
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/N1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE L-OR/05 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2513/2019 DEL 
7/8/2019 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2020, il giorno 4 del mese di maggio in Roma si è riunita per via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia B per il Settore concorsuale 10/N1 – Settore scientifico-disciplinare L-OR/05 - presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.R. n. 90/2020 del 13/1/2020 e composta da: 
 

- Prof. Lucio Milano – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia (Presidente); 

- Prof. Pierfrancesco Callieri – professore ordinario presso il Dipartimento di Beni Culturali 
dell’Università degli Studi di Bologna (componente); 

- Prof. Frances Pinnock – professore associato presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
dell’Università degli Studi di Roma (Segretario) 

 
[A causa delle restrizioni al movimento imposte dall’emergenza COVID-19 la riunione si tiene in modalità 
telematica Meet]. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:00 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. D’ANDREA MARTA 
2. SALA MAURA 

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

1. D’ANDREA MARTA 
2. SALA MAURA 

 
Previo accertamento della sua identità personale [allegare fotocopia del documento di riconoscimento, 
debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con la 
Dott. Marta D’Andrea 
 
Previo accertamento della sua identità personale [allegare fotocopia del documento di riconoscimento, 
debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con la 
Dott. Maura Sala 
 
Nel corso del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche dei candidati (in ordine alfabetico), ponendo una domanda in lingua inglese alla quale 
i candidati hanno risposto nella medesima lingua. 
 



Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad effettuare 
la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, che viene riportata 
nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:00 e decide di riconvocarsi per lo stesso giorno alle 
ore 18:15 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Lucio Milano (Presidente) 
 
Prof. Pierfrancesco Callieri (Componente) 
 
Prof. Frances Pinnock (Segretario) 
 
 



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/N1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE L-OR/05 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2513/2019 DEL 
7/8/2019 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2020, il giorno 4 del mese di maggio in Roma si è riunita per via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia B per il Settore concorsuale 10/N1 – Settore scientifico-disciplinare L-OR/05 - presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.R. n. 90/2020 del 13/1/2020 e composta da: 
 

- Prof. Lucio Milano – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia (Presidente); 

- Prof. Pierfrancesco Callieri – professore ordinario presso il Dipartimento di Beni Culturali 
dell’Università degli Studi di Bologna (componente); 

- Prof. Frances Pinnock – professore associato presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
dell’Università degli Studi di Roma (Segretario) 

 
Alle ore 15:00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. Poiché all’inizio della 
riunione si constata una difficoltà di accesso tramite il link indicato pubblicamente, il medesimo link viene 
aggiornato e messo a disposizione del Dipartimento. Pertanto, la riunione si è interrotta ed è ripresa da 
capo, alla presenza di pubblico, alle ore 15:40. 
 
CANDIDATO: D’ANDREA MARTA 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
La candidata illustra i suoi principali interessi di ricerca che vertono sulle tematiche seguenti: formazione 
delle società complesse nel Levante; studi di cultura materiale; mobilità e connettività intra- e interregionale; 
studi di cultura materiale; l’urbanizzazione nel Levante; forme di interazione intra- e interregionale. Nel corso 
della presentazione i commissari intervengono con domande su punti specifici. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Per verificare le capacità linguistiche della candidata le viene rivolta una domanda in lingua inglese sul 
problema delle cosiddette “Warriors’ Tombs”, alla quale la candidata risponde estesamente in lingua 
inglese. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 
La candidata nell’esposizione mostra grande competenza e chiarezza; rivela una visione organica e 
consapevolezza delle prospettive interpretative, con un pieno inserimento nelle tematiche del dibattito critico 
e metodologico contemporaneo, che la portano a sviluppare concetti originali. La sua conoscenza della 
lingua inglese è buona. 
 
 
CANDIDATO: SALA MAURA 



 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
La candidata illustra i suoi principali interessi di ricerca che vertono sulle tematiche seguenti: analisi 
dell’architettura sacra del Levante settentrionale e meridionale, sia dal punto di vista strutturale che negli 
aspetti del rituale e della inter-connettività regionale; rapporti tra l’Egitto e il Levante meridionale 
(partecipazione allo scavo nel Wadi Tumilat); analisi delle cosiddette “aree marginali”; studi ceramologici, 
con particolare riguardo per la pubblicazione dei contesti di Qumran a di Tell el-Far’ah nord. Nel corso della 
presentazione i commissari intervengono con domande su punti specifici. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Per verificare le capacità linguistiche della candidata le viene rivolta una domanda in lingua inglese 
sull’architettura templare della costa siriana, alla quale la candidata risponde estesamente in lingua inglese. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 
Nella sua presentazione la candidata dimostra grande competenza e sufficiente chiarezza espositiva; rivela 
capacità di affrontare studi di materiali complessi, producendo elaborazioni utili, nel quadro di una 
impostazione metodologica di tipo solido, tradizionale. La conoscenza della lingua inglese è buona. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:45 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Lucio Milano (Presidente) 
 
Prof. Pierfrancesco Callieri (Componente) 
 
Prof. Frances Pinnock (Segretario) 


