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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2020, il giorno 16 del mese di luglio si è riunita in modalità telematica, mediante 
piattaforma Google Meet, 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 – Settori scientifico-disciplinari L-OR/03; L-OR/05, nominata con 
D.D. n. 680 del 14.4.2020 (G.U. n. 30 del 14.04.2020) e composta da: 
 

- Prof. Stefano de Martino – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Studi Storici dell’Università degli Studi di Torino; 

- Prof.ssa Giulia Torri – professore associato presso il Dipartimento di Storia, 
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) dell’Università degli Studi 
di Firenze; 

- Prof. Franco D’Agostino – professore associato presso il Dipartimento-
Istituto Italiano di Studi Orientali dell’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza” 

 
Il Prof. de Martino si connette da Milano, la Prof.ssa Torri da Firenze e il Prof. 
D’Agostino da Roma.  
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. BENATI Giacomo 
2. ROMANO Licia 
3. SCONZO Paola 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 
all’appello nominale. Risultano presenti, in connessione telematica via Google Meet, a 
seguito dell’invio da parte del Segretario della Commissione del codice di connessione, 
i seguenti candidati: 
 

1. BENATI Giacomo 
2. ROMANO Licia 
3. SCONZO Paola 

 
Giacomo Benati si connette da Bologna, Licia Romano da Roma e Paola Sconzo da 
Tübingen (Germania). 
 
La Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il Dott. Benati 
Giacomo, dopo l’accertamento dell’identità personale: c.i. CA25670AJ, ril. dal Comune 
di Correggio (RE), scad. 16/02/2028. 



 
La Commissione rivolge al candidato la richiesta di presentare le ricerche in essere e gli 
sviluppi futuri dei propri studi. 
La Commissione procede anche all’accertamento delle competenze linguistiche mediante 
la lettura e traduzione di un breve brano, selezionato casualmente da un testo scientifico 
(in allegato). 
 
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 seguente giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione 
al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
Il candidato presenta in modo sicuro la propria attività; si apprezza in modo 
particolare il forte interesse transdisciplinare della sua linea di ricerca, relativa al 
rapporto tra archeologia e applicazione delle teorie desunte dalle scienze sociali. 
Al termine del colloquio il candidato risponde ad alcune domande dei 
Commissari. 
Il candidato mostra una buona conoscenza della lingua inglese e traduce con 
prontezza e competenza. 
Sulla base del curriculum, del colloquio e dei requisiti espressi nel bando la 
Commissione ritiene il candidato ben preparato. 
 
La Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con la Dott.ssa Romano 
Licia, dopo l’accertamento dell’identità personale: c.i. AY1308970, ril. dal Comune di 
Fiumicino, scad. 10/11/2027. 
 
La Commissione rivolge alla candidata la richiesta di presentare le ricerche in essere e gli 
sviluppi futuri dei propri studi. 
La Commissione procede anche all’accertamento delle competenze linguistiche mediante 
la lettura e traduzione di un breve brano, selezionato casualmente da un testo scientifico 
(in allegato). 
 
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 seguente giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione 
al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
La candidata presenta in maniera brillante le sue ricerche relative allo scavo di Abu 
Tbeirah, sottolineandone gli aspetti più innovativi o problematici (quali ad es. il 
riuso della ceramica, le pratiche funerarie, gli aspetti archeometrici). Al termine del 
colloquio la candidata risponde ad alcune domande dei Commissari. 
La candidata mostra una buona conoscenza della lingua inglese e traduce con 
prontezza e competenza. 
Sulla base del curriculum, del colloquio e dei requisiti espressi nel bando la 
Commissione ritiene la candidata molto ben preparata. 
 
La Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con la Dott.ssa Paola 
Sconzo, dopo l’accertamento dell’identità personale: c.i. AU8272491, ril. dal Comune 
di Palermo, scad. 26/2/2025. 
 



La Commissione rivolge alla candidata la richiesta di presentare le ricerche in essere e gli 
sviluppi futuri dei propri studi. 
La Commissione procede anche all’accertamento delle competenze linguistiche mediante 
la lettura e traduzione di un breve brano, selezionato casualmente da un testo scientifico 
(in allegato). 
 
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 seguente giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione 
al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
La candidata presenta con chiarezza e competenza le sue ricerche relative alla 
survey effettuata in Kurdistan nel corso di sette anni con l’Università di Tübingen, 
mettendo in evidenza i risultati della ricerca sul campo e ricostruendo possibili 
scenari insedimentali nel periodo che va dal III al I millennio a.C. nell’area in 
questione. Al termine del colloquio la candidata risponde ad alcune domande dei 
Commissari.  
La candidata mostra una buona conoscenza della lingua inglese e traduce con 
prontezza e competenza. 
Sulla base del curriculum, della risultanze del colloquio e dei requisiti espressi 
nel bando la Commissione ritiene la candidata ben preparata. 
 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita 
i Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva, 
ricordando che ciascun commissario può esprimere una preferenza su uno solo dei 
candidati - è dichiarato vincitore il candidato che ha ottenuto un maggior numero di voti 
preferenze (è vincitore il candidato che ottiene almeno 2 voti). 
 
Il Candidato Benati Giacomo ha riportato voti 0 
La Candidata Romano Licia ha riportato voti 3 
La Candidata Sconzo Paola ha riportato voti 0 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla 
produzione scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle 
valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità 
dichiara la Dott.ssa Licia Romano vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento 
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il settore concorsuale 10/N1 – 
settori scientifico-disciplinari L-Or/05 (Archeologia e storia dell’arte del Vicino oriente 
antico); L-Or/03 (Assiriologia) – presso il Dipartimento-Istituto di Studi Orientali 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 



…………………………….. Prof. Stefano de Martino, Presidente 
 
…………………………….. Prof.ssa Gulia Torri, Membro 
 
……………………………. F.to Prof. Franco D’Agostino, Segretario 
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RELAZIONE FINALE 

 
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 – 
settori scientifico-disciplinari L-Or/05 (Archeologia e storia dell’arte del Vicino oriente 
antico); L-Or/03 (Assiriologia) – presso il Dipartimento-Istituto di Studi Orientali 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 680 del 
14.4.2020 (G.U. n. 30 del 14.04.2020) e composta da: 
 

- Prof. Stefano de Martino – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Studi Storici dell’Università degli Studi di Torino; 

- Prof.ssa Giulia Torri – professore associato presso il Dipartimento di Storia, 
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) dell’Università degli Studi 
di Firenze; 

- Prof. Franco D’Agostino – professore associato presso il Dipartimento-
Istituto Italiano di Studi Orientali dell’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza” 

 
si è riunita in modalità telematica, mediante piattaforma Google Meet, nei seguenti 
giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 8/6/2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
• II riunione: il giorno 24/6/2020 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
• III riunione: il giorno 16/7/2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.30 
• IV riunione: il giorno 16/7/2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il giorno 
8/6/2020 e concludendoli il 16/7/2020. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di valutazione dei 
candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione del curriculum, dei titoli e della 
produzione scientifica dei singoli candidati, producendo giudizi analitici singoli e collegiali. 
Nella terza riunione ha proceduto al colloquio e alla prova di lingua dei candidati e ha 
formulato i giudizi finali comparativi. 
Nella quarta riunione ha proceduto ad approntare la presente relazione finale con 
l’indicazione dei lavori svolti. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Licia 
Romano vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 



 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. Prof. Stefano de Martino, Presidente 
 
…………………………….. Prof.ssa Gulia Torri, Membro 
 
……………………………. Prof. Franco D’Agostino, Segretario 
 
[Il Presidente della presente Commissione autorizza il Segretario Prof. Franco D’Agostino 
a consegnare al Responsabile del procedimento (vedi allegato 3): 

• 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; 

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

• la dichiarazione firmata e corredata da documento di identità del Presidente e del 
Membro attestante l’autorizzazione a consegnare i verbali e l’autenticità dei verbali 
consegnati. 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato dal Segretario 
della Commissione sui lembi di chiusura. 
Le eventuali domande cartacee e i files presentati dai candidati in possesso della 
Commissione, nonché i plichi contenenti le pubblicazioni devono essere conservati presso 
la sede dei lavori della Commissione]. 
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