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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2021, il giorno 5 del mese di luglio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Scienze dell’Antichità 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/09 - presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 105/2021 Rep. n. 105/2021 Prot. n. 1173 

del 9/4/2021 e composta da: 

 

Prof. Giuseppe Ceraudo (Professore di I fascia, Università del Salento) 

(Presidente); 

Prof.ssa Maria Luisa Marchi (Professoressa di II fascia, Università di Foggia) 

(componente); 

Prof. Alessandro Maria Jaia (Professore di II fascia, Sapienza Università di Roma) 

(Segretario). 

 

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. Su richiesta del candidato 

Dott. Cristiano Putzolu è stato predisposto un collegamento google meet 

(https://meet.google.com/xez-zhsg-unp) per sostenere il colloquio per via telematica e ne è 

stata data comunicazione e facoltà di utilizzo anche all’altra candidata, Dott.ssa Laura Ebanista. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11,30 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Laura Ebanista 

2. Cristiano Putzolu 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 

nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Laura Ebanista 

2. Cristiano Putzolu 

 

Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 

forma seminariale seguendo l’ordine alfabetico con la Dott.ssa Laura Ebanista. 

La Commissione procede successivamente al colloquio, in forma seminariale, con il Dott. 

Cristiano Putzolu. 

 



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

competenze linguistiche dei candidati (in ordine alfabetico), mediante la lettura e traduzione di un 

brano per candidato, selezionato casualmente da un testo scientifico. 

 

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 comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri 

requisiti stabiliti dal bando. 

 

 

Dr.ssa  Laura Ebanista 

La candidata, in possesso di un ottimo curriculum, ha esposto con chiarezza e precisione gli aspetti 

più significativi delle sue esperienze di ricerca, perfettamente aderenti al profilo concorsuale (SSD 

L-Ant/09) e orientate sulle indagini territoriali di ampio respiro, cui si aggiungono lavori, di natura 

sia topografica, sia archeologica, legati anche alla partecipazione a missioni in Italia e all’estero. Il 

colloquio conferma l’ottimo profilo della candidata e il rigore metodologico dei suoi lavori, in 

grado di apportare contributi originali e innovativi. La verifica della competenza linguistica ha 

avuto esito positivo. 

 

 

Dr. Cristiano Putzolu 

Il candidato, in possesso di un buon curriculum, ha esposto con chiarezza gli aspetti più 

significativi delle sue esperienze, incentrate soprattutto in attività di rilevamento digitale di 

contesti relativi a differenti ambiti geografici, culturali e cronologici svolti in Italia e all’Estero. Il 

candidato ha esposto inoltre con chiarezza le esperienze di ricerca relative ad aspetti del 

popolamento nell’età del Bronzo. Il colloquio conferma il buon profilo del candidato e il rigore 

metodologico dei suoi lavori. La verifica della competenza linguistica ha avuto esito positivo. 

 

La Commissione, sulla base dei giudizi formulati, ritiene che entrambi i candidati siano idonei a 

ricoprire la posizione prevista dal bando. 

 

 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 

Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 

 

Il Candidato Laura Ebanista ha riportato voti 3 

Il Candidato Cristiano Putzolu ha riportato voti 0 

 

 

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

scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 

dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara la Dott.ssa Laura 

Ebanista vincitrice 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/09 - presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

 

 



La Commissione termina i propri lavori alle ore  13,20 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

f.to i commissari 

 

Prof. Giuseppe Ceraudo  

Prof.ssa Maria Luisa Marchi 
 

Prof. Alessandro Maria Jaia  
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RELAZIONE FINALE 

 

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/09 - presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, nominata con D.D. n. 105/2021 Rep. n. 105/2021 Prot. n. 1173 del 9/4/2021 e 

composta da: 

 

Prof. Giuseppe Ceraudo (Professore di I fascia, Università del Salento) 

(Presidente); 

Prof.ssa Maria Luisa Marchi (Professoressa di II fascia, Università di Foggia) 

(componente); 

Prof. Alessandro Maria Jaia (Professore di II fascia, Sapienza Università di Roma) 

(Segretario). 

 

Si è riunita nei seguenti giorni e orari: 

 

• I riunione: il giorno 24 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 17,40 (in modalità telematica 

link: https://meet.google.com/uxi-eavy-sbn). 

• II riunione: il giorno 4 giugno 2021 dalle ore 16 alle ore 18,10 (in modalità telematica link: 

https://meet.google.com/unk-mxct-fvw). 

• III riunione: il giorno 5 luglio 2021 dalle ore 11,30 alle ore 13,20 in presenza, presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità - Sapienza Università di Roma, con possibilità 

per i candidati di sostenere la prova in modalità telematica (link: 

https://meet.google.com/xez-zhsg-unp). 

 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 24 maggio 

2021 e concludendoli il giorno 5 luglio 2021. 

 

Nella prima riunione la Commissione, verificata la piena legittimità ad operare, ha proceduto a 

designare come presidente il Prof. Giuseppe Ceraudo e come segretario il Prof. Alessandro Maria 

Jaia. Quindi ha proceduto, presa visione dei relativi decreti e regolamenti, nella presa d’atto dei 

criteri di valutazione dei candidati (allegato 1 al verbale della prima riunione). 

 

Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto ad esaminare i plichi relativi alle tre 

domande di partecipazione che sono state presentate. I plichi informatici relativi alla domanda 

della Dott.ssa Annapaola Mosca sono risultati privi di parte della documentazione richiesta e 

quindi la Commissione si è vista costretta a non procedere nella valutazione della candidata. La 

Commissione ha proceduto quindi nella valutazione dei candidati (in ordine alfabetico) Laura 

Ebanista e Cristiano Putzolu. Per entrambi i candidati è stato redatto l’elenco dei titoli presentati e 



considerati ammissibili e ciascun Commissario ha proceduto nella valutazione dei titoli, della 

produzione scientifica e del profilo curriculare; quindi, si è proceduto nella valutazione collegiale 

di ogni singolo candidato in base alla quale sono stati ammessi alla prova orale di tipo seminariale 

i candidati (in ordine alfabetico) Laura Ebanista e Cristiano Putzolu. 

 

Nella terza riunione la Commissione ha proceduto nella prova orale di tipo seminariale dei 

candidati (in ordine alfabetico) Laura Ebanista e Cristiano Putzolu. La candidata Laura Ebanista ha 

sostenuto la prova seminariale in presenza. Quindi il Dott. Cristiano Putzolu ha sostenuto la prova 

seminariale in modalità telematica. La Commissione ha proceduto all’accertamento delle 

competenze linguistiche dei candidati (in ordine alfabetico), mediante la lettura e traduzione di un 

brano per candidato, selezionato casualmente da un testo scientifico. 

Quindi la Commissione ha proceduto ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della 

prova in lingua straniera indicata nel bando e a formulare il giudizio collegiale comparativo 

complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. Formulato 

il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente ha invitato i 

Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Laura Ebanista 

vincitrice della procedura selettiva. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,20 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

F.TO I COMMISSARI 

Prof. Giuseppe Ceraudo  

 

Prof.ssa Maria Luisa Marchi  

 

Prof. Alessandro Maria Jaia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


