VERBALE DI SELEZIONE BANDO ASSEGNO DI RICERCA A) tipologia II Bando N. 009/2020 Prot. 0001469
del 17/07/2020 – SC 10/A1
Colloquio

In data 25/11/2020 alle ore 09:00 in via telematica si riunisce la Commissione. Come indicato nell’avviso pubblicato
il 30/10/2020 dal RUP Dott. Maurizio Giovagnoli, il colloquio ha inizio alle ore 09:15 per via telematica al seguente
link https://meet.google.com/wqt-vxpo-dzj. Sono presenti collegati in via telematica il RUP Dott. Maurizio Giovagnoli
e i candidati Dott. Sara Bozza, Emanuele Cancellieri, Paolo Cimadomo, Patrizio Fileri, Enrico Lucci e Sara Marino.
Risulta assente la dott.ssa Nadia Marconi.

Valutazione colloquio candidata Sara Bozza:

Argomenti del colloquio:
Alla candidata viene richiesto di esporre il progetto di ricerca Archeologia dell’architettura in Asia Minore. Materiali,
tecniche e artigiani della costruzione in età ellenistica e imperiale. Si richiede inoltre di mettere in rilievo la sostenibilità
del progetto in questo momento particolare caratterizzato da un limitato accesso a siti e biblioteche.

●

Colloquio:

30 / 30 punti colloquio

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, la candidata Sara Bozza ha conseguito il
punteggio minimo per il colloquio.

La valutazione totale della candidata (progetto di ricerca + valutazione titoli + colloquio) è pari a 85 / 100.

Pertanto la candidata Sara Bozza accede alla graduatoria di merito.

Valutazione colloquio candidato Emanuele Cancellieri:

Argomenti del colloquio:
Al candidato viene richiesto di esporre e motivare il progetto di ricerca dal titolo Archaeology, chronology, environment
of the early Middle Stone Age (300-130 ka) in southern Tunisia sulle industrie litiche pleistoceniche sahariane. Si
richiede inoltre al candidato come pensa di affrontare la necessità di accesso al nucleo di materiali conservati a Tunisi.

●

Colloquio:

27 / 30 punti colloquio

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Emanuele Cancellieri ha conseguito
il punteggio minimo per il colloquio.

La valutazione totale del candidato (progetto di ricerca + valutazione titoli + colloquio) è pari a 82 / 100.
Pertanto il candidato Emanuele Cancellieri accede alla graduatoria di merito

Valutazione colloquio candidato Paolo Cimadomo:

Argomenti del colloquio:
Al candidato viene richiesto di illustrare il progetto dal titolo Intrattenere le masse: la diffusione dei giochi nel Vicino
Oriente ellenistico e romano (323 a.C. – 193 d.C.), mettendone in rilievo l’originalità e la fattibilità. Si richiede al
candidato di spiegare meglio come pensa di rispondere ai tanti interrogativi posti nel progetto e cosa intenda per
indagine completa dei siti analizzati.

●

Colloquio:

23 / 30 punti colloquio

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Paolo Cimadomo ha conseguito il
punteggio minimo per il colloquio.

La valutazione totale del candidato (progetto di ricerca + valutazione titoli + colloquio) è pari a 73 / 100.
Pertanto il candidato Paolo Cimadomo accede alla graduatoria di merito.

Valutazione colloquio candidato Patrizio Fileri:

Argomenti del colloquio:
Al candidato viene richiesto di esporre e motivare il suo progetto su L’uso del laterizio sagomato nella decorazione
architettonica di età imperiale in Italia centrale e in Grecia. Trattandosi di un censimento di presenze e non dell’analisi
di contesti selezionati si chiede al candidato come pensa di organizzare la schedatura anche in rapporto ad altre
esperienze scientifiche di riferimento per il settore.

●

Colloquio:

26 / 30 punti colloquio

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Patrizio Fileri ha conseguito il
punteggio minimo per il colloquio.

La valutazione totale del candidato (progetto di ricerca + valutazione titoli + colloquio) è pari a 70 / 100.
Pertanto il candidato Patrizio Fileri accede alla graduatoria di merito.

Valutazione colloquio candidato Enrico Lucci:

Argomenti del colloquio:
Al candidato viene richiesto di esporre il progetto di ricerca dal titolo Un modello integrato di interazione uomoambiente per la comunità dell’età del bronzo di Coppa Nevigata (Manfredonia, FG). Si richiede inoltre di evidenziare
gli aspetti di sostenibilità della ricerca compatibilmente alle restrizioni imposte dalla situazione sanitaria attuale.

●

Colloquio:

28 / 30 punti colloquio

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Enrico Lucci ha conseguito il
punteggio minimo per il colloquio.

La valutazione totale del candidato (progetto di ricerca + valutazione titoli + colloquio) è pari a 73,1 / 100.
Pertanto il candidato Enrico Lucci accede alla graduatoria di merito.

Valutazione colloquio candidata Sara Marino:

Argomenti del colloquio:
Alla candidata si richiede di presentare il proprio progetto di ricerca dal titolo Le strutture 3, 4 e 6 del sito di Cannatello
(Ag): studio crono-tipologico dei materiali ceramici di facies Thapsos-Pantalica e analisi spaziale e funzionale delle
architetture, mettendone in rilievo originalità e fattibilità. Si richiede inoltre di spiegare meglio alla Commissione come
pensa di effettuare la prevista analisi funzionale.

●

Colloquio:

25 / 30 punti colloquio

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, la candidata Sara Marino ha conseguito il
punteggio minimo per il colloquio.

La valutazione totale della candidata (progetto di ricerca + valutazione titoli + colloquio) è pari a 69 / 100.

Pertanto la candidata Sara Marino accede alla graduatoria di merito.

La seduta è tolta in data 25/11/2020 alle ore 11.10.

Roma, 25/11/2020

●

Presidente:

F.to prof. Alberto Cazzella

●

I membro:

F.to prof.ssa Francesca Romana Stasolla

●

Segretario verbalizzante:

F.to prof.ssa Maria Teresa D’Alessio
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Graduatoria

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
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Sara Bozza

35/35

5/5

10/20

0/5

5/5

30/30

85/100

Emanuele Cancellieri

30/35

5/5

15/20

0/5

5/5

27/30

82/100

Enrico Lucci

30/35

5/5

10/20

0/5

0,1/5

28/30

73,1/100

Paolo Cimadomo

25/35

5/5

15/20

3/5

2/5

23/30

73/100

Patrizio Fileri

25/35

5/5

10/20

3/5

1/5

26/30

70/100

Sara Marino

25/35

5/5

10/20

3/5

1/5

25/30

69/100

La seduta è tolta in data 25/11/2020 alle ore 11.45.

Roma, 25/11/2020

●

Presidente:

F.to prof. Alberto Cazzella

●

I membro:

F.to prof.ssa Francesca Romana Stasolla

●

Segretario verbalizzante:

F.to prof.ssa Maria Teresa D’Alessio

