
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO 
AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 10 A1 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/01  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 
INDETTA CON D.R. N. 3106 DEL 25.11.2014  

 
VERBALE N. 2 

 
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore associato per il settore 
concorsuale 10 A1 settore scientifico disciplinare L-ANT/01 presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 1011 del 01.04.2015, è composta dai: 
 
Prof. Alberto Cazzella Ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia SSD L-ANT/01 dell’Università degli 
Studi di Roma Sapienza 
Prof. Sauro Gelichi Ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici SSD L-ANT/08 dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia 
Prof. Alessandro Guidi Ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici SSD L-ANT/01 dell’Università 
degli Studi di Roma Tre 
 
La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al 
completo)  il giorno 13 maggio 2015 alle ore 12 per via telematica.  
  
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 
procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, 
trasmessa dagli stessi. 
 
Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di 
eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 
51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 
 
Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 
Di Lernia Savino 
 
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 
dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, procede a 
stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare ed  una valutazione di merito complessiva 
dell’attività di ricerca e, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica di ciascun candidato, una relazione sulla valutazione complessiva dei candidati.  
(ALLEGATO 1  AL VERBALE N.2) 
 
I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione del candidato Di Lernia Savino con i 
Commissari. 
  
 (ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 
 
Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  
La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate dichiara il candidato Di Lernia 
Savino vincitore della procedura per il reclutamento di un professore associato nel settore concorsuale 
10 A1 settore scientifico disciplinare L-ANT/01, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge n. 240/2010. 
 
La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori 



svolti. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 14,30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: 
 
Prof. Alberto Cazzella……………………………………..………….. 
 
 



Allegato n.1 al verbale n. 2 
 
 
Candidato  Di Lernia Savino 
 
Profilo curriculare 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 1997 e nel 1998 è diventato ricercatore universitario. 
Nella tornata 2012 ha conseguito l’abilitazione a professore associato. 
 
Oltre ad aver partecipato tra il 1985 e il 1997 ad attività di ricerca sul terreno  in Italia, dal 1990, come 
membro della Missione Archeologica Italiana nel Fezzan, ha  condotto ricognizioni e scavi nel Sahara. Nel 
2002-03 è stato condirettore della Missione Archeologica nell’Acacus e nel Messak e dal 2004 è direttore 
della Missione Archeologica nel Sahara. 
Tra il 2002 e il 2006 è stato anche condirettore della Missione Anglo-Italiana nel Sahara occidentale e dal 
2014 è direttore della Missione Italo-Tunisina nella Tunisia centro-meridionale. 
 
Oltre a essere affiliato a diverse Società di Archeologia e membro dei Comitati Editoriali di diverse Riviste e 
Collane, nel 2012 ha avuto il premio “G.M. Sangiorgi” dell’Accademia dei Lincei per la Storia e l’Etnologia 
dell’Africa. 
 
Dal 2002 è stato responsabile di progetti di ricerca finanziati dalla Sapienza e da altri Enti pubblici e  privati; 
in particolare è stato responsabile di un’Unità Locale in un progetto Prin nel 2005-06. 
Ha svolto un’intensa attività didattica, prima come collaboratore ai corsi di Etnografia preistorica 
dell’Africa, poi come docente di Etnoarcheologia (dal 2002-03). E’ stato, dal 2005-06 per la Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici e dal 2008-09 per i corsi di studio triennali e specialistici, ed è tuttora  
incaricato della docenza di Etnografia preistorica dell’Africa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della 
Sapienza. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:   
Il curriculum del candidato appare molto solido e ben strutturato, con una forte apertura in senso 
internazionale. Anche l’attività didattica svolta si presenta ben articolata nel corso degli anni. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
Il candidato DI LERNIA SAVINO ha presentato 20 pubblicazioni aventi  come oggetto la preistoria nord-
sahariana. 
L’apporto individuale del candidato nei contributi di più autori se non è sempre distinguibile è comunque 
significativo; tra le pubblicazioni allegate la maggioranza è costituita da articoli su riviste nazionali e 
internazionali di fascia A; importante la raccolta di articoli di cui è curatore assieme a Daniela Zampetti, 
sull’arte rupestre nordafricana, n. 15). 
Il candidato, studioso noto e apprezzato, è ricercatore presso l’Università La Sapienza di Roma, dove ha 
svolto attività di docenza. Dal 2004 è Direttore della Missione italo-libica in Acacus e Messak (Sahara 
centrale).Responsabile di unità locale di ricerca del PRIN 2005, ha conseguito un premio dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei per la sua attività di ricerca 
I lavori scientifici presentati dal candidato meritano una valutazione positiva per continuità varietà e 
qualità; gli altri titoli dichiarati, inoltre,  sono sufficienti per meglio definire il profilo complessivo del 
candidato. 
Alla luce degli elementi evidenziati si considera il  candidato perfettamente idoneo a ricoprire le funzioni di 
professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10 A1, SSD L-ANT/01. 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato n.2 al verbale n. 2 
 
 
 
CANDIDATO  Di Lernia Savino 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
Tenuto conto delle valutazioni ampiamente positive sopra espresse sia sull’attività di ricerca che su 
quella didattica si ritiene il candidato pienamente meritevole di svolgere il ruolo di Professore Associato 
nel SSD L-ANT/01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO 
AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 10 A1 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/01  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 
INDETTA CON D.R. N. 3106 DEL 25.11.2014  
 
 

RELAZIONE FINALE  
 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 1011 del 
01.04.2015, è composta dai: 
 
Prof. Alberto Cazzella Ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia SSD L-ANT/01 dell’Università degli 
Studi di Roma Sapienza 
Prof. Sauro Gelichi Ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici SSD L-ANT/08 dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia 
Prof. Alessandro Guidi Ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici SSD L-ANT/01 dell’Università 
degli Studi di Roma Tre 
 
La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al 
completo) il giorno 13 maggio 2015 alle ore 15 per via telematica per la stesura della relazione finale 
riassuntiva dei lavori svolti. 
 
Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 4 maggio 2015 la Commissione ha 
provveduto ad eleggere il Presidente ed il  Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. 
Alberto Cazzella e al Prof. Sauro Gelichi ed ha individuato il termine per la conclusione del procedimento  
concorsuale nel giorno 2 luglio 2015. 
 
Ciascun commissario  ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 
e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della commissione. 
 
La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione 
contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 
didattica dei candidati, consegnato al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne 
la pubblicazione sul  sito dell’Ateneo. 
 
Nella seconda riunione, che si è tenuta il giorno 13 maggio per via telematica, ciascun commissario, 
presa visione dell’elenco dei candidati, ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 
 
La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dal candidato in formato elettronico ed ha proceduto a stendere un profilo 
curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare e una valutazione complessiva di merito 
dell’attività ricerca (allegato 1 alla presente relazione). 
 
Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente relazione) del 
candidato. 
 



Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive  formulate ha 
dichiarato il candidato Di Lernia Savino vincitore della procedura in epigrafe 
 
La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene 
chiuso e sigillato con l’apposizione della firma del Presidente sui lembi di chiusura. 
 
Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati  
i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione - al Responsabile del 
Procedimento. 
 
La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato elettronico 
(convertito da word)  all’indirizzo settoreconcorsidocenti@ubniroma1.it. 
 
La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 15,30 del 13 maggio 2015. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: 
 
Prof. Alberto Cazzella……………………………………..………….. 
 
 
 
 
 

mailto:settoreconcorsidocenti@ubniroma1.it


Allegato n.1 al verbale n. 2 
 
 
Candidato  Di Lernia Savino 
 
Profilo curriculare 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 1997 e nel 1998 è diventato ricercatore universitario. 
Nella tornata 2012 ha conseguito l’abilitazione a professore associato. 
 
Oltre ad aver partecipato tra il 1985 e il 1997 ad attività di ricerca sul terreno  in Italia, dal 1990, come 
membro della Missione Archeologica Italiana nel Fezzan  ha  condotto ricognizioni e scavi nel Sahara. Nel 
2002-03 è stato condirettore della Missione Archeologica nell’Acacus e nel Messak e  dal 2004 è direttore 
della Missione Archeologica nel Sahara. 
Tra il 2002 e il 2006 è stato anche condirettore della Missione Anglo-Italiana nel Sahara occidentale e dal 
2014 è direttore della Missione Italo-Tunisina nella Tunisia centro-meridionale. 
 
Oltre a essere affiliato a diverse Società di Archeologia e membro dei Comitati Editoriali di diverse Riviste e 
Collane, nel 2012 ha avuto il premio “G.M. Sangiorgi” dell’Accademia dei Lincei per la Storia e l’Etnologia 
dell’Africa. 
 
Dal 2002 è stato responsabile di progetti di ricerca finanziati dalla Sapienza e da altri Enti  pubblici e  privati; 
in particolare è stato responsabile di un’Unità Locale in un progetto Prin nel 2005-06. 
Ha svolto un’intensa attività didattica, prima come collaboratore ai corsi di Etnografia preistorica 
dell’Africa, poi come docente di Etnoarcheologia (dal 2002-03). E’ stato, dal 2005-06 per la Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici e dal 2008-09 per i corsi di studio triennali e specialistici, ed tuttora  
incaricato della docenza di Etnografia preistorica dell’Africa presso la Facoltà di Lettere della Sapienza. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:   
Il curriculum del candidato appare molto solido e ben strutturato, con una forte apertura in senso 
internazionale. Anche l’attività didattica svolta si presenta ben articolata nel corso degli anni. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
Il candidato DI LERNIA SAVINO ha presentato 20 pubblicazioni aventi  come oggetto la preistoria nord-
sahariana. 
L’apporto individuale del candidato nei contributi di più autori se non è sempre distinguibile è comunque 
significativo; tra le pubblicazioni allegate la maggioranza è costituita da articoli su riviste nazionali e 
internazionali di fascia A; importante la raccolta di articoli di cui è curatore assieme a Daniela Zampetti, 
sull’arte rupestre nordafricana, n. 15). 
Il candidato, studioso noto e apprezzato, è ricercatore presso l’Università La Sapienza di Roma, dove ha 
svolto attività di docenza. Dal 2004 è Direttore della Missione italo-libica in Acacus e Messak (Sahara 
centrale).Responsabile di unità locale di ricerca del PRIN 2005, ha conseguito un premio dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei per la sua attività di ricerca 
I lavori scientifici presentati dal candidato meritano una valutazione positiva per continuità varietà e 
qualità; gli altri titoli dichiarati, inoltre, sono sufficienti per meglio definire il profilo complessivo del 
candidato. 
Alla luce degli elementi evidenziati si considera il  candidato perfettamente idoneo a ricoprire le funzioni di 
professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10 A1, SSD L-ANT/01. 
 
 
 
 
 
 



Allegato n.2 al verbale n. 2 
 
 
 
CANDIDATO  Di Lernia Savino 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
Tenuto conto delle valutazioni ampiamente positive sopra espresse sia sull’attività di ricerca che su 
quella didattica si ritiene il candidato pienamente meritevole di svolgere il ruolo di Professore Associato 
nel SSD L-ANT/01. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


