
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’ANTICHITA’ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

BANDITA CON D.D. N. 1/2021 REP. 1/2021 PROT. 14 DEL 4/1/2021 

 
 

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 

L’anno 2021, il giorno quattro del mese di giugno in Roma si è riunita, in modalità telematica (link: 

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

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16. 

 

Il segretario informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico, 

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. 

 

I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti (in ordine alfabetico): 

1. Dott.ssa Laura Ebanista 

2. Dott.ssa Annapaola Mosca 

3. Dott. Cristiano Putzolu 

 

Al momento dell’apertura dei plichi informatici inviati dalla candidata Dott.ssa Annapaola 

Mosca, numeri di protocollo 518, 519 e 520 del 15/2/2021, la Commissione constata che la 

consistenza dei plichi è relativa solamente ai titoli a stampa e che non sono presenti i file relativi 

alla formale domanda di partecipazione, al Curriculum Vitae e all’elenco dei titoli. In base a 

questa constatazione la Commissione si vede costretta a non procedere oltre nella valutazione 

della candidata e invita la responsabile del procedimento a trasmettere alla Dott.ssa Annapaola 

Mosca il relativo decreto di esclusione dalla procedura per carenza di documentazione. 

 



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 24 maggio 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, sono ammessi 

a sostenere il colloquio pubblico i Dottori (art. 7, comma 2, Regolamento RTDA): 

1. Laura Ebanista 

2. Cristiano Putzolu 

 

Il colloquio si terrà il giorno 5 luglio 2021, alle ore 11,30 presso la “Sala di lettura della Biblioteca 

di Topografia Antica” - Dipartimento di Scienze dell’Antichità. L'avviso per la presentazione 

alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui 

essi debbono sostenerla (art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. 487/1994). 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 18,10. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.TO LA COMMISSIONE 

Firma del Commissari 

 

Prof. Giuseppe Ceraudo  

Prof.ssa Maria Luisa Marchi  

Prof. Alessandro Maria Jaia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 L-ANT/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELL’ANTICHITA’ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

BANDITA CON D.D. N. 1/2021 REP. 1/2021 PROT. 14 DEL 4/1/2021 

 

L’anno 2021, il giorno quattro del mese di giugno in Roma si è riunita, in modalità telematica (link: 

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

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16. 

 

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, considerata 

l’esclusione della candidata Dott.ssa Annapaola Mosca, prende atto che i candidati da valutare ai 

fini della procedura selettiva sono n.2 e precisamente, in ordine alfabetico: 

 

1. LAURA EBANISTA 

2. CRISTIANO PUTZOLU 

 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla 

procedura selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. 

 

Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati 

conformemente al bando. 

 

Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli della candidata LAURA EBANISTA: 

 

1. Dottorato di Ricerca in Archeologia (curriculum Topografia Antica) XXVII ciclo, conseguito 

presso Sapienza Università di Roma in data 04.06.2015. Progetto di ricerca: “Per una carta 

archeologica dell’Agro Pontino”. 



2. Diploma di specializzazione in Beni Archeologici, conseguito presso Sapienza Università di 

Roma in data 15.04.2010 con votazione di 70/70 e lode. Tesi di diploma in Topografia 

Medievale: “Insediamenti e viabilità nell’agro pontino tra tardo antico e medioevo”. 

3. Assegno annuale post-doc (2020-2021) per la collaborazione ad attività di ricerca “UAV – 

Updating archaeological view”, ottenuto nell’ambito della procedura selettiva per una 

fellowship “BE-FOR-ERC” (fellowship di Ateneo finalizzate alla realizzazione di progetti di 

ricerca di eccellenza), tutor: prof. A.M. Jaia (Sapienza Università di Roma). 

4. Assegno annuale post-doc (2018) per la collaborazione ad attività di ricerca “Lavinium, 

dinamiche del popolamento tra città e territorio: materiali, contesti di scavo, ricerche 

territoriali”, prof. A.M. Jaia (Sapienza Università di Roma). 

5. Assegno annuale post-doc (2016-2017) per la collaborazione ad attività di ricerca 

“Collaborazione alla implementazione e alla elaborazione dei dati archeologici del progetto 

PARTECIPATE. Piattaforma partecipativa per la valorizzazione collaborativa del 

patrimonio territoriale. Protocollo FILAS-RU-2014-1006”, prof.ssa F.R. Stasolla (Sapienza 

Università di Roma). 

6. Assegno annuale (2011-2012) per la collaborazione ad attività di ricerca “Carta archeologica 

della Provincia di Latina: Foglio I.G.M. 158, tavolette I SO Carano; I SE Borgo Podgora; II 

NE Latina; II SE Fogliano”, prof. A.M. Jaia (Sapienza Università di Roma). 

7. incarico di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di documentazione topografica 

relativa al sito di Paikuli nell’ambito dei lavori dell’Italian Archaeological Mission in Iraqi 

Kurdistan (MAIKI), dir. C.G. Cereti (Dipartimento di Scienze dell’Antichità – Sapienza 

Università di Roma) dal 01.04.2020 al 20.04.2020. 

8. incarico di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di spoglio cartografico area 

Sabina e Reatino nell’ambito del progetto ASCReS, dir. U. Longo (Dipartimento di Storia 

Antropologia Religioni Arte Spettacolo - Sapienza Università di Roma) dal 03.03.2020 al 

23.03.2020. 

9. incarico di collaborazione per attività di controllo autoptico dei materiali provenienti dallo 

scavo delle Tredici Are; riscontro inventariale, informatizzazione dei dati, implementazione 

dei dati nel sistema GIS della missione Lavinium, dir. A.M. Jaia (Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità – Sapienza Università di Roma) dal 10.07.2019 al 07.09.2019. 

10. incarico di collaborazione per attività di rilevamento topografico e posizionamento 

prospezioni sul sito UNESCO della Cittadella di Erbil (Kurdistan, Iraq) e successiva 

elaborazione dei dati nell’ambito della campagna dell’Italian Archaeological Mission in 

Iraqi Kurdistan (MAIKI), dir. C.G. Cereti (Dipartimento di Scienze dell’Antichità – 

Sapienza Università di Roma), dal 09.05.2019 al 24.05.2019. 

11. incarico di collaborazione per attività di documentazione grafica dello scavo del santuario 

di Sol Indiges, settore 2, Dir. A.M. Jaia (Dipartimento di Scienze dell’Antichità – Sapienza 

Università di Roma) dal 01.05.2014 al 31.05.2014. 

12. incarico di collaborazione per attività di rilevamento e analisi territoriale nell’area del 

Comune di Sacrofano (RM), Dir. A.M. Jaia (Dipartimento di Scienze dell’Antichità – 

Sapienza Università di Roma) dal 01.11.2012 al 31.12.2012. 

13. incarico di collaborazione per attività di elaborazione grafica e fotografica di 

documentazione di planimetrie, sezioni e materiali dello scavo di Veio - Foro e relativa 

informatizzazione dei dati, dir. A.M. Jaia (Dipartimento di Scienze dell’Antichità – 

Sapienza Università di Roma) dal 27.05.2010 al 27.06.2010. 



14. incarico di direzione scientifica dei Musei civici di Latina (LT): Antiquarium presso il 

Procoio di Borgo Sabotino e istituendo Museo di Satricum (Comune di Latina) da 11.06.2013 

al 31.12.2015. 

 

Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dalla candidata LAURA 

EBANISTA  

 

1. 1 L. EBANISTA, Ager Pomptinus I, Forma Italiae 46, Roma: Quasar Editore, 2017.  

2. 2 L. EBANISTA, Agro pontino. Storia di un territorio. Miscellanea della Società Romana di Storia 

Patria LXVI, Roma: presso la Società alla Biblioteca Vallicelliana, 2016. 

3. 3 L. ATTENNI – L. EBANISTA – D. NONNIS, La Collezione Dionigi di Lanuvio: una nota su 

due iscrizioni vascolari d’età medio-repubblicana, in Scienze dell’Antichità 26.1 (2020), pp. 41-59. 

4. 4 L. EBANISTA, Vernice nera: analisi delle stampigliature, in A.M. JAIA, Lavinium III. Saggi di 

Scavo presso la rimessa agricola della Tenuta Borghese (1985-1986), Roma: Quasar Editore, 2020, 

pp. 99-117. 

5. 5 L. EBANISTA, Impasto grezzo, in A.M. JAIA, Lavinium III. Saggi di Scavo presso la rimessa 

agricola della Tenuta Borghese (1985-1986), Roma: Quasar Editore, 2020, pp. 197-241.  

6. 6 L. EBANISTA, Osservazioni sul ‘faro’ del porto di Astura, in Atlante tematico di topografia 

antica 30 (2020), pp. 241-249.  

7. 7 L. EBANISTA, Water regimentation in the Pontine Plain between Astura and Fogliano in the 

dynamics of ancient population, in Groma 4 (2019), pp. 1-18.  

8. 8 L. EBANISTA, Uno skyphos a semicerchi penduli da Lavinium, in Scienze dell’Antichità 24.1 

(2018), pp. 41-45.  

9. 9 L. EBANISTA, Scoperte di antichità e ruderi nella zona dei lavori di bonifica. Rinvenimenti 

nell’Agro Pontino, in E. NOTTI, E. SCARPANTI, Mantua Humanistic Studies I, Mantova: 

Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice, 2018, p. 93-121. 

10. 10 M. DI CESARE, L. EBANISTA, The Site of the Mosque at Istakhr, in Istakhr (Iran), 2011-2016 

historical and archaeological essays, Quaderni di Vicino Oriente XIII 2018, pp. 251-301. 

11. 11 L. EBANISTA, Dinamiche di popolamento nel Lazio Meridionale: l’area tra Cisterna e 

Tripontium (LT), in Temporis Signa – Archeologia della tarda antichità e del medioevo - VI (2011), 

pp. 113-132. 

12. 12 L. EBANISTA, Insediamenti costieri nell’area di Fogliano, in Orizzonti: rassegna di archeologia 

XII (2011), pp. 123-131. 

 

Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli del candidato CRISTIANO PUTZOLU 

 

1. Dottorato di ricerca in Studio e conservazione dei beni archeologici e architettonici, 

indirizzo scienze archeologiche presso l'Università degli Studi di Padova con una tesi dal 

titolo “Il popolamento di età del bronzo nella valle del Taro. Insediamenti ed 

organizzazione territoriale” conseguito in data 22/04/2013. 

2. Insegnamento di "Laboratorio di GIS e rilievo" - (2 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze storiche presso l'Università degli Studi di Genova per un totale di 20 ore, (A.A. 

2019/2020). 

3. Docenza modulo “Tecniche avanzate di rilevamento archeologico – GIS in archeologia” al 

"Master Scienze per i beni culturali archeologici", Master di I Livello dell'Università degli 

Studi di Milano, A.A. 2006/2007. 



4. Docenza modulo “Tecniche avanzate di rilevamento alla scala del territorio archeologico” 

al "Master Scienze per i beni culturali archeologici", Master di II Livello dell'Università 

degli Studi di Milano, A.A. 2004/2005. 

5. Docenza modulo “Tecniche avanzate di rilevamento alla scala del sito archeologico” al 

"Master Scienze per i beni culturali archeologici", Master di II Livello dell'Università degli 

Studi di Milano, A.A. 2004/2005. 

6. Borsa di ricerca post-doc all’Università degli Studi di Padova per “revisione della 

documentazione topografica dello scavo di via neroniana anni 1989-2013 ai fini della 

pubblicazione" dall’01/07 al 30/11/2019. 

7. Partecipazione come relatore a 29 convegni nazionali e internazionali. 

8. Lettera di presentazione Univ. di Milano, Prof. Tecchiati. 

9. Lettera di presentazione Univ. di Cincinnati (USA), prof. Davis. 

 

Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal candidato Cristiano Putzolu  

 

1. PUTZOLU C., BAIONE C., COCCA E., LAURENZA S., 2020, Rescue archaeology in the 

Sultanate of Oman: methods and solution strategies, in C. COPPINI E F. SIMI (eds.), Interactions 

and New Directions in Near Eastern Archaeology. Volume 3. Proceedings of the 5th “Broadening 

Horizons” Conference (Udine 5-8 June 2017), EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, pp. 

405-419. 

2. PUTZOLU C., CAVAZZUTI C., 2019, L’Appennino Emiliano nell’età del Bronzo: la frontiera 

meridionale delle terramare, in A. MUTTI, L. BRONZONI, M.P. MAFFI (a cura di), Le quistioni 

nostre paletnologiche più importanti… Trent’anni di tutela e ricerca preistorica in Emilia 

occidentale, Archeotravo Cooperativa Sociale, Travo, pp. 251-264. 

3. VICENZUTTO D., PUTZOLU C., TASCA G., 2018, Tre dimensioni per un deposito archeologico: 

fotogrammetria 3D, potenzialita informative e fruizione. Il caso studio della Gradiscje di Codroipo, 

in E. BORGNA, P. CASSOLA GUIDA, S. CORAZZA (a cura di), Preistoria e Protostoria del 

Caput Adriae, Studi di Preistoria e Protostoria, 5, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 

Firenze, pp. 697-702. 

4. PUTZOLU C., GHIRETTI A., 2018, Il paesaggio dell’età del bronzo nella porzione montana della 

valle del Taro, in M. BERNABÒ BREA (a cura di), Preistoria e Protostoria delll’Emilia Romagna - 

II, Studi di Preistoria e Protostoria, 3, II, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, 

pp. 553-560. 

5. PUTZOLU C., 2017, Anse cornute ed ollette a doppia carena: il territorio montano della valle del 

Taro e la frontiera tra facies terramaricola e facies occidentale, in M. CUPITÒ, M. VIDALE, A. 

ANGELINI (a cura di), Beyond Limits - Studi in onore di Giovanni Leonardi, Padova University 

Press, Padova, pp. 363-370. 

6. PUTZOLU C., 2016, La valle del Taro nell’età del Bronzo. Insediamenti ed organizzazione 

territoriale, British Archaeological Reports, Oxford. 

7. PUTZOLU C., 2015, L’alta Valle del Taro: strategie locazionali in ambiente montano, Archeologia 

e Calcolatori, 26, pp. 315-323. 

8. CAVAZZUTI C., PUTZOLU C., 2015, Strategie di occupazione dell'Appennino emiliano durante 

l'età del bronzo, in F. CAMBI, G. DE VENUTO, R. GOFFREDO (a cura di), "I Pascoli, i campi, 

il mare. Paesaggi d’altura e di pianura in Italia dall’Età del Bronzo al Medioevo", Storia e 

Archeologia Globale, 2, Edipuglia, Bari, pp. 51-71. 

9. PUTZOLU C., VICENZUTTO D., 2013, Il rilievo delle superfici tramite fotogrammetria 3D: dal 

microscavo dei complessi tombali agli scavi in open area, IN A. CURCI, A. FIORINI (a cura di), 

Documentare l'Archeologia 3.0: fotogrammetria e laser scanner di nuova generazione. Dal 



rilievo archeologico alle soluzioni di realtà aumentata, Atti del Workshop (Bologna, Alma 

Mater Studiorum Università di Bologna, 23 aprile 2013), «Archeologia e Calcolatori», XXIV, 

pp. 355-370. 

10. LAURENZA S., PUTZOLU C., 2008, Dalla terra al monitor: riflessioni e considerazioni sulla 

gestione digitale dello scavo archeologico, in G. DE FELICE (a cura di), Digitalizzare la 

pesantezza. L'informatica e il metodo della stratigrafia, Edipuglia, Bari, pp. 107-122.  

11. PUTZOLU C., 2005, The topography of the site, in M. LIVERANI (ed.), Aghram Nadarif – The 

Barkat Oasis (Sha’abiya of Ghat, Libyan Sahara) in Garamantian Times, Firenze, pp. 29-39.  

12. CARAFA P., LAURENZA S., PUTZOLU C., 2002, Stratigraphic Excavation from the Field to 

the Computer. The Pompeii Prototipe, in F. NICCOLUCCI (ed.), Virtual Archaeology 

Proceedings of the VAST Euroconference, Arezzo 24-25 November 2000, BAR S1075 2002, 

Oxford, pp. 93-103. 

 

 

La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A). 

 

La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di dottorato dei 

candidati. 

Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 

 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 

1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato LAURA EBANISTA 

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, 

che contiene il profilo curricolare e una valutazione collegiale relativa alle linee di ricerca del 

bando.  

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

integrante (all. 2/B). 

 

 

2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato CRISTIANO PUTZOLU 

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, 

che contiene il profilo curricolare e una valutazione collegiale relativa alle linee di ricerca del 

bando.  

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 i seguenti candidati: 

 

 

Dott.ssa LAURA EBANISTA 

Dott. CRISTIANO PUTZOLU 



 

Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di 

convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando. 

 

La Commissione viene sciolta alle ore 18,10 e si riconvoca per il giorno 5 luglio 2021 alle ore 11,30 

per il colloquio presso la Sala di lettura della Biblioteca di Topografia Antica 

. 

 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

F.TO LA COMMISSIONE 

 

La Commissione 

 

Prof. Giuseppe Ceraudo  

Prof.ssa Maria Luisa Marchi  

Prof. Alessandro Maria Jaia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO N. 2/A 

 

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’ANTICHITA’ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

BANDITA CON D.D. N. 1/2021 REP. 1/2021 PROT. 14 DEL 4/1/2021 

 

L’anno 2021, il giorno quattro del mese di giugno in Roma si è riunita, in modalità telematica (link: 

meet.google.com/unk-mxct-fvw), 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). 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16. 

 

La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai 

sensi dell’art. 3 del bando 

 

CANDIDATO: LAURA EBANISTA 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 

1. Dottorato di Ricerca in Archeologia (curriculum Topografia Antica) XXVII ciclo, conseguito 

presso Sapienza Università di Roma in data 04.06.2015. Progetto di ricerca: “Per una carta 

archeologica dell’Agro Pontino”: E’ VALUTABILE 

2. Diploma di specializzazione in Beni Archeologici, conseguito presso Sapienza Università di 

Roma in data 15.04.2010 con votazione di 70/70 e lode. Tesi di diploma in Topografia 

Medievale: “Insediamenti e viabilità nell’agro pontino tra tardo antico e medioevo”: E’ 

VALUTABILE 

3. Assegno annuale post-doc (2020-2021) per la collaborazione ad attività di ricerca “UAV – 

Updating archaeological view”, ottenuto nell’ambito della procedura selettiva per una 

fellowship “BE-FOR-ERC” (fellowship di Ateneo finalizzate alla realizzazione di progetti di 

ricerca di eccellenza), tutor: prof. A.M. Jaia (Sapienza Università di Roma): E’ 

VALUTABILE 



4. Assegno annuale post-doc (2018) per la collaborazione ad attività di ricerca “Lavinium, 

dinamiche del popolamento tra città e territorio: materiali, contesti di scavo, ricerche 

territoriali”, prof. A.M. Jaia (Sapienza Università di Roma): E’ VALUTABILE 

5. Assegno annuale post-doc (2016-2017) per la collaborazione ad attività di ricerca 

“Collaborazione alla implementazione e alla elaborazione dei dati archeologici del progetto 

PARTECIPATE. Piattaforma partecipativa per la valorizzazione collaborativa del 

patrimonio territoriale. Protocollo FILAS-RU-2014-1006”, prof.ssa F.R. Stasolla (Sapienza 

Università di Roma): E’ VALUTABILE 

6. Assegno annuale (2011-2012) per la collaborazione ad attività di ricerca “Carta archeologica 

della Provincia di Latina: Foglio I.G.M. 158, tavolette I SO Carano; I SE Borgo Podgora; II 

NE Latina; II SE Fogliano”, prof. A.M. Jaia (Sapienza Università di Roma): E’ VALUTABILE 

7. incarico di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di documentazione topografica 

relativa al sito di Paikuli nell’ambito dei lavori dell’Italian Archaeological Mission in Iraqi 

Kurdistan (MAIKI), dir. C.G. Cereti (Dipartimento di Scienze dell’Antichità – Sapienza 

Università di Roma) dal 01.04.2020 al 20.04.2020: E’ VALUTABILE 

8. incarico di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di spoglio cartografico area 

Sabina e Reatino nell’ambito del progetto ASCReS, dir. U. Longo (Dipartimento di Storia 

Antropologia Religioni Arte Spettacolo - Sapienza Università di Roma) dal 03.03.2020 al 

23.03.2020: E’ VALUTABILE 

9. incarico di collaborazione per attività di controllo autoptico dei materiali provenienti dallo 

scavo delle Tredici Are; riscontro inventariale, informatizzazione dei dati, implementazione 

dei dati nel sistema GIS della missione Lavinium, dir. A.M. Jaia (Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità – Sapienza Università di Roma) dal 10.07.2019 al 07.09.2019: E’ 

VALUTABILE 

10. incarico di collaborazione per attività di rilevamento topografico e posizionamento 

prospezioni sul sito UNESCO della Cittadella di Erbil (Kurdistan, Iraq) e successiva 

elaborazione dei dati nell’ambito della campagna dell’Italian Archaeological Mission in 

Iraqi Kurdistan (MAIKI), dir. C.G. Cereti (Dipartimento di Scienze dell’Antichità – 

Sapienza Università di Roma), dal 09.05.2019 al 24.05.2019: E’ VALUTABILE 

11. incarico di collaborazione per attività di documentazione grafica dello scavo del santuario 

di Sol Indiges, settore 2, Dir. A.M. Jaia (Dipartimento di Scienze dell’Antichità – Sapienza 

Università di Roma) dal 01.05.2014 al 31.05.2014: E’ VALUTABILE 

12. incarico di collaborazione per attività di rilevamento e analisi territoriale nell’area del 

Comune di Sacrofano (RM), Dir. A.M. Jaia (Dipartimento di Scienze dell’Antichità – 

Sapienza Università di Roma) dal 01.11.2012 al 31.12.2012: E’ VALUTABILE 

13. incarico di collaborazione per attività di elaborazione grafica e fotografica di 

documentazione di planimetrie, sezioni e materiali dello scavo di Veio - Foro e relativa 

informatizzazione dei dati, dir. A.M. Jaia (Dipartimento di Scienze dell’Antichità – 

Sapienza Università di Roma) dal 27.05.2010 al 27.06.2010: E’ VALUTABILE 

14. incarico di direzione scientifica dei Musei civici di Latina (LT): Antiquarium presso il 

Procoio di Borgo Sabotino e istituendo Museo di Satricum (Comune di Latina) da 11.06.2013 

al 31.12.2015: E’ VALUTABILE 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

1. 1 L. EBANISTA, Ager Pomptinus I, Forma Italiae 46, Roma: Quasar Editore, 2017. 

VALUTABILE 



2. 2 L. EBANISTA, Agro pontino. Storia di un territorio. Miscellanea della Società Romana di Storia 

Patria LXVI, Roma: presso la Società alla Biblioteca Vallicelliana, 2016. VALUTABILE 

3. 3 L. ATTENNI – L. EBANISTA – D. NONNIS, La Collezione Dionigi di Lanuvio: una nota su 

due iscrizioni vascolari d’età medio-repubblicana, in Scienze dell’Antichità 26.1 (2020), pp. 41-59. 

VALUTABILE 

4. 4 L. EBANISTA, Vernice nera: analisi delle stampigliature, in A.M. JAIA, Lavinium III. Saggi di 

Scavo presso la rimessa agricola della Tenuta Borghese (1985-1986), Roma: Quasar Editore, 2020, 

pp. 99-117. VALUTABILE 

5. 5 L. EBANISTA, Impasto grezzo, in A.M. JAIA, Lavinium III. Saggi di Scavo presso la rimessa 

agricola della Tenuta Borghese (1985-1986), Roma: Quasar Editore, 2020, pp. 197-241. 

VALUTABILE 

6. 6 L. EBANISTA, Osservazioni sul ‘faro’ del porto di Astura, in Atlante tematico di topografia 

antica 30 (2020), pp. 241-249. VALUTABILE 

7. 7 L. EBANISTA, Water regimentation in the Pontine Plain between Astura and Fogliano in the 

dynamics of ancient population, in Groma 4 (2019), pp. 1-18. VALUTABILE 

8. 8 L. EBANISTA, Uno skyphos a semicerchi penduli da Lavinium, in Scienze dell’Antichità 24.1 

(2018), pp. 41-45. VALUTABILE 

9. 9 L. EBANISTA, Scoperte di antichità e ruderi nella zona dei lavori di bonifica. Rinvenimenti 

nell’Agro Pontino, in E. NOTTI, E. SCARPANTI, Mantua Humanistic Studies I, Mantova: 

Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice, 2018, p. 93-121. VALUTABILE 

10. 10 M. DI CESARE, L. EBANISTA, The Site of the Mosque at Istakhr, in Istakhr (Iran), 2011-2016 

historical and archaeological essays, Quaderni di Vicino Oriente XIII 2018, pp. 251-301. 

VALUTABILE 

11. 11 L. EBANISTA, Dinamiche di popolamento nel Lazio Meridionale: l’area tra Cisterna e 

Tripontium (LT), in Temporis Signa – Archeologia della tarda antichità e del medioevo - VI (2011), 

pp. 113-132. VALUTABILE 

12. 12 L. EBANISTA, Insediamenti costieri nell’area di Fogliano, in Orizzonti: rassegna di archeologia 

XII (2011), pp. 123-131. VALUTABILE 

 

 

TESI DI DOTTORATO 

L’elaborato è presentato tra i titoli da valutare; come si evince dal curriculum vitae e dalle 

pubblicazioni la tesi di dottorato è stata pubblicata in edizione monografica a stampa (numero 1 

delle pubblicazioni sottoposte a valutazione). 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

La candidata dichiara una produzione complessiva pari a n. 29 pubblicazioni e ne 

presenta 12 per la valutazione tra cui due monografie, 6 articoli in rivista tra cui 4 di fascia A, 4 

contributi in opere monografiche o collettanee. 

 

 

 

CANDIDATO: CRISTIANO PUTZOLU 

 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  



 

1. Dottorato di ricerca in Studio e conservazione dei beni archeologici e architettonici, 

indirizzo scienze archeologiche presso l'Università degli Studi di Padova con una tesi dal 

titolo “Il popolamento di età del bronzo nella valle del Taro. Insediamenti ed 

organizzazione territoriale” conseguito in data 22/04/2013: E’ VALUTABILE. 

2. Insegnamento di "Laboratorio di GIS e rilievo" - (2 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze storiche presso l'Università degli Studi di Genova per un totale di 20 ore, (A.A. 

2019/2020): E’ VALUTABILE. 

3. Docenza modulo “Tecniche avanzate di rilevamento archeologico – GIS in archeologia” al 

"Master Scienze per i beni culturali archeologici", Master di I Livello dell'Università degli 

Studi di Milano, A.A. 2006/2007: E’ VALUTABILE. 

4. Docenza modulo “Tecniche avanzate di rilevamento alla scala del territorio archeologico” 

al "Master Scienze per i beni culturali archeologici", Master di II Livello dell'Università 

degli Studi di Milano, A.A. 2004/2005 E’ VALUTABILE. 

5. Docenza modulo “Tecniche avanzate di rilevamento alla scala del sito archeologico” al 

"Master Scienze per i beni culturali archeologici", Master di II Livello dell'Università degli 

Studi di Milano, A.A. 2004/2005: E’ VALUTABILE. 

6. Borsa di ricerca post-doc all’Università degli Studi di Padova per “revisione della 

documentazione topografica dello scavo di via neroniana anni 1989-2013 ai fini della 

pubblicazione" dall’01/07 al 30/11/2019: E’ VALUTABILE. 

7. Partecipazione come relatore a 29 convegni nazionali e internazionali: E’ VALUTABILE 

8. Lettera di presentazione Univ. di Milano, Prof. Tecchiati: E’ VALUTABILE 

9. Lettera di presentazione Univ. di Cincinnati (USA), prof. Davis: E’ VALUTABILE 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

1. PUTZOLU C., BAIONE C., COCCA E., LAURENZA S., 2020, Rescue archaeology in the 

Sultanate of Oman: methods and solution strategies, in C. COPPINI E F. SIMI (eds.), Interactions 

and New Directions in Near Eastern Archaeology. Volume 3. Proceedings of the 5th “Broadening 

Horizons” Conference (Udine 5-8 June 2017), EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, pp. 

405-419. VALUTABILE 

2. PUTZOLU C., CAVAZZUTI C., 2019, L’Appennino Emiliano nell’età del Bronzo: la frontiera 

meridionale delle terramare, in A. MUTTI, L. BRONZONI, M.P. MAFFI (a cura di), Le quistioni 

nostre paletnologiche più importanti… Trent’anni di tutela e ricerca preistorica in Emilia 

occidentale, Archeotravo Cooperativa Sociale, Travo, pp. 251-264. VALUTABILE 

3. VICENZUTTO D., PUTZOLU C., TASCA G., 2018, Tre dimensioni per un deposito archeologico: 

fotogrammetria 3D, potenzialita informative e fruizione. Il caso studio della Gradiscje di Codroipo, 

in E. BORGNA, P. CASSOLA GUIDA, S. CORAZZA (a cura di), Preistoria e Protostoria del 

Caput Adriae, Studi di Preistoria e Protostoria, 5, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 

Firenze, pp. 697-702. VALUTABILE 

4. PUTZOLU C., GHIRETTI A., 2018, Il paesaggio dell’età del bronzo nella porzione montana della 

valle del Taro, in M. BERNABÒ BREA (a cura di), Preistoria e Protostoria delll’Emilia Romagna - 

II, Studi di Preistoria e Protostoria, 3, II, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, 

pp. 553-560. VALUTABILE 

5. PUTZOLU C., 2017, Anse cornute ed ollette a doppia carena: il territorio montano della valle del 

Taro e la frontiera tra facies terramaricola e facies occidentale, in M. CUPITÒ, M. VIDALE, A. 



ANGELINI (a cura di), Beyond Limits - Studi in onore di Giovanni Leonardi, Padova University 

Press, Padova, pp. 363-370. VALUTABILE 

6. PUTZOLU C., 2016, La valle del Taro nell’età del Bronzo. Insediamenti ed organizzazione 

territoriale, British Archaeological Reports, Oxford. VALUTABILE 

7. PUTZOLU C., 2015, L’alta Valle del Taro: strategie locazionali in ambiente montano, Archeologia 

e Calcolatori, 26, pp. 315-323. VALUTABILE 

8. CAVAZZUTI C., PUTZOLU C., 2015, Strategie di occupazione dell'Appennino emiliano durante 

l'età del bronzo, in F. CAMBI, G. DE VENUTO, R. GOFFREDO (a cura di), "I Pascoli, i campi, 

il mare. Paesaggi d’altura e di pianura in Italia dall’Età del Bronzo al Medioevo", Storia e 

Archeologia Globale, 2, Edipuglia, Bari, pp. 51-71. VALUTABILE 

9. PUTZOLU C., VICENZUTTO D., 2013, Il rilievo delle superfici tramite fotogrammetria 3D: dal 

microscavo dei complessi tombali agli scavi in open area, IN A. CURCI, A. FIORINI (a cura di), 

Documentare l'Archeologia 3.0: fotogrammetria e laser scanner di nuova generazione. Dal 

rilievo archeologico alle soluzioni di realtà aumentata, Atti del Workshop (Bologna, Alma 

Mater Studiorum Università di Bologna, 23 aprile 2013), «Archeologia e Calcolatori», XXIV, 

pp. 355-370. VALUTABILE 

10. LAURENZA S., PUTZOLU C., 2008, Dalla terra al monitor: riflessioni e considerazioni sulla 

gestione digitale dello scavo archeologico, in G. DE FELICE (a cura di), Digitalizzare la 

pesantezza. L'informatica e il metodo della stratigrafia, Edipuglia, Bari, pp. 107-122. 

VALUTABILE 

11. PUTZOLU C., 2005, The topography of the site, in M. LIVERANI (ed.), Aghram Nadarif – The 

Barkat Oasis (Sha’abiya of Ghat, Libyan Sahara) in Garamantian Times, Firenze, pp. 29-39. 

VALUTABILE 

12. CARAFA P., LAURENZA S., PUTZOLU C., 2002, Stratigraphic Excavation from the Field to 

the Computer. The Pompeii Prototipe, in F. NICCOLUCCI (ed.), Virtual Archaeology 

Proceedings of the VAST Euroconference, Arezzo 24-25 November 2000, BAR S1075 2002, 

Oxford, pp. 93-103. VALUTABILE 

 

TESI DI DOTTORATO 

L’elaborato non è stato presentato; come si evince dal curriculum vitae e dalle pubblicazioni la tesi 

di dottorato è stata pubblicata in edizione monografica a stampa (numero 6 delle pubblicazioni 

sottoposte a valutazione). 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato dichiara una produzione complessiva pari a n. 32 pubblicazioni e ne presenta 

12 per la valutazione tra cui una monografia, 7 contributi in opere monografiche o collettanee, 3 in 

atti di convegni, 1 articolo su rivista di fascia A. 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 18,10 

F.TO LA COMMISSIONE 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 



Prof. Giuseppe Ceraudo  

Prof.ssa Maria Luisa Marchi  

Prof. Alessandro Maria Jaia  



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 L-ANT/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELL’ANTICHITA’ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

BANDITA CON D.D. N. 1/2021 REP. 1/2021 PROT. 14 DEL 4/1/2021 

 

 

L’anno 2021, il giorno quattro del mese di giugno in Roma si è riunita, in modalità telematica (link: 

meet.google.com/unk-mxct-fvw), 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). 

 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16 e procede ad elaborare la valutazione 

individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 

 

CANDIDATO: LAURA EBANISTA 

 

COMMISSARIO  GIUSEPPE CERAUDO 

 

TITOLI  

Valutazione sui titoli 

La candidata presenta un panorama articolato di attività sempre pienamente coerenti con il SSD di 

cui al presente concorso, affrontando in particolare tematiche relative a studi di carattere 

territoriale, trattamento dei dati in ambiente GIS, sperimentazione di sensori multispettrali montati 

su aeromobili a pilotaggio remoto. 

Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Archeologia con curriculum in Topografia Antica 

presso la Sapienza Università di Roma (redazione della carta archeologica di un settore dell’Agro 

pontino).  

Ancora presso la Sapienza ha conseguito il diploma di specializzazione in Beni Archeologici; a cui 

vanno aggiunti un totale di quattro assegni di ricerca (tre post-doc).  

Diversi contratti di collaborazione attestano la partecipazione della candidata a importanti 

missioni archeologiche in Italia e all’estero, in un caso anche come codirettore. I titoli presentati 

attestano continuità nell’attività di ricerca, sono di ottimo livello e perfettamente coerenti con il 



profilo concorsuale del SSD L-Ant/09. Da segnalare infine il possesso dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale a Professore di seconda fascia. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1 L. EBANISTA, Ager Pomptinus I, Forma Italiae 46, Roma: Quasar Editore, 2017.  

Ottimo 

2 L. EBANISTA, Agro pontino. Storia di un territorio. Miscellanea della Società Romana di Storia 

Patria LXVI, Roma: presso la Società alla Biblioteca Vallicelliana, 2016.  

Ottimo 

3 L. ATTENNI – L. EBANISTA – D. NONNIS, La Collezione Dionigi di Lanuvio: una nota su due 

iscrizioni vascolari d’età medio-repubblicana, in Scienze dell’Antichità 26.1 (2020), pp. 41-59.  

Buono 

4 L. EBANISTA, Vernice nera: analisi delle stampigliature, in A.M. JAIA, Lavinium III. Saggi di 

Scavo presso la rimessa agricola della Tenuta Borghese (1985-1986), Roma: Quasar Editore, 2020, pp. 

99-117.  

Buono 

5 L. EBANISTA, Impasto grezzo, in A.M. JAIA, Lavinium III. Saggi di Scavo presso la rimessa 

agricola della Tenuta Borghese (1985-1986), Roma: Quasar Editore, 2020, pp. 197-241.  

Buono 

6 L. EBANISTA, Osservazioni sul ‘faro’ del porto di Astura, in Atlante tematico di topografia antica 30 

(2020), pp. 241-249.  

Ottimo 

7 L. EBANISTA, Water regimentation in the Pontine Plain between Astura and Fogliano in the 

dynamics of ancient population, in Groma 4 (2019), pp. 1-18.  

Ottimo 

8 L. EBANISTA, Uno skyphos a semicerchi penduli da Lavinium, in Scienze dell’Antichità 24.1 

(2018), pp. 41-45.  

Buono 

9 L. EBANISTA, Scoperte di antichità e ruderi nella zona dei lavori di bonifica. Rinvenimenti nell’Agro 

Pontino, in E. NOTTI, E. SCARPANTI, Mantua Humanistic Studies I, Mantova: Universitas 

Studiorum S.r.l. - Casa Editrice, 2018, p. 93-121.  

Buono 

10 M. DI CESARE, L. EBANISTA, The Site of the Mosque at Istakhr, in Istakhr (Iran), 2011-2016 

historical and archaeological essays, Quaderni di Vicino Oriente XIII 2018, pp. 251-301.  

Buono 

11 L. EBANISTA, Dinamiche di popolamento nel Lazio Meridionale: l’area tra Cisterna e Tripontium 

(LT), in Temporis Signa – Archeologia della tarda antichità e del medioevo - VI (2011), pp. 113-132. 

Buono 

12 L. EBANISTA, Insediamenti costieri nell’area di Fogliano, in Orizzonti: rassegna di archeologia XII 

(2011), pp. 123-131.  

Ottimo 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La candidata dichiara una produzione complessiva pari a n. 29 pubblicazioni e ne presenta 12 per 

la valutazione tra cui due monografie, 6 articoli in rivista tra cui 4 in Fascia A, 4 contributi in opere 

monografiche o collettanee. 

 



 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

La produzione scientifica è tutta perfettamente coerente con il SSD di cui al presente bando, di 

ottima consistenza e continuità.  

Il territorio su cui ha concentrato la sua ricerca è in particolare quello del Lazio costiero 

meridionale, ma non mancano contributi anche di respiro internazionale. Si apprezza la notevole 

competenza nell’ambito della cartografia archeologica. Alla padronanza di metodologie avanzate e 

tecnologicamente evolute accompagna una pratica consolidata nella ricerca sul terreno, mediante 

ricognizioni e scavi, e una solida conoscenza del quadro storico, qualità che le permettono di 

affrontare temi di respiro legati al popolamento antico del territorio. 

 

 

COMMISSARIO  MARIA LUISA MARCHI 

 

TITOLI  

Valutazione sui titoli 

La candidata Laura Ebanista ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Archeologia 

(curriculum Topografia Antica) presso la Sapienza Università di Roma con un lavoro che ha come 

punto focale la redazione della carta archeologica di un settore dell’Agro pontino successivamente 

edito nella collana Forma Italiae. Ha conseguito il diploma di specializzazione in Beni 

Archeologici, i diplomi di laurea di I e II livello sempre presso La Sapienza e la stessa università le 

ha assegnato quattro assegni di ricerca, di cui tre post-doc, incentrati su tematiche di carattere 

territoriale, elaborazione di dati in ambiente GIS, sperimentazione di sensori multispettrali su 

multicotteri. Ha partecipato, grazie all’assegnazione con una certa continuità di contratti di 

collaborazione, a importanti missioni archeologiche in Italia e all’estero, in un caso come 

codirettore. I titoli presentati, suffragati anche dalle note curriculari, attestano continuità 

nell’attività di ricerca, di ottimo livello e perfettamente centrata sul profilo concorsuale del SSD L-

Ant/09 per il quale si sottolinea anche il possesso dell’Abilitazione Nazionale alla seconda fascia. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

Il panorama offerto dalle pubblicazioni è ampio. Si segnalano 2 monografie (n. 1 e 2) ambedue 

incentrate sulle tematiche richieste dal bando, una delle quale edita nella collana Forma Italiae è 

l’esito dell’edizione del corposo lavoro di dottorato, sicuramente di ottimo livello nell’ambito delle 

ricerche topografiche. Alcuni articoli anche in riviste di fascia A si incentrano sullo studio della 

cultura materiale (nn. 3,4, 5 e 8) esito di edizioni di scavi.  

Risvolto prettamente topografico si riscontra negli articoli (nn 6, 7 e 9) accolti in riviste di fascia A e 

rivolti all’analisi di elementi monumentali. 

L’analisi delle dinamiche insediative viene presa in esame negli articoli (nn 11 e 12) uno dei quali 

edito in rivista di fascia A.  

Completa il quadro variegato degli studi della candidata anche un articolo (n.10) esito delle sue 

esperienze di lavoro internazionali. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La candidata dichiara una produzione complessiva pari a n. 29 pubblicazioni e ne presenta 12 per 

la valutazione tra cui due monografie, 6 articoli in rivista tra cui 4 in Fascia A, 4 contributi in opere 

monografiche o collettanee. 

 



Valutazione sulla produzione complessiva 

Nell’insieme, la candidata presenta un nucleo corposo e ben articolato di pubblicazioni che 

permette di formulare un ottimo giudizio complessivo. 

 

COMMISSARIO ALESSANDRO MARIA JAIA 

 

TITOLI  

Valutazione sui titoli 

Laura Ebanista ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Archeologia (cur. Topografia Antica) 

presso la Sapienza Università di Roma realizzando la carta archeologica di un settore dell’Agro 

pontino, edita nella prestigiosa collana Forma Italiae. In precedenza, ha conseguito il diploma di 

specializzazione in Beni Archeologici e la laurea di I e II livello presso la medesima sede. E’ stata 

titolare di quattro assegni di ricerca, di cui tre post-doc, incentrati su tematiche topografiche: studi 

di carattere territoriale, trattamento dei dati in ambiente GIS, sperimentazione di sensori 

multispettrali montati su multicotteri. Un corposo numero di contratti di collaborazione certifica la 

partecipazione a diverse e importanti missioni archeologiche in Italia e all’estero.  I titoli presentati 

attestano continuità nell’attività di ricerca, di ottimo livello e perfettamente aderente al profilo 

concorsuale del SSD L-Ant/09. Cultore della materia in Topografia Antica - L-Ant/09, è in possesso 

dell’Abilitazione Nazionale alla seconda fascia. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

La candidata presenta due monografie (nn.1-2), inserite in prestigiose collane editoriali, in cui 

dimostra ampiamente notevoli capacità sia nella ricerca sul terreno sia nella sintesi storico -

topografica (si vedano al riguardo anche i contributi nn.11 e 12). Dal lavoro di base di redazione 

della carta archeologica di un settore dell’agro pontino scaturiscono approfondimenti relativi a 

notizie di archivio (n.9), ad emergenze monumentali come il complesso di Torre Astura (n.6), 

all’assetto del regime delle acque (n.7). Significativi anche i contributi relativi alla cultura materiale 

(nn. 4-5-8), in particolare riferiti all’ambito degli scavi della missione Lavinium di cui la candidata 

è da tempo membro operativo con responsabilità di coordinamento; ma anche il valido 

approfondimento del n. 3, su un particolare rinvenimento da Lanuvium, rientra in questo quadro. 

Il contributo n.10, incentrato sulla revisione dei temi monumentali della moschea di Istakhr - Iran, 

testimonia il corretto utilizzo della metodologia di analisi monumentali anche in contesti lontani 

da quelli della formazione. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La candidata dichiara una produzione complessiva pari a 29 pubblicazioni e ne presenta 12 per la 

valutazione tra cui due monografie, 6 articoli in rivista, 4 contributi in opere monografiche o 

collettanee. 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

La produzione scientifica della candidata è coerente con il SSD di cui alla presente selezione e nel 

complesso di ottima consistenza e continuità. Di prestigio la collocazione editoriale delle due 

monografie e di diversi contributi pubblicati in riviste di fascia A. Gli studi sull’area pontina e il 

Lazio costiero dimostrano notevole padronanza delle metodologie di ricerca topografica sia di tipo 

tradizionale, sia mediante l’utilizzo di tecnologie avanzate di tipo digitale. Validi anche i contributi 

frutto di attività di ricerca in Oriente. L’interesse per lo studio della cultura materiale a cui sono 

dedicati diversi contributi denota la capacità di non chiudersi entro recinti specialistici pur in un 

quadro di riferimento ben connotato relativo alle ricerche territoriali. 



 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI 

Valutazione sui titoli   

La candidata Laura Ebanista ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Archeologia 

(curriculum Topografia Antica) presso la Sapienza Università di Roma con un elaborato incentrato 

sulla redazione della carta archeologica di un settore dell’Agro pontino poi edito nella collana 

Forma Italiae. Presso la medesima sede ha conseguito il diploma di specializzazione in Beni 

Archeologici, i diplomi di laurea di I e II livello e ben quattro assegni di ricerca, di cui tre post-doc, 

incentrati su tematiche relative a studi di carattere territoriale, trattamento dei dati in ambiente 

GIS, sperimentazione di sensori multispettrali montati su aeromobili a pilotaggio remoto. Diversi 

contratti di collaborazione attestano la partecipazione con continuità a importanti missioni 

archeologiche in Italia e all’estero, in un caso come codirettore. I titoli presentati, suffragati anche 

dalle note curriculari, attestano continuità nell’attività di ricerca, di ottimo livello e perfettamente 

centrata sul profilo concorsuale del SSD L-Ant/09. In possesso dell’Abilitazione Nazionale alla 

seconda fascia. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1 L. EBANISTA, Ager Pomptinus I, Forma Italiae 46, Roma: Quasar Editore, 2017.  

Ottimo 

2 L. EBANISTA, Agro pontino. Storia di un territorio. Miscellanea della Società Romana di Storia 

Patria LXVI, Roma: presso la Società alla Biblioteca Vallicelliana, 2016.  

Ottimo 

3 L. ATTENNI – L. EBANISTA – D. NONNIS, La Collezione Dionigi di Lanuvio: una nota su due 

iscrizioni vascolari d’età medio-repubblicana, in Scienze dell’Antichità 26.1 (2020), pp. 41-59.  

Molto Buono 

4 L. EBANISTA, Vernice nera: analisi delle stampigliature, in A.M. JAIA, Lavinium III. Saggi di 

Scavo presso la rimessa agricola della Tenuta Borghese (1985-1986), Roma: Quasar Editore, 2020, pp. 

99-117.  

Molto Buono 

5 L. EBANISTA, Impasto grezzo, in A.M. JAIA, Lavinium III. Saggi di Scavo presso la rimessa 

agricola della Tenuta Borghese (1985-1986), Roma: Quasar Editore, 2020, pp. 197-241.  

Molto Buono 

6 L. EBANISTA, Osservazioni sul ‘faro’ del porto di Astura, in Atlante tematico di topografia antica 30 

(2020), pp. 241-249.  

Ottimo 

7 L. EBANISTA, Water regimentation in the Pontine Plain between Astura and Fogliano in the 

dynamics of ancient population, in Groma 4 (2019), pp. 1-18.  

Ottimo 

8 L. EBANISTA, Uno skyphos a semicerchi penduli da Lavinium, in Scienze dell’Antichità 24.1 

(2018), pp. 41-45.  

Molto Buono 

9 L. EBANISTA, Scoperte di antichità e ruderi nella zona dei lavori di bonifica. Rinvenimenti nell’Agro 

Pontino, in E. NOTTI, E. SCARPANTI, Mantua Humanistic Studies I, Mantova: Universitas 

Studiorum S.r.l. - Casa Editrice, 2018, p. 93-121.  

Buono 



10 M. DI CESARE, L. EBANISTA, The Site of the Mosque at Istakhr, in Istakhr (Iran), 2011-2016 

historical and archaeological essays, Quaderni di Vicino Oriente XIII 2018, pp. 251-301.  

Molto Buono 

11 L. EBANISTA, Dinamiche di popolamento nel Lazio Meridionale: l’area tra Cisterna e Tripontium 

(LT), in Temporis Signa – Archeologia della tarda antichità e del medioevo - VI (2011), pp. 113-132. 

Buono 

12 L. EBANISTA, Insediamenti costieri nell’area di Fogliano, in Orizzonti: rassegna di archeologia XII 

(2011), pp. 123-131.  

Ottimo 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

La candidata dichiara una produzione complessiva pari a 29 pubblicazioni e ne presenta 12 per la 

valutazione tra cui due monografie, 6 articoli in rivista, 4 contributi in opere monografiche o 

collettanee. 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

La produzione scientifica della candidata è perfettamente coerente con il SSD di cui al presente 

bando, di ottima consistenza e continuità. Di prestigio la collocazione editoriale delle due 

monografie e di diversi contributi pubblicati in riviste di fascia A. Gli studi sull’area pontina e il 

Lazio costiero dimostrano notevole padronanza delle metodologie di ricerca topografica sia di tipo 

tradizionale, sia mediante l’utilizzo di tecnologie avanzate di tipo digitale. A ciò accompagna una 

pratica consolidata nella ricerca sul terreno, mediante ricognizioni e scavi, e una solida conoscenza 

del quadro storico, qualità che le permettono di affrontare temi di respiro legati al popolamento 

antico del territorio. Validi anche i contributi frutto di attività di ricerca in Oriente. L’interesse per 

lo studio della cultura materiale a cui sono dedicati diversi contributi denota la capacità di non 

chiudersi entro recinti specialistici pur in un quadro di riferimento ben connotato relativo alle 

ricerche territoriali. 

 

 

 

CANDIDATO: CRISTIANO PUTZOLU 

 

COMMISSARIO  GIUSEPPE CERAUDO 

 

TITOLI  

Valutazione sui titoli 

Il candidato Cristiano Putzolu, laureato presso l’Università di Bologna in Lettere classiche con 

indirizzo archeologico (tesi in Egittologia), presenta un panorama di attività non sempre 

pienamente coerenti con il SSD di cui al presente concorso. 

Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Studio e conservazione dei beni archeologici e 

architettonici, indirizzo scienze archeologiche, presso l'Università degli Studi di Padova con una 

tesi incentrata sul “popolamento nell’età del bronzo nella valle del Taro. Insediamenti ed 

organizzazione territoriale”, successivamente pubblicata. Ha ottenuto una borsa di collaborazione 

post-doc e dal curriculum si evince una prolungata attività sul campo nell’ambito di diverse 

missioni archeologiche in Italia e all’estero. 

Spesso ha ricoperto il ruolo di responsabile della documentazione di tipo digitale e questa 

specializzazione gli è valsa l’assegnazione di diversi moduli di insegnamento soprattutto per 

master di II livello in materie tecnico-archeologiche. Le attività di ricerca sono invece incentrate 



soprattutto sull’analisi territoriale in Italia settentrionale nel corso dell’età del bronzo. I titoli 

presentati e le attività raccolte nel curriculum, attestano una certa continuità nell’attività di ricerca, 

di buon livello, ma solo in parte centrata sul profilo concorsuale del SSD L-Ant/09. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Valutazione sulla singola pubblicazione: 

 

PUTZOLU C., BAIONE C., COCCA E., LAURENZA S., 2020, Rescue archaeology in the Sultanate of 

Oman: methods and solution strategies, in C. COPPINI E F. SIMI (eds.), Interactions and New Directions 

in Near Eastern Archaeology. Volume 3. Proceedings of the 5th “Broadening Horizons” Conference (Udine 

5-8 June 2017), EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, pp. 405-419.  

Discreto 

PUTZOLU C., CAVAZZUTI C., 2019, L’Appennino Emiliano nell’età del Bronzo: la frontiera meridionale 

delle terramare, in A. MUTTI, L. BRONZONI, M.P. MAFFI (a cura di), Le quistioni nostre 

paletnologiche più importanti… Trent’anni di tutela e ricerca preistorica in Emilia occidentale, 

Archeotravo Cooperativa Sociale, Travo, pp. 251-264.  

Buono 

VICENZUTTO D., PUTZOLU C., TASCA G., 2018, Tre dimensioni per un deposito archeologico: 

fotogrammetria 3D, potenzialita informative e fruizione. Il caso studio della Gradiscje di Codroipo, in E. 

BORGNA, P. CASSOLA GUIDA, S. CORAZZA (a cura di), Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, 

Studi di Preistoria e Protostoria, 5, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, pp. 697-702. 

Buono 

PUTZOLU C., GHIRETTI A., 2018, Il paesaggio dell’età del bronzo nella porzione montana della valle del 

Taro, in M. BERNABÒ BREA (a cura di), Preistoria e Protostoria delll’Emilia Romagna - II, Studi di 

Preistoria e Protostoria, 3, II, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, pp. 553-560. 

Discreto 

PUTZOLU C., 2017, Anse cornute ed ollette a doppia carena: il territorio montano della valle del Taro e la 

frontiera tra facies terramaricola e facies occidentale, in M. CUPITÒ, M. VIDALE, A. ANGELINI (a cura 

di), Beyond Limits - Studi in onore di Giovanni Leonardi, Padova University Press, Padova, pp. 363-

370.  

Buono 

PUTZOLU C., 2016, La valle del Taro nell’età del Bronzo. Insediamenti ed organizzazione territoriale, 

British Archaeological Reports, Oxford.  

Ottimo 

PUTZOLU C., 2015, L’alta Valle del Taro: strategie locazionali in ambiente montano, Archeologia e 

Calcolatori, 26, pp. 315-323.  

Ottimo 

CAVAZZUTI C., PUTZOLU C., 2015, Strategie di occupazione dell'Appennino emiliano durante l'età del 

bronzo, in F. CAMBI, G. DE VENUTO, R. GOFFREDO (a cura di), "I Pascoli, i campi, il mare. Paesaggi 

d’altura e di pianura in Italia dall’Età del Bronzo al Medioevo", Storia e Archeologia Globale, 2, 

Edipuglia, Bari, pp. 51-71.  

Buono 

PUTZOLU C., VICENZUTTO D., 2013, Il rilievo delle superfici tramite fotogrammetria 3D: dal 

microscavo dei complessi tombali agli scavi in open area, IN A. CURCI, A. FIORINI (a cura di), 

Documentare l'Archeologia 3.0: fotogrammetria e laser scanner di nuova generazione. Dal rilievo 

archeologico alle soluzioni di realtà aumentata, Atti del Workshop (Bologna, Alma Mater 



Studiorum Università di Bologna, 23 aprile 2013), «Archeologia e Calcolatori», XXIV, pp. 355-370. 

Discreto 

LAURENZA S., PUTZOLU C., 2008, Dalla terra al monitor: riflessioni e considerazioni sulla gestione 

digitale dello scavo archeologico, in G. DE FELICE (a cura di), Digitalizzare la pesantezza. L'informatica e 

il metodo della stratigrafia, Edipuglia, Bari, pp. 107-122.  

Discreto 

PUTZOLU C., 2005, The topography of the site, in M. LIVERANI (ed.), Aghram Nadarif – The Barkat 

Oasis (Sha’abiya of Ghat, Libyan Sahara) in Garamantian Times, Firenze, pp. 29-39 

Ottimo 

CARAFA P., LAURENZA S., PUTZOLU C., 2002, Stratigraphic Excavation from the Field to the 

Computer. The Pompeii Prototipe, in F. NICCOLUCCI (ed.), Virtual Archaeology Proceedings of the 

VAST Euroconference, Arezzo 24-25 November 2000, BAR S1075 2002, Oxford, pp. 93-103.  

Discreto 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato dichiara una produzione complessiva pari a n. 32 pubblicazioni e ne presenta 12 per la 

valutazione tra cui una monografia, 7 contributi in opere monografiche o collettanee, 3 in atti di 

convegni, 1 articolo su rivista in Fascia A. 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

La produzione scientifica non è tutta perfettamente coerente con il SSD di cui al presente bando; si 

presenta comunque di buona consistenza e di buona continuità.  

Si apprezza la notevole competenza nell’ambito della documentazione di tipo digitale. Buona 

padronanza nell'uso di tecnologie avanzate, in particolare nell'uso della fotogrammetria per la 

documentazione tridimensionale e sulla gestione digitale dello scavo archeologico. 

 

 

COMMISSARIO MARIA LUISA MARCHI 

 

TITOLI  

Valutazione sui titoli 

 

Il candidato Cristiano Putzolu, laureato presso l’Università di Bologna in Lettere classiche con 

indirizzo archeologico (tesi in Egittologia), ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso 

l'Università di Padova con una tesi incentrata sul “popolamento nell’età del bronzo nella valle del 

Taro. Insediamenti ed organizzazione territoriale”, poi edita nella collana BAR. Ha ottenuto una 

borsa di collaborazione post-doc. Il curriculum attesta una lunga attività sul campo nell’ambito di 

diverse missioni archeologiche, anche all’estero, soprattutto nel ruolo di responsabile della 

documentazione digitale. A tale specializzazione si legano le attività didattiche con l’assegnazione 

di moduli di insegnamento in master di II livello in materie tecnico-archeologiche e 

l’apprezzamento di colleghi dell’Università di Milano e di Cincinnati (USA) come da lettere di 

presentazione. Le attività di ricerca sono incentrate soprattutto sull’analisi territoriale in area nord 

italica nel corso dell’età del bronzo. I titoli presentati e le attività raccolte nel curriculum, attestano 

una certa continuità nell’attività di ricerca, di buon livello, che si possono ricollegare al profilo 

concorsuale del SSD L-Ant/09 solo per la parte del rilevamento digitale. 

 



PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

Il candidato possiede un buon numero di pubblicazioni anche se la maggior parte con altri autori e 

in alcuni casi non facilmente distinguibili (nn.1, 4, 9, 10, 12). Una monografia (n. 6) costituisce 

l’edizione della sua tesi di Dottorato. 

Alcuni articoli sono incentrati sulle analisi delle dinamiche insediative dell’età del Bronzo (nn 2, 4, 

5, 7 e 8). In un articolo il candidato, sempre legato al contesto dell’età del Bronzo si occupa anche 

di materiali ceramici (n 5). 

Una parte dei contributi si incentra sulla elaborazione digitale e sui rilevamenti 3D (nn. 1, 3 9, 10. 

12) quindi legata all’esperienza sul campo di rilevamento. 

Di rilievo i lavori scaturiti da esperienze all’estero anche in missioni prestigiose (nn.1 e 11) 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato dichiara una produzione complessiva pari a n. 32 pubblicazioni e ne presenta 12 per la 

valutazione tra cui una monografia, 7 contributi in opere monografiche o collettanee, 3 in atti di 

convegni, 1 articolo su rivista in Fascia A. 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

Nell’ insieme il percorso scientifico del candidato come espresso dal complesso della sua 

produzione scientifica appare abbastanza buono ma poco attinente ai requisiti richiesti dal profilo 

bando, incentrato sul SSD L-Ant/09. 

 

 

COMMISSARIO ALESSANDRO MARIA JAIA 

 

TITOLI  

Valutazione sui titoli 

Cristiano Putzolu ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso l'Università degli Studi di 

Padova con una tesi di ambito protostorico dal titolo “popolamento nell’età del bronzo nella valle 

del Taro. Insediamenti ed organizzazione territoriale”. Ha conseguito una borsa di collaborazione 

post-doc e il curriculum attesta una protratta attività sul campo come membro di diverse missioni 

archeologiche italiane ed estere, in genere come responsabile della documentazione di tipo 

digitale. E’ stato titolare di diversi moduli di insegnamento (master di II livello) in rilievo digitale. 

Le attività di ricerca si concentrano nell’analisi territoriale nel corso dell’età del bronzo. I titoli 

presentati e le attività esplicitate nel curriculum attestano una competenza di buon livello 

nell’ambito degli studi di protostoria, non propriamente in linea con il profilo concorsuale (SSD L-

Ant/09) e una assai apprezzabile competenza nel settore della documentazione digitale. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

Il candidato presenta 12 pubblicazioni che ricoprono due ambiti di interesse. I contributi nn. 

2,4,5,7,8 e la monografia n.6 sono incentrati su diversi aspetti dell’età del Bronzo in ambito nord 

italiano con particolare riferimento alla valle del Taro e più in generale ai rapporti geografici e 

culturali nelle aree di confine. Al riguardo buona la collocazione editoriale dei nn.4-5, anche se nel 

caso del n.4 non è distinguibile il contributo personale dell’autore. Il lavoro monografico n.6 è 

quello ovviamente di maggior respiro e si avvale di aggiornate e meno aggiornate (poligoni di 

Thiessen) metodologie di analisi delle informazioni gestite in ambiente GIS. Da rilevare che pur 

trattandosi di un lavoro di ambito territoriale è basato essenzialmente su dati bibliografici e non su 

indagini sistematiche sul campo ed è limitato ad un ben preciso periodo della protostoria. Il 

secondo ambito di interesse, legato all’attività di rilevamento digitale sul campo che il candidato 



pratica con competenza, si riverbera nelle pubblicazioni nn.1 (Oman), 3 (Gradiscje di Codroipo), 9 

(microscavo), 10 (gestione digitale dello scavo), 11 (Libia), 12 (Pompei, scavo stratigrafico). Per 

quanto riguarda i contributi nn. 9-10-12, a più firme, non è distinguibile il contributo personale, 

riconoscibile solo in parte nel contributo n.1. In tutti questi contributi si riconosce comunque lo 

sforzo di affrontare con spirito critico le tematiche del rilievo digitale e l’apporto delle nuove 

tecnologie. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato dichiara una produzione complessiva pari a n. 32 pubblicazioni e ne presenta 12 per la 

valutazione tra cui una monografia, 7 contributi in opere monografiche o collettanee, 3 in atti di 

convegni, 1 articolo su rivista in Fascia A. 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

La produzione scientifica, in parte non coerente con il SSD di cui alla presente selezione 

concorsuale, è di buona consistenza e di buona continuità. Si apprezza la competenza nell’ambito 

della documentazione digitale. Il percorso scientifico del candidato si presenta di buona 

consistenza e continuità; apprezzabile la padronanza nell'uso di tecnologie avanzate nella gestione 

digitale dello scavo archeologico. Il candidato sembra orientato con buoni risultati scientifici verso 

tematiche di ambito protostorico. 

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

TITOLI 

Valutazione sui titoli   

Il candidato Cristiano Putzolu, laureato presso l’Università di Bologna in Lettere classiche con 

indirizzo archeologico (tesi in Egittologia), ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Studio e 

conservazione dei beni archeologici e architettonici, indirizzo scienze archeologiche, presso 

l'Università degli Studi di Padova con una tesi incentrata sul “popolamento nell’età del bronzo 

nella valle del Taro. Insediamenti ed organizzazione territoriale”, poi edita a stampa. Una borsa di 

collaborazione post-doc e le note curriculari attestano una intensa e lunga attività sul campo 

nell’ambito di diverse missioni archeologiche in Italia e all’estero, soprattutto nel ruolo di 

responsabile della documentazione di tipo digitale. Tale specializzazione è valsa l’assegnazione di 

diversi moduli di insegnamento soprattutto per master di II livello in materie tecnico-

archeologiche e l’apprezzamento di colleghi dell’Università di Milano e di Cincinnati (USA). Le 

attività di ricerca sono invece incentrate soprattutto sull’analisi territoriale in area nord italica nel 

corso dell’età del bronzo. I titoli presentati e le attività raccolte nel curriculum, attestano una certa 

continuità nell’attività di ricerca, di buon livello, ma solo in parte centrata sul profilo concorsuale 

del SSD L-Ant/09. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

PUTZOLU C., BAIONE C., COCCA E., LAURENZA S., 2020, Rescue archaeology in the Sultanate of 

Oman: methods and solution strategies, in C. COPPINI E F. SIMI (eds.), Interactions and New Directions 

in Near Eastern Archaeology. Volume 3. Proceedings of the 5th “Broadening Horizons” Conference (Udine 

5-8 June 2017), EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, pp. 405-419.  

Buono 



PUTZOLU C., CAVAZZUTI C., 2019, L’Appennino Emiliano nell’età del Bronzo: la frontiera meridionale 

delle terramare, in A. MUTTI, L. BRONZONI, M.P. MAFFI (a cura di), Le quistioni nostre 

paletnologiche più importanti… Trent’anni di tutela e ricerca preistorica in Emilia occidentale, 

Archeotravo Cooperativa Sociale, Travo, pp. 251-264.  

Buono 

VICENZUTTO D., PUTZOLU C., TASCA G., 2018, Tre dimensioni per un deposito archeologico: 

fotogrammetria 3D, potenzialita informative e fruizione. Il caso studio della Gradiscje di Codroipo, in E. 

BORGNA, P. CASSOLA GUIDA, S. CORAZZA (a cura di), Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, 

Studi di Preistoria e Protostoria, 5, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, pp. 697-702. 

Buono 

PUTZOLU C., GHIRETTI A., 2018, Il paesaggio dell’età del bronzo nella porzione montana della valle del 

Taro, in M. BERNABÒ BREA (a cura di), Preistoria e Protostoria delll’Emilia Romagna - II, Studi di 

Preistoria e Protostoria, 3, II, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, pp. 553-560. 

Discreto 

PUTZOLU C., 2017, Anse cornute ed ollette a doppia carena: il territorio montano della valle del Taro e la 

frontiera tra facies terramaricola e facies occidentale, in M. CUPITÒ, M. VIDALE, A. ANGELINI (a cura 

di), Beyond Limits - Studi in onore di Giovanni Leonardi, Padova University Press, Padova, pp. 363-

370.  

Buono 

PUTZOLU C., 2016, La valle del Taro nell’età del Bronzo. Insediamenti ed organizzazione territoriale, 

British Archaeological Reports, Oxford.  

Ottimo 

PUTZOLU C., 2015, L’alta Valle del Taro: strategie locazionali in ambiente montano, Archeologia e 

Calcolatori, 26, pp. 315-323.  

Ottimo 

CAVAZZUTI C., PUTZOLU C., 2015, Strategie di occupazione dell'Appennino emiliano durante l'età del 

bronzo, in F. CAMBI, G. DE VENUTO, R. GOFFREDO (a cura di), "I Pascoli, i campi, il mare. Paesaggi 

d’altura e di pianura in Italia dall’Età del Bronzo al Medioevo", Storia e Archeologia Globale, 2, 

Edipuglia, Bari, pp. 51-71.  

Buono 

PUTZOLU C., VICENZUTTO D., 2013, Il rilievo delle superfici tramite fotogrammetria 3D: dal 

microscavo dei complessi tombali agli scavi in open area, IN A. CURCI, A. FIORINI (a cura di), 

Documentare l'Archeologia 3.0: fotogrammetria e laser scanner di nuova generazione. Dal rilievo 

archeologico alle soluzioni di realtà aumentata, Atti del Workshop (Bologna, Alma Mater 

Studiorum Università di Bologna, 23 aprile 2013), «Archeologia e Calcolatori», XXIV, pp. 355-370. 

Discreto 

LAURENZA S., PUTZOLU C., 2008, Dalla terra al monitor: riflessioni e considerazioni sulla gestione 

digitale dello scavo archeologico, in G. DE FELICE (a cura di), Digitalizzare la pesantezza. L'informatica e 

il metodo della stratigrafia, Edipuglia, Bari, pp. 107-122.  

Discreto 

PUTZOLU C., 2005, The topography of the site, in M. LIVERANI (ed.), Aghram Nadarif – The Barkat 

Oasis (Sha’abiya of Ghat, Libyan Sahara) in Garamantian Times, Firenze, pp. 29-39. 

Ottimo 

CARAFA P., LAURENZA S., PUTZOLU C., 2002, Stratigraphic Excavation from the Field to the 

Computer. The Pompeii Prototipe, in F. NICCOLUCCI (ed.), Virtual Archaeology Proceedings of the 

VAST Euroconference, Arezzo 24-25 November 2000, BAR S1075 2002, Oxford, pp. 93-103.  

Discreto 

 



CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

Il candidato dichiara una produzione complessiva pari a n. 32 pubblicazioni e ne presenta 12 per la 

valutazione tra cui una monografia, 7 contributi in opere monografiche o collettanee, 3 in atti di 

convegni, 1 articolo su rivista in Fascia A. 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

La produzione scientifica non è tutta perfettamente coerente con il SSD di cui al presente bando 

concentrandosi con i contributi più originali in ambito protostorico; si presenta comunque di 

buona consistenza e di buona continuità. Si apprezza la notevole competenza nell’ambito della 

documentazione di tipo digitale e la padronanza nell'uso di tecnologie avanzate, in particolare 

nell'uso della fotogrammetria e nella gestione digitale dello scavo archeologico. Tuttavia, il profilo 

del candidato se da un lato spazia in diversi ambiti di attività e ricerca, dall’altro non sembra del 

tutto attinente con il profilo concorsuale (SSD L-Ant/09 Topografia Antica). 

 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 18,10. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.TO LA COMMISSIONE 

 

Firma del Commissari 

 

Prof. Giuseppe Ceraudo  

Prof. Alessandro Maria Jaia  

Prof.ssa Maria Luisa Marchi  

 


