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VERBALE N. 2 

Commissione giudicatrice del Concorso di selezione per un assegno per la collaborazione ad attività di 
ricerca presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università degli Studi di Roma " La Sapienza 
bandito con decreto n. 95 del Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale, SSD BIO/08 SC 05/B1 

Titolo della ricerca. "Il popolamento umano antico dell’America meridionale: studio integrato tra 
antropologia dentale e DNA antico – The ancient human peopling of South America: an integrated study 
between dental anthropology and ancient DNA” 

 
Il giorno 9 dicembre 2021 alle ore 13:00 si è riunita, presso la sala riunioni del Dipartimento di Biologia 
Ambientale, la Commissione nominata con decreto n. 95 del Direttore del Dipartimento e composta da: 
 
Prof. Giorgio Manzi, Professore Ordinario SSD BIO/08 Antropologia (Presente) 
Prof. Paolo Anagnostou, Professore Associato BIO/08 Antropologia (Presente) 
Prof.ssa Mary Anne Tafuri, Ricercatore a tempo determinato di tipo B BIO/08 Antropologia (Presente) 
 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco dei 
candidati alla procedura selettiva e la documentazione trasmessa in formato elettronico. 
 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 
Commissione e 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: 

1. Michaela LUCCI  
 
Candidato  
Michaela LUCCI 
 
Curriculum 
CV_Michaela_LUCCI.PDF (file allegato) 
 
Tematiche di ricerca affrontate dal candidato e attinenti al tema del bando:  
 
Il candidato presenta un ottimo curriculum bioarcheologico, che in un primo momento è riconducibile a 
contesti italiani, ma che presto si rivolge a contesti della Penisola Arabica. Le tematiche di ricerca 
riguardano principalmente lo scavo e l'analisi di contesti di abitato e in parte anche contesti sepolcrali. Il 
candidato non risulta essere stato finora coinvolto in studi sul DNA antico. 
 
Dall'esame dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione rileva che la formazione scientifica e l'attività di 
ricerca del candidato sono pienamente inerenti al programma di ricerca in oggetto.  
 
Pertanto, la Commissione assegna, tenuto conto dei criteri precedentemente adottati, i seguenti punteggi: 
 
Candidato: Michaela LUCCI 
Laurea punti 3 
Dottorato di Ricerca punti 10 
Corsi di perfezionamento punti 10 
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Borse e contratti punti 10 
Pubblicazioni punti 25 
 
Sono pertanto ammessi alla valutazione della congruità del Curriculum i seguenti candidati: 
 
Michaela LUCCI   punti 58 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:45. 
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

I membri della Commissione 

FIRMATO Prof. Giorgio Manzi (presidente) 

FIRMATO Prof. Paolo Anagnostou 

FIRMATO Prof.ssa Mary Anne Tafuri (segretario) 


