
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 ARCHEOLOGIA - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE 
- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2018, il giorno 11 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze dell’antichità la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/A1 ARCHEOLOGIA 
– Settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE - presso il 
Dipartimento di Scienze dell’antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 
- Prof. Guido VANNINI – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, 
Geografia, Arte e Spettacolo – SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze; 
- Prof.ssa Rossana MARTORELLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Beni 
Culturali e Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari; 
- Prof.ssa Donatella NUZZO – professore associato presso il Dipartimento di ‘Lettere Lingue Arti’ 
Italianistica e Culture Comparate dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Giorgia Maria Annoscia 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Giorgia Maria Annoscia 
 
Previo accertamento della sua identità personale [allegare fotocopia del documento di 
riconoscimento, debitamente firmata dalla candidata], la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con la Dott. ssa Giorgia Maria Annoscia. 
 
Al termine del seminario della candidata, la Commissione verifica che nel bando di concorso non è 
previsto l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche dei candidati.  
 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario, che viene riportata 
nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12 e decide di riconvocarsi per il giorno 11 dicembre 
2018 alle ore 12.20 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 ARCHEOLOGIA - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE 
- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 

 
Valutazione collegiale del seminario  

 
L’anno 2018, il giorno 11 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze dell’antichità la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/A1 ARCHEOLOGIA 
– Settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE - presso il 
Dipartimento di Scienze dell’antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 
- Prof. Guido VANNINI – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, 
Geografia, Arte e Spettacolo – SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze; 
- Prof.ssa Rossana MARTORELLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Beni 
Culturali e Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari; 
- Prof.ssa Donatella NUZZO – professore associato presso il Dipartimento di ‘Lettere Lingue Arti’ 
Italianistica e Culture Comparate dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
 
Alle ore 10 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: Giorgia Maria Annoscia 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Aspetti delle strutture produttive nella città medievale, in particolare di Leopoli-Cencelle (produzioni 
ceramiche e manufatti metallici). Archeologia e topografia della guerra: temi, problemi, prospettive 
della ricerca e riflessi sul paesaggio. Il porto di Corneto-Tarquinia: attività di ricerca e di diffusione. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario: 
La candidata anche nel colloquio orale ha mostrato ampia capacità critica di elaborazione dei dati, 
il pieno possesso degli aspetti metodologici della ricerca archeologica che si svolge su percorsi 
originali e innovativi nella scelta delle tematiche. La candidata ha dimostrato, inoltre, di possedere 
notevoli capacità nell’organizzazione della strategia della ricerca e di gruppi di lavoro 
multidisciplinari.   
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 ARCHEOLOGIA - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE 
- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 
 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2018, il giorno 11 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze dell’antichità la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/A1 ARCHEOLOGIA 
– Settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE - presso il 
Dipartimento di Scienze dell’antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 
- Prof. Guido VANNINI – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, 
Geografia, Arte e Spettacolo – SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze; 
- Prof.ssa Rossana MARTORELLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Beni 
Culturali e Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari; 
- Prof.ssa Donatella NUZZO – professore associato presso il Dipartimento di ‘Lettere Lingue Arti’ 
Italianistica e Culture Comparate dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.20. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per la candidata esprime il giudizio 
complessivo sulla candidata. 
Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva della candidata, il Presidente invita la Commissione ad 
indicare la candidata selezionata per il prosieguo della procedura.  
La Commissione indica all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, la candidata 
selezionata per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Giorgia Maria Annoscia Voti 3 
  
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata Giorgia Maria Annoscia 
selezionata per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/A1 ARCHEOLOGIA – Settore 
scientifico-disciplinare L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE - presso il 
Dipartimento di Scienze dell’antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con 
D. R. N. 1828/2018 del 12/072018. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, 
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 



…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 ARCHEOLOGIA - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE 
- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 
 

Giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2018, il giorno 11 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze dell’antichità la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/A1 ARCHEOLOGIA 
– Settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE - presso il 
Dipartimento di Scienze dell’antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 
- Prof. Guido VANNINI – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, 
Geografia, Arte e Spettacolo – SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze; 
- Prof.ssa Rossana MARTORELLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Beni 
Culturali e Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari; 
- Prof.ssa Donatella NUZZO – professore associato presso il Dipartimento di ‘Lettere Lingue Arti’ 
Italianistica e Culture Comparate dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime il giudizio complessivo sulla 
candidata. 
 
CANDIDATO Giorgia Maria Annoscia 
 
Giudizio complessivo: 
 
Valutazione collegiale sui titoli  
La commissione esprime all’unanimità un parere molto favorevole sui titoli e il percorso formativo 
effettuato dalla candidata, che appare costante nel tempo e coerente con il SSD L-ANT/08 per il 
quale è bandita la procedura e con il profilo richiesto. 
Dal curriculum presentato si evince una partecipazione molto costante alle attività formative 
dell’Università di Roma Sapienza, con un ruolo di primo piano negli aspetti gestionali all’interno di 
commissioni. 
Il suo impegno è notevole anche all’interno di gruppi di ricerca in Italia e all’estero, spesso legati alle 
attività della cattedra di Archeologia medievale dell’Università di Roma Sapienza, e, in particolare, 
nel grande Progetto pluriennale di Leopoli-Cencelle, ai quali partecipa anche con ruoli di 
coordinamento. 
La ricerca della candidata Giorgia Maria Annoscia segue un percorso anch’esso coerente con il SSD 
L-ANT/08, imperniata prevalentemente su temi e problemi dell’archeologia medievale, che si 
inquadrano molto bene nel dibattito scientifico nazionale ed internazionale.  
L’intensa attività di ricerca e didattica traccia il profilo di una studiosa matura e di alto livello scientifico 
e professionale. 
 
Valutazione collegiale sulle pubblicazioni 
Le pubblicazioni sottoposte alla valutazione denotano un percorso di ricerca e di studio coerente e 
continuativo, confluito nella produzione scientifica della candidata. I lavori sono incentrati su temi di 
archeologia medievale, pienamente coerenti con il SSD L-ANT/08.  
Gli interessi di Giorgia Maria Annoscia sono indirizzati ad aspetti di topografia, cultura materiale, 
archeologia della produzione e la scelta ricade molto spesso su argomenti non sempre frequenti 
nella produzione scientifica attuale. Un indirizzo di ricerca, ampiamente documentato anche dalla 



sua produzione scritta, concerne l’epigrafia medievale, analizzata con approccio archeologico, alla 
quale dedica diversi contributi e una monografia. 
La lunga e intensa attività di scavo e di ricerca topografica ha condotto a studi originali su materiali 
e contesti inediti di siti direttamente oggetto di indagine (Leopoli-Cencelle, Cervara di Roma, il 
territorio della Valle sublacense).  
Tutti i lavori, che denotano caratteri di originalità nelle tematiche, nelle modalità di approccio, 
nell’impostazione e nell’esposizione, sono condotti con rigore metodologico e mostrano un’ottima 
capacità di integrazione fra i dati derivanti dalle fonti scritte e gli esiti della ricerca archeologica.  
La candidata mostra una matura capacità di organizzazione anche di ricerche complesse, 
denotando una eccellente propensione a interpretare sul piano della elaborazione di modelli di 
interpretazione storiografica la documentazione archeologica criticamente elaborata. La candidata 
interpreta in forma originale una connotazione d’origine della sua scuola di provenienza. 
Le sedi editoriali sono tutte prestigiose e di rilevanza nazionale e internazionale, con ampia 
diffusione nella comunità scientifica.  
 
Valutazione collegiale sul colloquio orale 
La candidata anche nel colloquio orale ha mostrato ampia capacità critica di elaborazione dei dati, 
il pieno possesso degli aspetti metodologici della ricerca archeologica che si svolge su percorsi 
originali e innovativi nella scelta delle tematiche. La candidata ha dimostrato, inoltre, di possedere 
notevoli capacità nell’organizzazione della strategia della ricerca e di gruppi di lavoro 
multidisciplinari.   
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 ARCHEOLOGIA - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE 
- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 10/A1 ARCHEOLOGIA – Settore 
scientifico-disciplinare L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE - presso il 
Dipartimento di Scienze dell’antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 
- Prof. Guido VANNINI – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, 
Geografia, Arte e Spettacolo – SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze; 
- Prof.ssa Rossana MARTORELLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Beni 
Culturali e Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari; 
- Prof.ssa Donatella NUZZO – professore associato presso il Dipartimento di ‘Lettere Lingue Arti’ 
Italianistica e Culture Comparate dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
 
si è riunita in via telematica nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 29 novembre 2018 dalle ore 14 alle ore 21.36 

 II riunione: il giorno 7 dicembre 2018 dalle ore 9.13 alle ore 10.30 

 III riunione: il giorno 7 dicembre 2018 dalle ore 11 alle ore 17 
 
I componenti della Commissione sono collegati per via telematica (via email: martorel@unica.it; 
guido.vannini@unifi.it; donatella.nuzzo@uniba.it). 

 
si è riunita nei locali del Dipartimento di Scienze dell’antichità nei seguenti giorni e orari: 

 

 IV riunione: il giorno 11 dicembre 2018 dalle ore 10 alle ore 12 

 V riunione: il giorno 11 dicembre 2018 dalle ore 12.20 alle ore 13.30 
 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 29 novembre 
2018 e concludendoli il giorno 11 dicembre 2018. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla seduta preliminare per la determinazione dei 
criteri di valutazione. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica dei titoli. 
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli. 
Nella quarta riunione ha proceduto al colloquio. 
Nella quinta riunione ha proceduto al giudizio sul candidato che ha sostenuto il colloquio. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la Dott.ssa 
Giorgia Maria Annoscia selezionata per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.30. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati; 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato; 

mailto:martorel@unica.it
mailto:guido.vannini@unifi.it
mailto:donatella.nuzzo@uniba.it


 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetico riassunto 
delle date ed ore delle riunioni e di quanto nelle stesse svolto); 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 13.30. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto/i di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 10/A1 - SSD L-ANT/08 presso il Dipartimento 
di Scienze dell’antichità. 
 
 
La sottoscritta Donatella NUZZO in qualità di segretario della Commissione giudicatrice nominata 
per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 2 Verbali con relativi allegati 
Fotocopia firmata del documento di riconoscimento del candidato 
Relazione finale della Commissione 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 11 dicembre 2018 
 
 
Prof. __________________ 
 
 
 
 
  
 


