
CODICE CONCORSO 2019PAR063 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 Archeologia SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE L-ANT/07 Archeologia Classica PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELL’ANTICHITA’ BANDITA CON D.R. N. 125/2020 DEL 14/01/2020 

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA E CLINICA (se prevista) 

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di professore universitario di 

ruolo di II fascia nominata con D.R. n. n. 1379/2020 del 25.05.2020 composta dai: 

 

Prof. Paolo Carafa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia SSD L-ANT/07 di Sapienza Università di Roma  

Prof.ssa Monica Salvadori presso il Dipartimento dei Beni Culturali SSD L-ANT/07 dell’Università degli Studi 

di Padova 

Prof. Giuseppe Lepore presso il Dipartimento di Dipartimento di Storia Culture Civiltà SSD L-ANT/07 

dell’Università degli Studi di Bologna 

 

si riunisce il giorno 22 giugno alle ore 15,00 per via telematica con collegamento Meet: 

meet.google.com/fbt-shdd-ooe. 

  

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di 

eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 

51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

1) Emanuela Borgia 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e clinica (se 

prevista), procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività 

didattica svolta ed una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva 

dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 

 

https://meet.google.com/fbt-shdd-ooe


 

I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione del candidato Emanuela Borgia con i 

membri della Commissione né con altri autori.  

 

 

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

scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva di 

tutte le valutazioni effettuate) 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 

 

 

 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

(N.B. I giudizi allegati al verbale vanno firmati, o siglati, da tutti i commissari) 

 

La Commissione, all’unanimità sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 

comparazione tra i candidati, dichiara il candidato Emanuela Borgia vincitore della procedura valutativa di 

chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di II 

fascia per il settore concorsuale 10/A1 Archeologia settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 Archeologia 

Classica presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità 

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la 

delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale 

relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno 

depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 18,00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 22 giugno 2020 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof.  Paolo Carafa  Presidente   

Prof.ssa.  Monica Salvadori Membro  

Prof.  Giuseppe Lepore  Segretario 

 

  



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   Emanuela Borgia 

Profilo curriculare 

La Candidata è Ricercatore confermato (SSD L-ANT/07 – Archeologia Classica) presso 

Sapienza Università di Roma dal 01/03/2012. Presenta 45 pubblicazioni negli anni 1999-

2020, apparse con varie discontinuità (2000, 2006, 2015-2016) articolate in 1 monografia, 

6 articoli in riviste di fascia A e 38 altri contributi di altro genere, più varie schede in cinque 

volumi e due recensioni. I titoli della Candidata attestano: posizioni di alta responsabilità 

scientifica di scavi e missioni inerenti il SSD L-ANT/07; direzione di un progetto scientifico 

internazionale finanziato da Sapienza Università di Roma; partecipazione all’organizzazione 

scientifica di convegni nazionali e internazionali; partecipazione, in qualità di relatore, a 

convegni nazionali e internazionali. Inoltre, la Candidata attesta continua e costante 

esperienza didattica nel Settore scientifico-disciplinare L-ANT/07; altre attività universitarie 

gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi, in quanto membro del 

Collegio Docenti del Dottorato, della Giunta del Dipartimento e del Senato Accademico. 

Le dieci pubblicazioni presentate ai fini della valutazione, principalmente in lingua italiana e 

inglese e apparse in sedi editoriali e riviste scientifiche di buon livello, fanno riferimento in 

prevalenza a lavori editi negli ultimi cinque anni, come richiesto dal bando. Sono composte 

da una monografia (nn. 1), tre articoli in rivista (nn. 4, 9-10) e sei contributi in volumi o atti 

di convegni (nn. 2-3, 5-8). Il contributo della Candidata è sempre riconoscibile. I lavori 

presentati, tranne due brevi articoli (nn. 7 e 9), sono dedicati all’archeologia della Cilicia. 

Considerata la produzione scientifica e i titoli presentati, emerge nel complesso il seguente 

profilo della Candidata. Nel merito, la sua produzione scientifica affronta prevalentemente 

(otto contributi su dieci) temi di architettura pubblica della Cilicia. Alle vie colonnate sono 

dedicate la monografia (n. 1) - ampio corpus e sintesi documentaria su questa classe di 

monumenti – e due altri articoli (nn. 3 e 10) che in parte anticipano in parte aggiornano 

argomenti e documenti presentati nel volume. Il contributo n. 2 illustra lo scavo delle terme 

del porto di Elaiussa Sebaste e la stratificazione indagata mentre il contributo n. 6 considera 

la decorazione architettonica del tempio romano della stessa città. Infine, i contributi 4 e 5 

sono dedicati alla documentazione epigrafica relativa a interventi di tipo evergetico nella 

regione e il lavoro n. 8 offre una sintesi della documentazione relativa ai regni “clienti” della 

Cilicia, considerati in relazione alle fasi di sviluppo architettonico e urbanistico della regione. 

Restano isolati i due contributi che presentano nuclei di frammenti ceramici, per lo più 

decontestualizzati, da Antinoupolis (nn. 7-9). 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

La Candidata è in possesso dei requisiti formali richiesti dal bando e risponde ad alcuni dei 

criteri comparativi per la valutazione complessiva della ricerca stabiliti dal bando stesso. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La sua produzione scientifica è congruente con il SC 10/A1 per il quale è bandita la 

procedura e con il profilo definito dal SSD L-ANT/07 (Archeologia Classica) ed è sufficiente 

ad attestare l’attività di ricerca della Candidata. Detta attività di ricerca, che si svolge 

prevalentemente nell’ambito della Archeologia delle Provincie Romane, è per lo più dedicata 

a un tema molto circoscritto, spesso con attenzione al singolo caso considerato e con un 

approccio tendenzialmente catalogico-descrittivo nella redazione e presentazione dei 

risultati. 

Lavori in collaborazione: nessuno 



 

N.B.   Tutte le suindicate valutazioni fanno parte integrante del verbale e pertanto 
devono essere siglate da tutti i commissari. 
 

 

Nota per la commissione: 

Nel caso in cui il bando preveda la verifica delle competenze linguistiche dei 

candidati la valutazione complessiva di ciascun candidato sarà effettuata dopo 

aver espresso la valutazione collegiale della prova in lingua straniera e quindi 

allegata al verbale n.3.  

Altrimenti la valutazione complessiva viene verbalizzata nel verbale n.2 e quindi: 

  



 

Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO Emanuela Borgia 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Candidata è in possesso dei requisiti formali richiesti dal bando e risponde ad alcuni dei 

criteri comparativi per la valutazione complessiva della ricerca stabiliti dal bando stesso. 

La sua produzione scientifica è congruente con il SC 10/A1 per il quale è bandita la 

procedura e con il profilo definito dal SSD L-ANT/07 (Archeologia Classica) ed è sufficiente 

ad attestare l’attività di ricerca della Candidata. Detta attività di ricerca, che si svolge 

prevalentemente nell’ambito della Archeologia delle Provincie Romane, è per lo più dedicata 

a un tema molto circoscritto, spesso con attenzione al singolo caso considerato e con un 

approccio tendenzialmente catalogico-descrittivo nella redazione e presentazione dei 

risultati. 

N.B.   Le valutazioni complessive fanno parte integrante del verbale e pertanto 

devono essere siglate da tutti i Commissari 

  



CODICE CONCORSO 2019PAR063 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 Archeologia SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE L-ANT/07 Archeologia Classica PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELL’ANTICHITA’ BANDITA CON D.R. N. 125/2020 DEL 14/01/2020 

 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di II 

fascia per il settore concorsuale 10/A1 Archeologia settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 Archeologia 

Classica presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità nominata con D.R. n. 1379/2020 del 25.05.2020 è 

composta dai: 

 
Prof. Paolo Carafa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia SSD L-ANT/07 di Sapienza Università di Roma  

Prof.ssa Monica Salvadori presso il Dipartimento dei Beni Culturali SSD L-ANT/07 dell’Università degli Studi 

di Padova 

Prof. Giuseppe Lepore presso il Dipartimento di Dipartimento di Storia Culture Civiltà SSD L-ANT/07 

dell’Università degli Studi di Bologna 

si riunisce il giorno 22/06/2020 alle ore 17,30 per via telematica con collegamento Meet: 

meet.google.com/fbt-shdd-ooe per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica con collegamento Meet: meet.google.com/thy-ghce-iki) 
che si è tenuta il giorno 12/06/2020 

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Paolo Carafa ed al Prof. Giuseppe Lepore ed ha individuato quale termine per la 
conclusione dei lavori concorsuali il giorno 13/07/2020 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 

52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica (se 

prevista) dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinchè 

provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica con collegamento Meet: meet.google.com/fbt-shdd-ooe) 
che si è tenuta il giorno 22 giugno 2020 ciascun commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei 
candidati,  ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e 
dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con la candidata che ha presentato domanda. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dalla candidata in formato elettronico ed ha proceduto a stendere un profilo 
curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito 
dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

 

 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva della candidata (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa della candidata per l’individuazione del vincitore 
della procedura. 

https://meet.google.com/fbt-shdd-ooe
https://meet.google.com/fbt-shdd-ooe


Al termine la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva della candidata (ALLEGATO 4 alla 
presente relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa della candidata per l’individuazione del 
vincitore della procedura. 

 

 

Nota per la Commissione: 

Si raccomanda di allegare alla presente relazione finale tutte le valutazioni già allegate al verbale n. 2  

nonché tutte le valutazioni eventualmente allegate al verbale n.3 (redatto solo nel caso di verifica 

delle competenze linguistiche) 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Emanuela Borgia vincitore della procedura valutativa 
di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore 
di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 10/A1 Archeologia settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 
Archeologia Classica presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti 
i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 18,00 del giorno 22/06/2020 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof.  Paolo Carafa  Presidente   

Prof.ssa.  Monica Salvadori Membro 

Prof.  Giuseppe Lepore  Segretario 

  

mailto:scdocenti@uniroma1.it


ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE  

Candidato Emanuela Borgia 

Profilo curriculare  

La Candidata è Ricercatore confermato (SSD L-ANT/07 – Archeologia Classica) presso 

Sapienza Università di Roma dal 01/03/2012. Presenta 45 pubblicazioni negli anni 1999-

2020, apparse con varie discontinuità (2000, 2006, 2015-2016) articolate in 1 monografia, 

6 articoli in riviste di fascia A e 38 altri contributi di altro genere, più varie schede in cinque 

volumi e due recensioni. I titoli della Candidata attestano: posizioni di alta responsabilità 

scientifica di scavi e missioni inerenti il SSD L-ANT/07; direzione di un progetto scientifico 

internazionale finanziato da Sapienza Università di Roma; partecipazione all’organizzazione 

scientifica di convegni nazionali e internazionali; partecipazione, in qualità di relatore, a 

convegni nazionali e internazionali. Inoltre, la Candidata attesta continua e costante 

esperienza didattica nel Settore scientifico-disciplinare L-ANT/07; altre attività universitarie 

gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi, in quanto membro del 

Collegio Docenti del Dottorato, della Giunta del Dipartimento e del Senato Accademico. 

Le dieci pubblicazioni presentate ai fini della valutazione, principalmente in lingua italiana e 

inglese e apparse in sedi editoriali e riviste scientifiche di buon livello, fanno riferimento in 

prevalenza a lavori editi negli ultimi cinque anni, come richiesto dal bando. Sono composte 

da una monografia (nn. 1), tre articoli in rivista (nn. 4, 9-10) e sei contributi in volumi o atti 

di convegni (nn. 2-3, 5-8). Il contributo della Candidata è sempre riconoscibile. I lavori 

presentati, tranne due brevi articoli (nn. 7 e 9), sono dedicati all’archeologia della Cilicia. 

Considerata la produzione scientifica e i titoli presentati, emerge nel complesso il seguente 

profilo della Candidata. Nel merito, la sua produzione scientifica affronta prevalentemente 

(otto contributi su dieci) temi di architettura pubblica della Cilicia. Alle vie colonnate sono 

dedicate la monografia (n. 1) - ampio corpus e sintesi documentaria su questa classe di 

monumenti – e due altri articoli (nn. 3 e 10) che in parte anticipano in parte aggiornano 

argomenti e documenti presentati nel volume. Il contributo n. 2 illustra lo scavo delle terme 

del porto di Elaiussa Sebaste e la stratificazione indagata mentre il contributo n. 6 considera 

la decorazione architettonica del tempio romano della stessa città. Infine, i contributi 4 e 5 

sono dedicati alla documentazione epigrafica relativa a interventi di tipo evergetico nella 

regione e il lavoro n. 8 offre una sintesi della documentazione relativa ai regni “clienti” della 

Cilicia, considerati in relazione alle fasi di sviluppo architettonico e urbanistico della regione. 

Restano isolati i due contributi che presentano nuclei di frammenti ceramici, per lo più 

decontestualizzati, da Antinoupolis (nn. 7-9). 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

La Candidata è in possesso dei requisiti formali richiesti dal bando e risponde ad alcuni dei 

criteri comparativi per la valutazione complessiva della ricerca stabiliti dal bando stesso. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La sua produzione scientifica è congruente con il SC 10/A1 per il quale è bandita la 

procedura e con il profilo definito dal SSD L-ANT/07 (Archeologia Classica) ed è sufficiente 

ad attestare l’attività di ricerca della Candidata. Detta attività di ricerca, che si svolge 

prevalentemente nell’ambito della Archeologia delle Provincie Romane, è per lo più dedicata 

a un tema molto circoscritto, spesso con attenzione al singolo caso considerato e con un 

approccio tendenzialmente catalogico-descrittivo nella redazione e presentazione dei 

risultati. 

 

 



Lavori in collaborazione: nessuno 

 

N.B. Tutte le suindicate valutazioni fanno parte integrante del verbale e pertanto devono 

essere siglate da tutti i commissari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE  RIASSUNTIVA  

Candidato Emanuela Borgia 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) La 

Candidata è in possesso dei requisiti formali richiesti dal bando e risponde ad alcuni dei 

criteri comparativi per la valutazione complessiva della ricerca stabiliti dal bando stesso. 

La sua produzione scientifica è congruente con il SC 10/A1 per il quale è bandita la 

procedura e con il profilo definito dal SSD L-ANT/07 (Archeologia Classica) ed è sufficiente 

ad attestare l’attività di ricerca della Candidata. Detta attività di ricerca, che si svolge 

prevalentemente nell’ambito della Archeologia delle Provincie Romane, è per lo più dedicata 

a un tema molto circoscritto, spesso con attenzione al singolo caso considerato e con un 

approccio tendenzialmente catalogico-descrittivo nella redazione e presentazione dei 

risultati. 

N.B.: Le valutazioni complessive fanno parte integrante del verbale e pertanto devono 

essere siglate da tutti i commissari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota per la commissione: se nel bando è previsto l’accertamento delle competenze 

linguistiche dei candidati allegare al presente verbale le valutazioni collegiali della prova in 

lingua straniera (allegato 3) e a seguire le valutazioni complessive comprensive di tutte le 

valutazioni effettuate su ciascun candidato (allegato 4) 

 

 

  



ALLEGATO 4 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

Candidato Emanuela Borgia 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Candidata è in possesso dei requisiti formali richiesti dal bando e risponde ad alcuni dei 

criteri comparativi per la valutazione complessiva della ricerca stabiliti dal bando stesso. 

La sua produzione scientifica è congruente con il SC 10/A1 per il quale è bandita la 

procedura e con il profilo definito dal SSD L-ANT/07 (Archeologia Classica) ed è sufficiente 

ad attestare l’attività di ricerca della Candidata. Detta attività di ricerca, che si svolge 

prevalentemente nell’ambito della Archeologia delle Provincie Romane, è per lo più dedicata 

a un tema molto circoscritto, spesso con attenzione al singolo caso considerato e con un 

approccio tendenzialmente catalogico-descrittivo nella redazione e presentazione dei 

risultati. 

N.B. le valutazioni collegiali della prova in lingua straniera e le valutazioni complessive 

fanno parte integrante del verbale e pertanto devono essere siglate da tutti i commissari.  

 


