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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 14:15 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) 
 
La Commissione riprende i lavori per la valutazione della congruità del Curriculum dei candidati ammessi. 

Sono stati ammessi alla valutazione della congruità del Curriculum i seguenti candidati 

Michaela LUCCI  

 

I commissari esprimono i seguenti giudizi individuali sulla congruità del curriculum rispetto alle specifiche 
competenze richieste per lo svolgimento dell’assegno di ricerca del candidato: 

Michaela LUCCI 

 

Commissario Giorgio MANZI 

La candidata mostra di aver raggiunto notevoli conoscenze e competenze in studi a carattere 
bioarcheologico e antropologico su reperti umani di antichità preistorica e storica. Interessanti anche gli 
elementi del suo profilo che sono maturati attraverso una pluriennale esperienza di scavo. 

 

Commissario Paolo ANAGNOSTOU 

La candidata mostra una ottima conoscenza del tema oggetto del programma di ricerca e mostra una 
adeguata competenza in tematiche antropologiche sia dal punto di vista metodologico che procedurale.  

 

Commissario Mary Anne TAFURI 

La candidata dimostra un'adeguata conoscenza del tema oggetto del programma di ricerca abbinato a una 
notevole esperienza nello studio di resti scheletrici umani. Si apprezzano le competenze in antropologia 
dentaria. Di interesse la produzione scientifica.  

 

In base alla valutazione espressa da ciascun Commissario, la Commissione unanime esprime un parere 
molto positivo sulla congruità del curriculum del candidato rispetto al programma di ricerca in oggetto, 
assegnandogli un punteggio di 40. 
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Alla luce della valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni presentate (di cui al Verbale n.2) e 
della valutazione della congruità del curriculum (di cui al presente verbale) il candidato Michaela LUCCI 
totalizza il seguente punteggio: 

 

Titoli e pubblicazioni scientifiche  punti 58 

Congruità del Curriculum   punti 40 

Punteggio totale    punti 98 

 

Alla luce del punteggio conseguito dal candidato, la Commissione formula la seguente  

graduatoria: 

 

1. Micaela LUCCI 

 

Ai sensi dell'art. 9 del Bando di Concorso, la graduatoria viene affissa presso l'Albo del Dipartimento di 
Biologia Ambientale presso cui si è svolta la procedura concorsuale. Viene redatta la lettera di trasmissione 
che, unitamente ai due verbali del Concorso e alla documentazione ricevuta, verrà inoltrata alla Direzione 
del Dipartimento di Biologia Ambientale, a cura del segretario della Commissione. 

 

La Commissione è sciolta alle ore 14:50 del 9 dicembre 2021. 

 

Il presente verbale, composto di n. 2 (due) pagine, viene letto 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) 


