
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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2020, il giorno 4 del mese di maggio 2020 in Roma si è riunita in 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 18:15 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 
comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione ad 
indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione indica 
all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il prosieguo della 
procedura.  
 
CANDIDATO D’ANDREA MARTA Voti 3 
CANDIDATO SALA MAURA Voti 0 
 
Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Marta D’Andrea selezionato per 
il prosieguo 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”, indetta con D.R. n. 
2513/2019 del 7/8/2019 
 
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 
 
Prof. Lucio Milano (Presidente) 
 
Prof. Pierfrancesco Callieri (Componente) 
 
Prof. Frances Pinnock (Segretario) 
 



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/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 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2020, il giorno 4 del mese di maggio 2020 in Roma si è riunita in 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 ordinario 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 18:15 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 
comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO D’ANDREA MARTA 
 
Giudizio complessivo: 
La candidata è in possesso del titolo di Dottore di Ricerca, conseguito con una tesi di soggetto pertinente 
al SSD e al SC ed è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia 
(SC 10/N1). Dal 2012 presenta attività didattica continua a prevalente carattere seminariale specifico del 
SSD sia in Italia che all’estero. Presenta attività di formazione e ricerca di alto profilo presso qualificati istituti 
italiani e internazionali. Ha collaborato e collabora con gruppi di ricerca internazionali. Dal 2004 ha un’attività 
continua sul campo con missioni italiane e straniere, anche con funzioni di responsabilità, essendo co-
direttrice della missione americana a Khirbet Iskander e del gruppo di ricerca internazionale MRAMP. Ha 
partecipato a numerosi tra convegni e workshop prevalentemente internazionali, presentando relazioni 
anche su invito. Ha usufruito di un assegno di ricerca triennale presso la Sapienza e di una borsa post-doc 
presso l’Accademia Nazionale dei Lincei. Presenta attività nel settore editoriale e anche funzioni di referee 
per importanti riviste italiane e una internazionale. Delle 12 pubblicazioni presentate per la valutazione, tutte 
valutabili, 4 hanno avuto la valutazione “eccellente”, e 8 la valutazione “buono”. La candidata nel colloquio 
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 
 



Giudizio complessivo: 
La candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca, conseguito con una tesi di argomento pertinente 
al SSD e al SC e ha conseguito nel 2018 l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II 
fascia. Dal 2007 ha attività didattica costante anche se non sempre in ambito pienamente archeologico 
orientalista. Presenta periodi di ricerca all’estero limitati ma presso centri di rilevanza accademica. Ha 
partecipato e partecipa a gruppi di ricerca prevalentemente nazionali, ma anche internazionali e con funzioni 
di coordinamento del gruppo (École Biblique et archéologique française di Gerusalemme). Dal 2002 al 2015 
ha partecipato a numerose campagne di scavo, anche con funzioni di responsabilità, come direttore sul 
campo delle missioni a Gerico e Khirbet el-Batrawi e co-direttore della missione di Khirbet el-Batrawi. Ha 
partecipato a numerosi congressi e workshop nazionali internazionali, presentando relazioni anche su invito. 
Ha usufruito di un assegno di ricerca annuale e di un assegno FIRB semestrale presso La Sapienza. Ha 
un’intensa attività collaborazione con sedi editoriali in Italia tra il 2014 e il 2016 ed è referee per riviste e 
centri di ricerca internazionali. Delle dodici pubblicazioni presentate per la valutazione, una non è stata 
considerata valutabile perché non era chiaro l’apporto individuale degli autori; le restanti pubblicazioni sono 
state giudicate 1 “eccellente”, 6 “buono” e 4 “accettabile”. Nel colloquio 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 18:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Lucio Milano (Presidente) 
 
Prof. Pierfrancesco Callieri (Componente) 
 
Prof. Frances Pinnock (Segretario) 


