati preliminari sulla revisione degli scavi 

Ferraguti-Mengarelli (1929-1931), in Scienze dell’Antichità 24.1, 2018, Edizioni Quasar, 

Roma 2018, pp. 125-148: VALUTABILE. 

5. A. Conti, Due matrici tardo-arcaiche da Vulci. Ricerche in corso, in M. C. Biella et alii (a 

cura di), Gli artigiani e la città. Officine e aree produttive tra VIII e III sec. a.C. nell’Italia 

centrale tirrenica, Atti della Giornata di Studio (British School at Rome, 11 gennaio 

2016), in Scienze dell’Antichità 23.2, 2017, Edizioni Quasar, Roma 2017, pp. 291-298: 

VALUTABILE. 

6. S. Carosi, A. Conti, Dai musei al territorio, tra ricerca e tutela. A proposito degli scavi 

della “Società Hercle” (1961-1963) nella necropoli dell’Osteria a Vulci, in G.M. Della Fina 

(a cura di), Musei d’Etruria, Atti del XXVI Convegno Internazionale di Studi sulla 

Storia e l’Archeologia dell’Etruria, Annali della Fondazione per il Museo C. Faina XXVI, 

Edizioni Quasar, Roma 2019, pp. 145-169 (di A. Conti il § 2, corrispondente alle pp. 

149-155): VALUTABILE. 

7. A. Conti, B. Giuliani Rileggendo un holmos in white on red da Narce. Suggestioni tiberine, 

in M.C. Biella, J. Tabolli (a cura di), I Falisci attraverso lo specchio. Atti della Giornata di 

Studi per festeggiare Maria Anna De Lucia Brolli, in Officina Etruscologia 13, 2016, Officina 

Edizioni, Roma 2016, pp. 93-116 (di A. Conti § 2, corrispondente alle pp. 97-103): 

VALUTABILE. 

8. A. Conti, Diaspore vulcenti, in V. Nizzo (a cura di), Gli Etruschi e il MANN, Catalogo 

della Mostra (Napoli 2020), Electa, Milano 2020, pp. 234-241: VALUTABILE. 

9. A. Conti, Il Museo: storia e protagonisti degli scavi di Vulci, in A. Conti, L. Novelli, C. 

Vaccarella, Una ricerca archeologica da raccontare. Il Museo della Ricerca Archeologica di 
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Vulci nell’ ex Convento di San Francesco (Canino-VT), in V. Nizzo (a cura di), Storie di 

persone e di Musei. Persone, storie, racconti ed esperienze dei musei civici di Lazio, Umbria e 

Toscana tra tutela valorizzazione, Fondazione Dià Cultura - E.S.S. Edytorial Service 

System, Roma 2019, pp. 203-209: VALUTABILE. 

10. A. Conti, I principi etruschi in Età orientalizzante. Esibizioni di ricchezza e simboli del 

potere, in A. Russo, S. Carosi, M. Pozzi Battaglia (a cura di), Egizi Etruschi. Da Eugene 

Berman allo Scarabeo dorato, Catalogo della Mostra (Montalto di Castro 2017, Roma 

2018), Gangemi Editore, Roma 2017, pp. 35-38: VALUTABILE. 

11. A. Conti, Le fibule a sanguisuga; Gli affibbiagli di cintura di età orientalizzante; I morsi 

e gli elementi della bardatura, in M. G. Benedettini (a cura di), Il Museo delle Antichità 

Etrusche e italiche. III. I bronzi della collezione Gorga, Officina Edizioni, Roma 2012, pp. 

79-97, 227-241, 410-419: VALUTABILE. 

12. A. Conti, Pyrgi, Quartiere pubblico-cerimoniale, ‘Edificio Porticato’; Pyrgi, il Tempio B. 

Antefissa a testa di Uni; Pyrgi, il Tempio B. Antefissa a testa di etiope; Vulci, statua di leone 

ruggente; Vulci, statua di sfinge, in L. Bentini, M. Marchesi, L. Minarini, G. Sassatelli (a 

cura di), Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna, Catalogo della mostra (Bologna 2019-

2020), Electa, Milano 2019, pp. 172, 176, 191, nn. 106-107, 114, 136-137: VALUTABILE. 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.45 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma dei commissari 

 

Prof. Fernando Gilotta  

 

Prof.ssa Marina Micozzi  

 

Prof.ssa Laura Maria Michetti  
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ALLEGATO 2/B 

GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 

10/A1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SSD L-ANT/06 - PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITA’ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 56/2021 REP. 56/2021 

PROT. 629 DEL 24/2/2021 

 

L’anno 2021 il giorno 4 del mese di giugno in Roma si è riunita, in modalità telematica 

(link: meet.google.com/uia-ydme-ikw) 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 18 e procede ad elaborare la 

valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 

 

CANDIDATO: Alessandro Conti 

 

TITOLI 

1) Certificato del titolo di Dottore di ricerca in Archeologia (curriculum Etruscologia, 

XXV ciclo) conseguito il 24/5/ 2014 presso la Scuola di Dottorato in Archeologia della 

Sapienza Università di Roma; 

2) Copia della tesi di Dottorato in Etruscologia dal titolo Le produzioni di ceramica di 

impasto “rosso su bianco” in area etrusco-meridionale e falisco-capenate tra VIII e VII sec. 

a.C.; 
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3) Certificato di Diploma della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 

conseguito il 30/1/2017 presso la Sapienza Università di Roma con tesi in Etruscologia 

e Archeologia Italica; 

4) Copia della tesi di Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici dal titolo Gli 

scavi di Ugo Ferraguti e Raniero Mengarelli nella necropoli dell’Osteria a Vulci (1929-1931). 

I complessi tombali di età ellenistica; 

5) Contratto di Assegnista di ricerca per il SSD L-ANT/06 presso la Sapienza 

Università di Roma da gennaio a dicembre 2020 sul tema Contributo allo studio del 

regime delle offerte votive nel santuario meridionale di Pyrgi. Le ceramiche attiche; 

6) Proroga del contratto di Assegnista di ricerca per il SSD L-ANT/06 presso la 

Sapienza Università di Roma da gennaio a febbraio 2021; 

7) Lettera di presentazione della prof.ssa G. Bartoloni, già ordinario di Etruscologia e 

Archeologia italica presso la Sapienza Università di Roma e membro ordinario 

dell’Istituto Nazionale di Studi e Etruschi e Italici; 

8) Lettera di presentazione della prof.ssa G. Bagnasco, ordinario di Etruscologia e 

Archeologia italica presso l’Università degli Studi di Milano; 

9) Letter of endorsement from prof. M. Forte, Distinguished Professor of Classical 

Studies, Art, Art History & Visual Studies at Duke University; 

10) Lettera di presentazione del Dott. V. Bellelli, Dirigente di ricerca presso l’Istituto 

di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

11) Dichiarazione rilasciata dalla prof.ssa L.M. Michetti, Associato di Etruscologia e 

Archeologia Italica presso Sapienza Università di Roma, relativa alle attività 

didattiche e di ricerca svolte nell’ambito dei corsi di laurea triennale in Scienze 

archeologiche, magistrale in Archeologia e della Scuola di Specializzazione in Beni 

archeologici; 

12) Attestato rilasciato dal Prof. Maurizio Forte della Duke University, relativo alle 

attività di didattica, ricerca e catalogazione mediante piattaforma Sigec-Web svolte 

con l’Institute for Field Research e la Duke University; 

13) Dichiarazione rilasciata dalla dott.ssa C. Carlucci, Direttore del Polo Museale 

Sapienza, relativa alle collaborazioni scientifiche (organizzazione di mostre, 

redazione di pannelli didattici, contributi ai Cataloghi del Museo) e 

didattico/divulgative (visite guidate, laboratori didattici per le scuole, progetti di 

alternanza scuola-lavoro) con il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche; 

14) Lettera di incarico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la 

provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, relativa al coordinamento scientifico del 

progetto di revisione degli scavi del Centro Belga nel sito di Castro (1964-1967); 

15) Attestato rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 

l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, relativo 

alle collaborazioni scientifiche e alle ricerche svolte con l’Ente relativamente ai siti di 

Pyrgi e Vulci e all’Antiquarium di Pyrgi; 
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16) Attestato rilasciato dal dott. V. Nizzo, Direttore del Museo Nazionale Etrusco di 

Villa Giulia, relativo alle collaborazioni scientifiche con il Museo nell’organizzazione 

di mostre; 

17) Lettera di incarico rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria 

meridionale, relativa alla partecipazione al progetto di revisione dei vecchi scavi di 

Vulci e alla redazione della Carta Archeologica del territorio; 

18) Attestato rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 

meridionale relativo alla collaborazione scientifica con il Museo Archeologico 

Nazionale di Vulci nella realizzazione dell’allestimento espositivo del museo; 

19) Dichiarazione rilasciata dal dott. A. Zampaglione, relativa al ruolo di 

coordinamento e supervisione scientifica del progetto “Vulci nel mondo”; 

20) Attestato rilasciato dal Comune di Canino (VT) relativo alla collaborazione 

scientifica con il Museo della Ricerca Archeologica di Vulci; 

21) Contratto con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità, per “lavoro redazionale 

finalizzato alla preparazione di tre fascicoli annuali della Rivista Scienze dell’Antichità 

sia sotto il profilo della cura redazionale dei testi che della ricerca bibliografica e 

iconografica” (Prot. n. 0000653 del 11/03/2019); 

22) Contratto con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità, per “realizzazione 

schedatura informatizzata dei reperti delle campagne di scavo di Pyrgi 2017 e 

gestione attività di laboratorio sui reperti della campagna di scavo di Pyrgi 2017” 

(bando n. 015/2018); 

23) Contratto con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità, per “scavo santuario 

Pyrgi. Realizzazione schedatura informatizzata dei reperti di scavo” (bando n. 

046/2016); 

24) Contratto con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità, per “coordinamento 

gruppo di lavoro Laboratorio degli scavi di Pyrgi” (bando n. 066/2015); 

25) Contratto con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità per “esecuzione della 

documentazione grafica e schedatura informatizzata dei reperti archeologici delle 

campagne di scavo “Pyrgi 2013” e “Pyrgi 2014” (bando n. 049/2014); 

26) Contratto con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, per 

“stesura n. 100 schede RA”; 

27) Contratto con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, per 

“stesura n. 19 schede scientifiche”. 

 

PUBBLICAZIONI 

1. A. Conti, Pitigliano. Un centro dell’hinterland di Vulci. I materiali del Museo archeologico 

di Firenze, Edizioni Quasar, Roma 2020. 

2. A. Conti, Il Pittore di Narce a Veio (Portonaccio), in Archeologia Classica LXXI, 2020, 

L’Erma di Bretschneider, Roma 2020, pp. 551-558. 
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3. A. Conti, Il Pittore delle Rondini. Due recuperi del Comando Carabinieri Tutela 

Patrimonio Culturale, in Mediterranea XVI, 2019, Edizioni Quasar, Roma 2019, pp. 103-

134. 

4. A. Conti, La necropoli settentrionale di Vulci. Dati preliminari sulla revisione degli scavi 

Ferraguti-Mengarelli (1929-1931), in Scienze dell’Antichità 24.1, 2018, Edizioni Quasar, 

Roma 2018, pp. 125-148. 

5. A. Conti, Due matrici tardo-arcaiche da Vulci. Ricerche in corso, in M. C. Biella et alii (a 

cura di), Gli artigiani e la città. Officine e aree produttive tra VIII e III sec. a.C. nell’Italia 

centrale tirrenica, Atti della Giornata di Studio (British School at Rome, 11 gennaio 

2016), in Scienze dell’Antichità 23.2, 2017, Edizioni Quasar, Roma 2017, pp. 291-298. 

6. S. Carosi, A. Conti, Dai musei al territorio, tra ricerca e tutela. A proposito degli scavi 

della “Società Hercle” (1961-1963) nella necropoli dell’Osteria a Vulci, in G.M. Della Fina 

(a cura di), Musei d’Etruria, Atti del XXVI Convegno Internazionale di Studi sulla 

Storia e l’Archeologia dell’Etruria, Annali della Fondazione per il Museo C. Faina XXVI, 

Edizioni Quasar, Roma 2019, pp. 145-169 (di A. Conti il § 2, corrispondente alle pp. 

149-155). 

7. A. Conti, B. Giuliani Rileggendo un holmos in white on red da Narce. Suggestioni tiberine, 

in M.C. Biella, J. Tabolli (a cura di), I Falisci attraverso lo specchio. Atti della Giornata di 

Studi per festeggiare Maria Anna De Lucia Brolli, in Officina Etruscologia 13, 2016, Officina 

Edizioni, Roma 2016, pp. 93-116 (di A. Conti § 2, corrispondente alle pp. 97-103). 

8. A. Conti, Diaspore vulcenti, in V. Nizzo (a cura di), Gli Etruschi e il MANN, Catalogo 

della Mostra (Napoli 2020), Electa, Milano 2020, pp. 234-241. 

9. A. Conti, Il Museo: storia e protagonisti degli scavi di Vulci, in A. Conti, L. Novelli, C. 

Vaccarella, Una ricerca archeologica da raccontare. Il Museo della Ricerca Archeologica di 

Vulci nell’ ex Convento di San Francesco (Canino-VT), in V. Nizzo (a cura di), Storie di 

persone e di Musei. Persone, storie, racconti ed esperienze dei musei civici di Lazio, Umbria e 

Toscana tra tutela valorizzazione, Fondazione Dià Cultura - E.S.S. Edytorial Service 

System, Roma 2019, pp. 203-209. 

10. A. Conti, I principi etruschi in Età orientalizzante. Esibizioni di ricchezza e simboli del 

potere, in A. Russo, S. Carosi, M. Pozzi Battaglia (a cura di), Egizi Etruschi. Da Eugene 

Berman allo Scarabeo dorato, Catalogo della Mostra (Montalto di Castro 2017, Roma 

2018), Gangemi Editore, Roma 2017, pp. 35-38. 

11. A. Conti, Le fibule a sanguisuga; Gli affibbiagli di cintura di età orientalizzante; I morsi 

e gli elementi della bardatura, in M. G. Benedettini (a cura di), Il Museo delle Antichità 

Etrusche e italiche. III. I bronzi della collezione Gorga, Officina Edizioni, Roma 2012, pp. 

79-97, 227-241, 410-419. 

12. A. Conti, Pyrgi, Quartiere pubblico-cerimoniale, ‘Edificio Porticato’; Pyrgi, il Tempio B. 

Antefissa a testa di Uni; Pyrgi, il Tempio B. Antefissa a testa di etiope; Vulci, statua di leone 

ruggente; Vulci, statua di sfinge, in L. Bentini, M. Marchesi, L. Minarini, G. Sassatelli (a 
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cura di), Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna, Catalogo della mostra (Bologna 2019-

2020), Electa, Milano 2019, pp. 172, 176, 191, nn. 106-107, 114, 136-137. 

 

COMMISSARIO Fernando Gilotta 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

In possesso del diploma di Specializzazione in Beni Archeologici e del titolo di 

Dottore di Ricerca in Etruscologia, il candidato è stato Assegnista di Ricerca presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma (gennaio 

2020 – febbraio 2021). Ha avuto esperienze didattiche e di ricerca presso la Sapienza 

Università di Roma, l’Università degli Studi di Milano, la Duke University di 

Durham-NC, il CNR-ISPC. Ha svolto, in particolare, attività didattica per i Corsi di 

Etruscologia e Antichità italiche e Civiltà dell’Italia preromana presso la Sapienza 

Università di Roma, ove ha anche il ruolo di cultore della materia dal 2016. Costante 

è stato l’impegno nelle attività di scavo a Pyrgi e a Vulci, e altrettanto frequenti le 

collaborazioni all’allestimento di mostre o iniziative di III Missione. Rilevante, infine, 

l’attività di schedatura e studio di materiali relativi a vecchi e nuovi scavi. Il giudizio 

sui titoli è pienamente positivo. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

Le pubblicazioni presentate denotano una attenzione per ricerche a carattere 

topografico- archivistico e al contempo per studi specialistici su necropoli e aree 

santuariali nelle loro articolazioni diacroniche e nelle manifestazioni culturali 

desumibili dai materiali. La puntualità filologica e la solidità e ampiezza delle 

conoscenze sono sicure premesse per un futuro di studioso di grande serietà e 

incisività. Particolarmente apprezzabile la monografia Pitigliano. Un centro 

dell’hinterland di Vulci. I materiali del Museo archeologico di Firenze, 2020 (pubbl. n. 1), 

punto di riferimento per i futuri studi sul sito e sulla storia stessa delle collezioni 

fiorentine. Le pubblicazioni nn. 2, 3, 7 offrono una ricostruzione articolata e 

aggiornata di due ceramografi di rilevanza capitale nella storia della pittura etrusca 

di epoca orientalizzante, il Pittore di Narce e il Pittore delle Rondini. Le pubblicazioni 

nn. 4, 5, 6, 8, 9, 10 sono incentrate sull’altro polo di interesse del candidato, Vulci, e 

presentano ricostruzioni filologiche di scavi vecchi, e anche più recenti, realizzati 

nella metropoli etrusca, con nuove proposte di riconoscimento di luoghi di culto e 

aree di necropoli. La pubblicazione n. 11, incentrata su materiali di collezione, denota 

ottima e aggiornata conoscenza di produzioni in metallo di epoca orientalizzante. 

Nella pubblicazione n. 12, infine, il candidato presenta nuovi contesti di scavo 

nell’area santuariale di Pyrgi e importanti testimonianze della plastica vulcente.  

Il giudizio sulla produzione scientifica è nel complesso ottimo.  
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VALUTAZIONE SULLE SINGOLE PUBBLICAZIONI 

 

1. Giudizio: ottima 

2. Giudizio: ottima 

3. Giudizio: ottima 

4. Giudizio: ottima 

5. Giudizio: ottima 

6. Giudizio: ottima 

7. Giudizio: ottima 

8. Giudizio: ottima 

9. Giudizio: ottima 

10. Giudizio: ottima 

11. Giudizio: ottima 

12. Giudizio: ottima 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La produzione complessiva del candidato, ricavabile dal curriculum, è costituita di 1 

monografia e 1 seconda in preparazione, 9 articoli in riviste di fascia A, 5 articoli in 

atti di convegni, 13 contributi in volumi miscellanei e cataloghi di mostre, 8 contributi 

consistenti in schede in cataloghi di musei e mostre. Le pubblicazioni presentate sono 

12. 

 

VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

Le pubblicazioni allegate consentono di ricostruire il profilo di un giovane studioso 

attento e aggiornato, particolarmente versato negli studi topografico-archivistici e 

nell’analisi di materiali e contesti, di pertinenza tanto urbana che di necropoli. 

L’ottima conoscenza della cultura materiale etrusca (ed ellenica) dall’età del Ferro 

fino alle soglie della romanizzazione ne fa sin d’ora una figura di spicco nel panorama 

etruscologico, destinata a diventare punto di riferimento, negli anni futuri, per la 

comunità scientifica nazionale e internazionale. Lo studio di contesti vulcenti e 

ceretano-pyrgensi ha, peraltro, già consentito di proiettare il candidato in una 

dimensione mediterranea, che sarà rafforzata e completata dal lavoro, ancora in 

corso, sulle ceramiche attiche dal santuario emporico di Pyrgi. L’attività di studio e 

ricerca non è mai stata disgiunta, sin dagli anni della formazione, dall’impegno sul 

territorio e nello scavo, attraverso attività di tutela e di III missione, e da quello in 

ambito universitario, con diramate attività di collaborazione. La valutazione del 

candidato ai fini del presente bando appare dunque eccellente. 
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COMMISSARIO Marina Micozzi 

 

Valutazione dei titoli 

Il candidato è Dottore di ricerca in Archeologia-Etruscologia (2014), ha conseguito il 

titolo di Specializzazione in Beni Archeologici (2017) ed è stato Assegnista di Ricerca 

presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma 

(2020-2021). Presso lo stesso ateneo è cultore della materia in Etruscologia e 

Archeologia italica e svolge attività di didattica integrativa nell’ambito dei corsi di 

laurea triennale in Scienze archeologiche, magistrale in Archeologia e della Scuola di 

Specializzazione in Beni archeologici. Le lettere di presentazione prodotte (G. 

Bartoloni, G. Bagnasco, M. Forte, V. Bellelli) documentano il generale apprezzamento  

dell’attività di didattica e di ricerca svolta dal candidato presso università ed enti di 

ricerca italiani e stranieri. Dai titoli presentati si evince una solida esperienza nella 

ricerca sul campo, maturata soprattutto nella partecipazione continuata  alle attività 

di scavo a Pyrgi e a Vulci, e nell’organizzazione di mostre e di iniziative di 

divulgazione in collaborazione con Soprintendenze e Musei. Il giudizio sui titoli è 

ottimo. 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

La monografia Pitigliano. Un centro dell’hinterland di Vulci. I materiali del Museo 

archeologico di Firenze, 2020 (pubbl. n. 1) prende in considerazione i materiali da 

Pitigliano entrati nelle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Firenze tra la fine 

dell'Ottocento e i primi del Novecento e in gran parte decontestualizzati. Il lavoro è  la più 

matura dimostrazione della particolare attitudine del candidato, dimostrata anche in 

altri lavori, a rileggere e valorizzare materiali e complessi provenienti da vecchi scavi 

non sufficientemente documentati, maneggiando con acribia filologica e competenza 

scientifica dati d’archivio e questioni stilistiche e giungendo a risultati importanti dal 

punto di vista dell’inquadramento storico e culturale del centro di provenienza. 

Nell’articolo Il Pittore di Narce a Veio (Portonaccio), in Archeologia Classica LXXI, 2020 

(pubbl. n. 2), l’attribuzione al Pittore di una nuova opera frammentaria individuata 

dal candidato nei depositi del Museo di Villa Giulia e proveniente dal santuario di 

Portonaccio, oltre ad incrementare la lista delle opere del ceramografo e ad ampliarne 

significativamente la gamma dei contesti di provenienza, finora esclusivamente di 

ambito funerario, fornisce preziose informazioni sulle fasi più antiche del santuario 

veiente. 

Nell’articolo Il Pittore delle Rondini. Due recuperi del Comando Carabinieri Tutela 

Patrimonio Culturale, in Mediterranea XVI, 2019 (pubbl. n. 3), l’attribuzione al Pittore 

delle Rondini di due nuovi vasi, recuperati sul mercato antiquario svizzero, offre al 

candidato lo spunto per riconsiderare l’intera produzione del ceramografo di 
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formazione greco-orientale, delineandone in maniera esauriente e documentata il 

ruolo chiave svolto all’interno del contesto artigianale vulcente dei decenni finali del 

VII sec. a.C. e l’influenza esercitata sulla coeva produzione ceramografica. 

L’articolo La necropoli settentrionale di Vulci. Dati preliminari sulla revisione degli scavi 

Ferraguti-Mengarelli (1929-1931), in Scienze dell’Antichità 24.1, 2018 (pubbl. n. 4), 

aggiunge un contributo importante alla ricostruzione delle indagini, rimaste per lo 

più inedite, che interessarono le necropoli vulcenti nei primi decenni del Novecento. 

Si tratta di un lavoro ancora in corso, che, incrociando in maniera intelligente l’analisi 

della documentazione di scavo con lo studio dei materiali dei corredi, attualmente 

dispersi tra vari musei, ha già prodotto risultati di rilievo per la conoscenza delle 

necropoli vulcenti dal periodo orientalizzante alla romanizzazione. 

Nel contributo Due matrici tardo-arcaiche da Vulci. Ricerche in corso, in Scienze 

dell’Antichità 23.2, 2017 (pubbl. n. 5), il candidato riesamina due celebri documenti 

della coroplastica vulcente ricostruendone i contesti di rinvenimento alla luce ad una 

approfondita conoscenza della documentazione d’archivio, che gli permette di 

ipotizzare l’esistenza di un santuario extraurbano nell’area di Monte Auto. 

Nell’articolo Dai musei al territorio, tra ricerca e tutela. A proposito degli scavi della “Società 

Hercle” (1961-1963) nella necropoli dell’Osteria a Vulci, in AnnFaina XXVI, 2019 (pubbl. 

n. 6), il candidato (cui si deve il § 2, pp. 149-155) presenta una informata ricostruzione 

degli scavi condotti nella necropoli vulcente dell’Osteria, seguendo la dispersione dei 

materiali sul mercato antiquario. 

Il contributo Rileggendo un holmos in white on red da Narce. Suggestioni tiberine, in 

Officina Etruscologia 13, 2016 (pubbl. n. 7: del candidato il § 2, corrispondente alle pp. 

97-103) prende in esame un holmos da Narce già noto in letteratura, attribuendolo, 

insieme a due altri esemplari simili per tecnica ed apparato decorativo, al Pittore di 

Narce, alla cui bottega viene quindi ricondotta anche una produzione in white-on-

red e riconosciuta una capacità di esportazione in area crustumina.  

Il saggio Diaspore vulcenti, pubblicato nel catalogo della mostra Gli Etruschi e il MANN, 

Napoli 2020 (pubbl. n. 8) il candidato ricostruisce un quadro preciso e documentato 

delle successive tappe attraverso le quali si è operata, a partire dalla grande stagione 

di scavi ottocenteschi, la ben nota dispersione di gran parte del patrimonio 

archeologico vulcente. 

Il contributo Una ricerca archeologica da raccontare. Il Museo della Ricerca Archeologica di 

Vulci nell’ex Convento di San Francesco (Canino-VT), in Storie di persone e di Musei. 

Persone, storie, racconti ed esperienze dei musei civici di Lazio, Umbria e Toscana tra tutela 

valorizzazione, Roma 2019 (pubbl. n. 9; del candidato: Il Museo: storia e protagonisti degli 

scavi di Vulci), illustra i materiali attualmente esposti nell’ex convento di San 

Francesco, ricostruendo con nuovi dati i contesti di provenienza e la storia della 

formazione del nuovo museo caninese. 
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Nel saggio I principi etruschi in Età orientalizzante. Esibizioni di ricchezza e simboli del 

potere, nel catalogo della mostra Egizi Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo dorato 

(Montalto di Castro 2017), Roma 2018 (pubbl. n. 10), il candidato delinea in maniera 

sintetica, ma scientificamente valida e incisiva, le principali caratteristiche 

dell’Orientalizzante vulcente. 

Nel catalogo Il Museo delle Antichità Etrusche e italiche. III. I bronzi della collezione Gorga, 

Roma 2012 (pubbl. n. 11: del candidato Le fibule a sanguisuga; Gli affibbiagli di cintura 

di età orientalizzante; I morsi e gli elementi della bardatura), lo studio di un copioso nucleo 

di materiali della Collezione Gorga è condotto con metodo rigoroso e ottimi risultati. 

Nel catalogo della mostra Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna (Bologna 2019-2020), 

Milano 2019 (pubbl. n. 12: del candidato Pyrgi, Quartiere pubblico-cerimoniale, ‘Edificio 

Porticato’; Pyrgi, il Tempio B. Antefissa a testa di Uni; Pyrgi, il Tempio B. Antefissa a testa 

di etiope; Vulci, statua di leone ruggente; Vulci, statua di sfinge), il candidato presenta 

accurate schede di importanti reperti provenienti dai nuovi scavi di Pyrgi e di alcune 

sculture funerarie vulcenti. 

 

VALUTAZIONE SULLE SINGOLE PUBBLICAZIONI 

 

1. Giudizio: ottima 

2. Giudizio: ottima 

3. Giudizio: ottima 

4. Giudizio: ottima 

5. Giudizio: eccellente 

6. Giudizio: ottima 

7. Giudizio: ottima 

8. Giudizio: ottima 

9. Giudizio: ottima 

10. Giudizio: ottima 

11. Giudizio: ottima 

12. Giudizio: eccellente 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La produzione complessiva del candidato, ricavabile dal curriculum, è costituita di 1 

monografia e 1 seconda in preparazione, 9 articoli in riviste di fascia A, 5 articoli in 

atti di convegni, 13 contributi in volumi miscellanei e cataloghi di mostre, 8 contributi 

consistenti in schede in cataloghi di musei e mostre. Le pubblicazioni presentate sono 

12. 
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Valutazione sulla produzione complessiva 

Dall’esame della produzione scientifica e del curriculum del candidato emerge 

chiaramente la fisionomia di un giovane studioso dotato di grande capacità di lavoro 

e di una spiccata attitudine alla ricostruzione dei fenomeni storico-culturali mediante 

l’analisi incrociata di dati di genere diverso – stilistico, archivistico, storico –, condotta 

sempre con un rigoroso metodo filologico. Campi di interesse privilegiati sono la 

produzione ceramica di età orientalizzante di Veio e, soprattutto, di Vulci, centro al 

quale il candidato ha dedicato gran parte delle sue pubblicazioni, indagandone la 

produzione artigianale e la storia della ricerche nel territorio, con contributi di rilievo 

per la ricostruzione della fisionomia culturale della città. 

Si segnala, inoltre, la lunga collaborazione con ruoli di responsabilità alle indagini 

pyrgensi, che lo vedono coinvolto nel progetto di pubblicazione del santuario e del 

quartiere cerimoniale, nell’ambito del quale è in corso di preparazione una 

monografia sulle ceramiche attiche dal santuario meridionale. La valutazione 

conclusiva è eccellente. 

 

 

COMMISSARIO Laura Maria Michetti 

 

Valutazione dei titoli 

Il candidato presenta i titoli di dottorato di ricerca in Archeologia-Etruscologia (2014) 

e di Specializzazione in Beni Archeologici (2017). È stato Assegnista di Ricerca presso 

il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma (gennaio 

2020 – febbraio 2021). Presenta lettere di presentazione da parte di G. Bartoloni, G. 

Bagnasco, M. Forte, V. Bellelli che documentano l’impegno del candidato in attività 

didattica e di ricerca presso la Sapienza Università di Roma, l’Università degli Studi 

di Milano, la Duke University di Durham-NC, il CNR-ISPC. In particolare, ha svolto 

attività didattica a supporto dei corsi di Etruscologia e Antichità italiche e di Civiltà 

dell’Italia preromana presso la Sapienza Università di Roma, dove dal 2016 è cultore 

della materia. I titoli presentati dimostrano un impegno continuo e intenso nella 

ricerca sul campo, specie in relazione alle attività di scavo a Pyrgi e a Vulci, nei Musei, 

con la collaborazione all’organizzazione di mostre e di iniziative di divulgazione e le 

attività di schedatura e studio di materiali da vecchi e nuovi scavi, con gli enti 

preposti alla tutela. Il giudizio sui titoli è pertanto ottimo. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

La monografia Pitigliano. Un centro dell’hinterland di Vulci. I materiali del Museo 

archeologico di Firenze, 2020 (pubbl. n. 1) riprende un tema affrontato come tesi di 

laurea specialistica e costituisce un ottimo esempio della eccellente capacità del 

candidato di misurarsi con scavi ottocenteschi e dei primi del Novecento, 
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ricostruendone le vicende grazie a un’attenta ricerca e valorizzazione dei d’archivio. 

L’accurato catalogo dei materiali riferibili a corredi o a nuclei acquistati dal museo 

rappresenta un importante ulteriore tassello nella pubblicazione dei reperti 

conservati nel Museo archeologico fiorentino. 

L’articolo Il Pittore di Narce a Veio (Portonaccio), in Archeologia Classica LXXI, 2020 

(pubbl. n. 2), si pone come un interessante aggiornamento al quadro composto anni 

fa da Luciana Drago sul ceramografo. L’attribuzione al pittore di un frammento 

recuperato nei depositi del Museo di Villa Giulia proveniente dal santuario di 

Portonaccio offre dati preziosi sulle fasi più antiche di frequentazione di quest’area.  

Nel contributo Il Pittore delle Rondini. Due recuperi del Comando Carabinieri Tutela 

Patrimonio Culturale, in Mediterranea XVI, 2019 (pubbl. n. 3), partendo da un sequestro 

di due vasi migrati illecitamente all’estero che il candidato attribuisce al ceramografo 

di origine greco-orientale, si traccia un quadro ampio, aggiornato ed estremamente 

documentato dell’attività del poco prolifico pittore (e ceramista?) a Vulci alla fine del 

VII sec. a.C. 

L’articolo La necropoli settentrionale di Vulci. Dati preliminari sulla revisione degli scavi 

Ferraguti-Mengarelli (1929-1931), in Scienze dell’Antichità 24.1, 2018 (pubbl. n. 4), è 

incentrato sulla ricostruzione filologica di una stagione di scavi finora poco noti 

condotti a Vulci ed estremamente rilevanti per la quantità di dati emersi sulle 

manifestazioni di carattere funerario tra il VII e il II sec. a.C. 

Nel contributo Due matrici tardo-arcaiche da Vulci. Ricerche in corso, in Scienze 

dell’Antichità 23.2, 2017 (pubbl. n. 5), si ricostruisce il luogo di ritrovamento di due 

elementi chiaramente legati alla presenza di un edificio sacro proponendo di 

considerarli un importante indizio dell’esistenza nell’area di Monte Auto di un luogo 

di culto, che verrebbe ad aggiungersi ai santuari extraurbani di Vulci. 

Nell’articolo Dai musei al territorio, tra ricerca e tutela. A proposito degli scavi della “Società 

Hercle” (1961-1963) nella necropoli dell’Osteria a Vulci, in AnnFaina XXVI, 2019 (pubbl. 

n. 6), il candidato (il cui contributo corrisponde al § 2, pp. 149-155) si concentra sulla 

ricostruzione degli scavi condotti in una delle più importanti necropoli vulcenti i cui 

materiali sono in larga parte confluiti nel mercato antiquario. 

Il contributo Rileggendo un holmos in white on red da Narce. Suggestioni tiberine, in 

Officina Etruscologia 13, 2016 (pubbl. n. 7: del candidato il § 2, corrispondente alle pp. 

97-103), è dedicato allo studio di un holmos già edito da M. Micozzi nella sua 

monografia sulla classe ceramica, che il candidato propone di attribuire al Pittore di 

Narce. 

Il saggio Diaspore vulcenti, comparso nel catalogo della mostra Gli Etruschi e il MANN, 

Napoli 2020 (pubbl. n. 8), affronta con acribia il tema della dispersione del patrimonio 

archeologico vulcente a partire dall’Ottocento, seguendo le tracce dei percorsi 

compiuti dai diversi nuclei e tracciando un quadro delle varie personalità 

protagoniste delle ricerche. 
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Il contributo Una ricerca archeologica da raccontare. Il Museo della Ricerca Archeologica di 

Vulci nell’ex Convento di San Francesco (Canino-VT), in Storie di persone e di Musei. 

Persone, storie, racconti ed esperienze dei musei civici di Lazio, Umbria e Toscana tra tutela 

valorizzazione, Roma 2019 (pubbl. n. 9; del candidato: Il Museo: storia e protagonisti degli 

scavi di Vulci), propone una presentazione completa dei materiali oggetto 

dell’allestimento del nuovo Museo di Canino, offrendo preziose informazioni sui 

contesti di rinvenimento, in parte frutto dell’attività di ricerca dell’autore. 

Nel saggio I principi etruschi in Età orientalizzante. Esibizioni di ricchezza e simboli del 

potere, nel catalogo della mostra Egizi Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo dorato 

(Montalto di Castro 2017), Roma 2018 (pubbl. n. 10), il candidato offre una sintesi 

molto efficace e documentata dell’orientalizzante vulcente. 

Nel catalogo Il Museo delle Antichità Etrusche e italiche. III. I bronzi della collezione Gorga, 

Roma 2012 (pubbl. n. 11: del candidato Le fibule a sanguisuga; Gli affibbiagli di cintura 

di età orientalizzante; I morsi e gli elementi della bardatura), il candidato si dedica alla 

schedatura e studio di un grosso nucleo di reperti metallici della Collezione E. Gorga 

acceduti al museo universitario. 

Nel catalogo della mostra Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna (Bologna 2019-2020), 

Milano 2019 (pubbl. n. 12: del candidato Pyrgi, Quartiere pubblico-cerimoniale, ‘Edificio 

Porticato’; Pyrgi, il Tempio B. Antefissa a testa di Uni; Pyrgi, il Tempio B. Antefissa a testa 

di etiope; Vulci, statua di leone ruggente; Vulci, statua di sfinge), è stata affidata al 

candidato la presentazione di nuovi contesti di scavo presso l’insediamento portuale 

di Pyrgi, le schede di alcuni dei reperti più significativi dal santuario presenti 

nell’esposizione e quelle di importanti opere scultoree vulcenti. 

 

VALUTAZIONE SULLE SINGOLE PUBBLICAZIONI 

 

1. Giudizio: ottima 

2. Giudizio: ottima 

3. Giudizio: eccellente 

4. Giudizio: eccellente 

5. Giudizio: ottima 

6. Giudizio: ottima 

7. Giudizio: eccellente 

8. Giudizio: eccellente 

9. Giudizio: ottima 

10. Giudizio: ottima 

11. Giudizio: ottima 

12. Giudizio: ottima 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La produzione complessiva del candidato, ricavabile dal curriculum, è costituita di 1 

monografia e 1 seconda in preparazione, 9 articoli in riviste di fascia A, 5 articoli in 

atti di convegni, 13 contributi in volumi miscellanei e cataloghi di mostre, 8 contributi 

consistenti in schede in cataloghi di musei e mostre. Le pubblicazioni presentate sono 

12. 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

La produzione scientifica del candidato attesta una notevole capacità e intensità di 

lavoro, che spicca in particolare nella capacità di ricostruzione filologica e 

presentazione di contesti e materiali da vecchi scavi. Le principali linee di ricerca che 

emergono dalla produzione scientifica e dal curriculum sono quella che ha come 

oggetto le produzioni ceramiche vulcenti e in generale il patrimonio archeologico 

(anche disperso) della città e quella relativa agli scavi in corso nel comparto di Pyrgi 

ai quali collabora da anni con ruoli di responsabilità sia nella conduzione delle attività 

sul campo, che nella partecipazione al progetto di pubblicazione del santuario e del 

quartiere cerimoniale. Si segnala in particolare lo studio sulle ceramiche attiche dal 

santuario meridionale, oggetto dell’assegno di ricerca e di una monografia in corso di 

preparazione. Particolarmente accentuata è la collaborazione con enti di tutela attivi 

nel territorio dell’Etruria meridionale, svoltasi anche tramite contratti di schedatura 

informatizzata dei reperti (anche su piattaforma Sigec-WEB). Oltre alla congruenza 

generale dei lavori con l’ambito del settore scientifico-disciplinare, emerge dunque 

un profilo pienamente congruente con le richieste specifiche espresse nel bando. La 

valutazione è pertanto eccellente. 

 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

Valutazione dei titoli 

Il candidato presenta i titoli di dottorato di ricerca in Archeologia-Etruscologia (2014) 

e di Specializzazione in Beni Archeologici (2017). È stato Assegnista di Ricerca presso 

il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma (gennaio 

2020 – febbraio 2021). Presenta lettere di presentazione da parte di G. Bartoloni, G. 

Bagnasco, M. Forte, V. Bellelli che documentano l’impegno del candidato in attività 

didattica e di ricerca presso la Sapienza Università di Roma, l’Università degli Studi 

di Milano, la Duke University di Durham-NC, il CNR-ISPC. In particolare, ha svolto 

attività didattica a supporto dei corsi di Etruscologia e Antichità italiche e di Civiltà 

dell’Italia preromana presso la Sapienza Università di Roma, dove dal 2016 è cultore 

della materia. I titoli presentati dimostrano un impegno continuo e intenso nella 
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ricerca sul campo, specie in relazione alle attività di scavo a Pyrgi e a Vulci, nei Musei, 

con la collaborazione all’organizzazione di mostre e di iniziative di divulgazione e le 

attività di schedatura e studio di materiali da vecchi e nuovi scavi, con gli enti 

preposti alla tutela. Il giudizio sui titoli è pertanto ottimo. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

La monografia Pitigliano. Un centro dell’hinterland di Vulci. I materiali del Museo 

archeologico di Firenze, 2020 (pubbl. n. 1) riprende un tema affrontato come tesi di 

laurea specialistica e costituisce un ottimo esempio della eccellente capacità del 

candidato di misurarsi con scavi ottocenteschi e dei primi del Novecento, 

ricostruendone le vicende grazie a un’attenta ricerca e valorizzazione dei d’archivio. 

L’accurato catalogo dei materiali riferibili a corredi o a nuclei acquistati dal museo 

rappresenta un importante ulteriore tassello nella pubblicazione dei reperti 

conservati nel Museo archeologico fiorentino. 

L’articolo Il Pittore di Narce a Veio (Portonaccio), in Archeologia Classica LXXI, 2020 

(pubbl. n. 2), si pone come un interessante aggiornamento al quadro composto anni 

fa da Luciana Drago sul ceramografo. L’attribuzione al pittore di un frammento 

recuperato nei depositi del Museo di Villa Giulia proveniente dal santuario di 

Portonaccio offre dati preziosi sulle fasi più antiche di frequentazione di quest’area.  

Nel contributo Il Pittore delle Rondini. Due recuperi del Comando Carabinieri Tutela 

Patrimonio Culturale, in Mediterranea XVI, 2019 (pubbl. n. 3), partendo da un sequestro 

di due vasi migrati illecitamente all’estero che il candidato attribuisce al ceramografo 

di origine greco-orientale, si traccia un quadro ampio, aggiornato ed estremamente 

documentato dell’attività del poco prolifico pittore (e ceramista?) a Vulci alla fine del 

VII sec. a.C. 

L’articolo La necropoli settentrionale di Vulci. Dati preliminari sulla revisione degli scavi 

Ferraguti-Mengarelli (1929-1931), in Scienze dell’Antichità 24.1, 2018 (pubbl. n. 4), è 

incentrato sulla ricostruzione filologica di una stagione di scavi finora poco noti 

condotti a Vulci ed estremamente rilevanti per la quantità di dati emersi sulle 

manifestazioni di carattere funerario tra il VII e il II sec. a.C. 

Nel contributo Due matrici tardo-arcaiche da Vulci. Ricerche in corso, in Scienze 

dell’Antichità 23.2, 2017 (pubbl. n. 5), si ricostruisce il luogo di ritrovamento di due 

elementi chiaramente legati alla presenza di un edificio sacro proponendo di 

considerarli un importante indizio dell’esistenza nell’area di Monte Auto di un luogo 

di culto, che verrebbe ad aggiungersi ai santuari extraurbani di Vulci. 

Nell’articolo Dai musei al territorio, tra ricerca e tutela. A proposito degli scavi della “Società 

Hercle” (1961-1963) nella necropoli dell’Osteria a Vulci, in AnnFaina XXVI, 2019 (pubbl. 

n. 6), il candidato (il cui contributo corrisponde al § 2, pp. 149-155) si concentra sulla 

ricostruzione degli scavi condotti in una delle più importanti necropoli vulcenti i cui 

materiali sono in larga parte confluiti nel mercato antiquario. 
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Il contributo Rileggendo un holmos in white on red da Narce. Suggestioni tiberine, in 

Officina Etruscologia 13, 2016 (pubbl. n. 7: del candidato il § 2, corrispondente alle pp. 

97-103), è dedicato allo studio di un holmos già edito da M. Micozzi nella sua 

monografia sulla classe ceramica, che il candidato propone di attribuire al Pittore di 

Narce. 

Il saggio Diaspore vulcenti, comparso nel catalogo della mostra Gli Etruschi e il MANN, 

Napoli 2020 (pubbl. n. 8), affronta con acribia il tema della dispersione del patrimonio 

archeologico vulcente a partire dall’Ottocento, seguendo le tracce dei percorsi 

compiuti dai diversi nuclei e tracciando un quadro delle varie personalità 

protagoniste delle ricerche. 

Il contributo Una ricerca archeologica da raccontare. Il Museo della Ricerca Archeologica di 

Vulci nell’ ex Convento di San Francesco (Canino-VT), in Storie di persone e di Musei. 

Persone, storie, racconti ed esperienze dei musei civici di Lazio, Umbria e Toscana tra tutela 

valorizzazione, Roma 2019 (pubbl. n. 9; del candidato: Il Museo: storia e protagonisti degli 

scavi di Vulci), propone una presentazione completa dei materiali oggetto dell’attuale 

allestimento del Museo del Castello della Badia, offrendo preziose informazioni sui 

contesti di rinvenimento, in parte frutto dell’attività di ricerca dell’autore. 

Nel saggio I principi etruschi in Età orientalizzante. Esibizioni di ricchezza e simboli del 

potere, nel catalogo della mostra Egizi Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo dorato 

(Montalto di Castro 2017), Roma 2018 (pubbl. n. 10), il candidato offre una sintesi 

molto efficace e documentata dell’orientalizzante vulcente. 

Nel catalogo Il Museo delle Antichità Etrusche e italiche. III. I bronzi della collezione Gorga, 

Roma 2012 (pubbl. n. 11: del candidato Le fibule a sanguisuga; Gli affibbiagli di cintura 

di età orientalizzante; I morsi e gli elementi della bardatura), il candidato si dedica alla 

schedatura e studio di un grosso nucleo di reperti metallici della Collezione E. Gorga 

acceduti al museo universitario. 

Nel catalogo della mostra Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna (Bologna 2019-2020), 

Milano 2019 (pubbl. n. 12: del candidato Pyrgi, Quartiere pubblico-cerimoniale, ‘Edificio 

Porticato’; Pyrgi, il Tempio B. Antefissa a testa di Uni; Pyrgi, il Tempio B. Antefissa a testa 

di etiope; Vulci, statua di leone ruggente; Vulci, statua di sfinge), è stata affidata al 

candidato la presentazione di nuovi contesti di scavo presso l’insediamento portuale 

di Pyrgi, le schede di alcuni dei reperti più significativi dal santuario presenti 

nell’esposizione e quelle di importanti opere scultoree vulcenti. 

 

VALUTAZIONE SULLE SINGOLE PUBBLICAZIONI 

 

1. Giudizio: ottimo 

2. Giudizio: ottimo 

3. Giudizio: eccellente 

4. Giudizio: ottimo 
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5. Giudizio: eccellente 

6. Giudizio: ottimo 

7. Giudizio: ottimo 

8. Giudizio: ottimo 

9. Giudizio: ottimo 

10. Giudizio: ottimo 

11. Giudizio: ottimo 

12. Giudizio: ottimo 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La produzione complessiva del candidato, ricavabile dal curriculum, è costituita di 1 

monografia e 1 seconda in preparazione, 9 articoli in riviste di fascia A, 5 articoli in 

atti di convegni, 13 contributi in volumi miscellanei e cataloghi di mostre, 8 contributi 

consistenti in schede in cataloghi di musei e mostre. Le pubblicazioni presentate sono 

12. 

 

VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA 

Le pubblicazioni allegate consentono di ricostruire il profilo di un giovane studioso 

attento e aggiornato, particolarmente versato negli studi topografico-archivistici e 

nell’analisi di materiali e contesti, di pertinenza tanto urbana che di necropoli. 

L’ottima conoscenza della cultura materiale etrusca (ed ellenica) dall’età del Ferro 

fino alle soglie della romanizzazione ne fa sin d’ora una figura di spicco nel panorama 

etruscologico, destinata a diventare punto di riferimento, negli anni futuri, per la 

comunità scientifica nazionale e internazionale. Lo studio di contesti vulcenti e 

ceretano-pyrgensi ha, peraltro, già consentito di proiettare il candidato in una 

dimensione mediterranea, che sarà rafforzata e completata dal lavoro, ancora in 

corso, sulle ceramiche attiche dal santuario emporico di Pyrgi. L’attività di studio e 

ricerca non è mai stata disgiunta, sin dagli anni della formazione, dall’impegno sul 

territorio e nello scavo, attraverso attività di tutela e di III missione, e da quello in 

ambito universitario, con diramate attività di collaborazione. La valutazione del 

candidato ai fini del presente bando appare dunque eccellente. 

 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.45. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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F.to la Commissione 

Firma dei commissari 

 

Prof. Fernando Gilotta  

 

Prof.ssa Marina Micozzi  

 

Prof.ssa Laura Maria Michetti  

 


