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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/N1 

- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-OR-06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO 
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

ROMA “LA SAPIENZA” – G.U. 81 DEL 12/10/2021 
 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 23 del mese di Novembre si è riunita in modalità telematica sulla 
piattaforma Meet (meet.google.com/bkk-giwh-mwo) la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 10/N1 – Settore scientifico-disciplinare L-OR/06 - 
presso il Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 1578/2021del 28.10.2021e composta da: 
 
Prof. Lorenzo Nigro – professore ordinario presso Istituto Italiano di Studi Orientali 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
Prof. Nicola Laneri – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania; 
Prof. Michele Guirguis – professore associato presso il Dipartimento di Storia, Scienze 
dell'uomo e della formazione dell’Università degli Studi di Sassari. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11,30. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Genchi Francesco 
2. Giardino Sara 

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

1. Genchi Francesco 
2. Giardino Sara 

 
Previo accertamento della loro identità personale la Commissione dà inizio al colloquio, 
in forma seminariale con il Dott. Genchi Francesco. 
 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche dei candidati (in ordine alfabetico). 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata 
nel bando e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al 
curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
CANDIDATO: GENCHI FRANCESCO 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il candidato illustra il suo percorso formativo e scientifico in diverse aree del Mediterraneo e del 
Vicino Oriente, con particolare riferimento agli studi paleo-ambientali e all’archeologia marina, 
comprese le esperienze di documentazione remota e rilevamento. 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
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Il Presidente sceglie un brano a caso dall’articolo di L. Nigro “Before the Greeeks”, VO 2013, e lo 
condivide sulla piattaforma con il candidato che lo legge e lo traduce. 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Il candidato dimostra ottima conoscenza della lingua inglese.  
 
CANDIDATA: SARA GIARDINO 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
La candidata illustra il suo articolato percorso formativo e scientifico, le esperienze di ricerca 
maturate in Italia e all’estero (Montpellier, Parigi, Madrid) e sugli scavi in Sicilia a Mozia e in 
Marocco (Mogador). La candidata illustra inoltre diffusamente il suo metodo di ricerca, con 
particolare riferimento alla ceramologia e rammenta la sua esperienza a Mogador, sito minacciato 
dall’azione del mare. 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
Il Presidente sceglie un brano a caso dall’articolo di L. Nigro “Before the Greeeks”, VO 2013, e lo 
condivide sulla piattaforma con il candidato che lo legge e lo traduce. 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La candidata dimostra buona conoscenza della lingua inglese.  
 
GIUDIZIO COMPARATIVO COLLEGIALE 
Francesco Genchi – Studioso che ha accumulato notevoli esperienze sia nel campo dello 
studio e ricostruzione paleoambientale, sia in quello della rilevazione e documentazione di 
contesti costieri minacciati dai cambiamenti climatici mediante utilizzo di tecnologie 
avanzate. Nel curriculum ha esperienze di collaborazione con enti di ricerca impegnati 
nella studio e nella tutela dell’ambiente. Il profilo del candidato ben si attiene a quanto 
richiesto specificamente nel bando. 
 
Sara Giardino 
Studiosa matura, specializzata nello studio della cultura materiale e nella catalogazione di 
importanti lotti di reperti archeologici ceramici. Ha una produzione scientifica regolare e 
affidabile e significative esperienze di ricerca all’estero. Ha scavato a Mozia. Le 
esperienze sul campo riconnettibili alle capacità di documentazione, studio e protezione 
dei siti archeologici di fronte ai cambiamenti climatici sono limitate al caso di Mogador, 
nell’Oceano Atlantico. Nell’insieme la candidata si dimostra certamente una studiosa con 
ottime capacità e significativi risultati. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. Il risultato 
è il seguente: 
 
Il Candidato Francesco Genchi ha riportato voti 2 
La Candidata Giardino Sara ha riportato voti 1 
 
La Commissione, dopo avere ampiamente discusso collegialmente le caratteristiche dei 
candidati, considerata la produzione scientifica, le esperienze e le conoscenze tecnico-
scientifiche previste dal bando e tenuto conto dell’esito del colloquio di ciascun candidato, 
sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i 
candidati, dichiara il Dott. Francesco Genchi vincitore della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il settore 
concorsuale 10/N1 - Settore Scientifico-Disciplinare L-OR/06 - presso il Dipartimento 
Istituto Italiano di Studi Orientali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
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La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,30. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Lorenzo Nigro (Presidente)  
 
Prof. Nicola Laneri (componente) 
 
Prof. Michele Guirguis (Segretario)  
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