
Assegno di ricerca categoria B tipologia II dal titolo:
“Saturo Santuario della Sorgente: Acquisizione, riorganizzazione e sistematizzazione anche
digitale della documentazione e dei dati di scavo delle attività volte presso il santuario della
Sorgente a Saturo, Comune di Leporano – Taranto) e organizzazione dei dati finalizzata alo

studio dei materiale archeologici rinvenuti nello scavo”

La commissione prende atto che è presente l’unica candidata  Chiara Maria Marchetti, in

possesso della Carta di Identità n. AS2291707 rilasciato dal Comune di Roma la quale,

in possesso del  punteggio minimo per accedere al  colloquio in base all’art.  7 del  bando

produce dichiarazione in carta libera di rinuncia al preavviso di 20 giorni per il colloquio e

chiede di poter sostenere il colloquio in data 20/05/2019.

Valutazione colloquio candidato Chiara Maria Marchetti:

Argomenti del colloquio:

“Storia degli scavi del santuario della Sorgente a Saturo. Approfondimento sulle 

produzioni ceramiche di importazioni”

 Colloquio: 40/50 max. punti colloquio

In  base a quanto stabilito nella ripartizione dei  criteri  di  valutazione, il  candidato  Chiara

Maria Marchetti ha conseguito il punteggio minimo per il colloquio.

La valutazione totale del candidato (titoli + pubblicazioni + colloquio) è pari a 79 / 100.

Pertanto il candidato Chiara Maria Marchetti accede alla graduatoria di merito.

La seduta è tolta in data 20/05/2019 alle ore 14.15

Roma, 20/05/2019

Presidente: prof. Paolo Carafa

I membro: prof.ssa Maria Teresa D'Alessio 

Segretario verbalizzante: prof. Alessandro Maria Jaia
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Assegno di ricerca categoria B tipologia II dal titolo:
“Saturo Santuario della Sorgente: Acquisizione, riorganizzazione e sistematizzazione anche
digitale della documentazione e dei dati di scavo delle attività volte presso il santuario della
Sorgente a Saturo, Comune di Leporano – Taranto) e organizzazione dei dati finalizzata alo

studio dei materiale archeologici rinvenuti nello scavo”

Dopo aver  espletato i  propri  doveri  ai  sensi  dell’art.  4,  6  e 7 del  bando di  concorso,  la

commissione redige la  seguente graduatoria di merito ai sensi dell’art. 9 del bando stesso:

Cognome

Marchetti

Nome

Chiara

Maria

Titoli

34

Pubblicazion

i

5

Colloquio

40

Totale

79

La seduta è tolta in data 20/05/2019 alle ore 14.35

Roma, 20/05/2019

Presidente: prof. Paolo Carafa

I membro: prof.ssa Maria Teresa D'Alessio 

Segretario verbalizzante: prof. Alessandro Maria Jaia


