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Verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice della procedura valutativa per il 

conferimento di n. 2 (due) borse di studio intitolate a “Marcello Barbanera”, da 

destinare agli allievi iscritti al II anno - a.a. 2022/2023 - della Scuola di Specializzazione 

in Beni Archeologici di Sapienza Università di Roma 

Bando pubblicato in data 25 novembre 2022 con scadenza al 30 dicembre 2022 

 

 

Il giorno 17 febbraio 2022 alle ore 11 si è riunita in modalità telematica 

(https://meet.google.com/ddu-ndkg-bys) la Commissione Giudicatrice, nominata con 

Decreto n. 2/2023 del Presidente della Fondazione Sapienza, prot. n. 00013 del 08/02/2023, 

per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il 

conferimento di n. 2 Borse di studio per attività di progettazione e realizzazione di una 

attività di ricerca e/o laboratorio interdisciplinare da svolgersi presso la Scuola di 

Specializzazione in Beni Archeologici della Sapienza Università di Roma destinate agli 

allievi iscritti al II anno della suddetta Scuola per l’anno 2022/2023. 

 

Sono presenti i seguenti Commissari:  

 

Prof.ssa Giorgia Annoscia    

Prof. Savino Di Lernia    

Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza  

 

La Commissione unanime decide la nomina di Presidente nella persona del Prof. Gabriele 

Scarascia Mugnozza e nomina il Segretario verbalizzante nella persona della Prof.ssa 

Giorgia Annoscia. 

Ciascun componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed 

affinità entro il 4° grado incluso con gli altri Commissari (R.D. 674/24). Il Presidente dà 

lettura del bando e dichiara di aver acquisito dalla Fondazione l’elenco dei candidati, le 

domande e i titoli allegati. 

 

Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

 

Matricola n. 

1870433 

1831312 

1662072 

1757225 

1876195 

 Prot. n. 0000027 del 17/02/2023 - [UOR: SI000029 - Classif. V/5]
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Ciascun membro della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, dichiara di 

non avere relazioni di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso, con i candidati stessi 

(art.5, comma 2 D.lgs 1172/48). 

 

La Commissione, presa visione del bando (art.1), prende atto che i requisiti dei candidati 

per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

 

1. che siano in regola con il pagamento delle quote di frequenza previste;  

2. che abbiamo maturato tutti i CFU del I anno previsti dal Regolamento della Scuola;  

3. che abbiano reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a € 30.000,00;  

4. che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla scadenza del bando. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, pena l’esclusione dalla 

procedura. 

 

La Commissione in modo unanime stabilisce di assegnare fino a 35 punti per i titoli e fino 

a 65 punti per il progetto di ricerca, come segue: 

- Per i titoli (fino a 35 punti) si prevede la valutazione di: a) voto di laurea: fino a 5 

punti (0,3 per punto da 99 a 109; 4 per i pieni voti e 5 per la lode); b) titolo di Dottore 

di Ricerca: fino a 5 punti (di norma: da 1 punto per iscrizione in corso, fino a 5 punti 

per titolo conseguito con punteggio massimo); c) media esami sostenuti nel primo 

anno della scuola: fino a 5 punti (0,3 per punto da 20 a 29; 4 per i pieni voti; 5 per la 

media di 30 e lode);  d) pubblicazioni: fino a 5 punti (di norma: fino a 3 punti per 

monografia; fino a 1 punto per articolo di Fascia A/rivista scientifica; fino a 0,5 per 

ogni altra pubblicazione; fino a 0,25 per scheda). Il punteggio totale sarà suddiviso 

per il numero di anni (o frazione di anno) tra la data di laurea magistrale/vecchio 

ordinamento e la scadenza del bando;  e) profilo curriculare: fino a 10 punti (per es. 

Master, Corsi Alta Formazione, Attività extra-curriculari; Schedatura/catalogazione 

in soprintendenze); f) scavi e ricognizioni: fino a 5 punti (di norma: fino a 3 punti 

per scavi di tipo universitario; fino a 2 punti per sorveglianze e ricognizioni; fino 1 

punto per attività di rilevamento). 

- Per il progetto di ricerca e/o laboratorio interdisciplinare (fino a 65 punti) si prevede 

la valutazione di a) originalità (fino a 20 punti); b) fattibilità (fino a 20 punti); c) 

interdisciplinarietà (fino a 25 punti) 

 

Il punteggio minimo per essere ammessi alla graduatoria finale è 50/100. 
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La commissione esamina i titoli e i progetti presentati dai candidati. Dopo accurata 

valutazione e discussione collegiale, la commissione stabilisce la seguente graduatoria:   

 

 

 Valutazione Titoli 
Valutazione 
progetto totale 

1870433 15,1 65 80,1 

1876195 11,4 63 74,4 

1662072 11,5 50 61,5 

1757225 8,2 50 58,2 

1831312 9 45 54 

 

All’esito della valutazione la Commissione unanime dichiara vincitori i seguenti studenti:  

1. 1870433 

2. 1876195 

 

Con le seguenti motivazioni: 

 

La matr. n. 1870433 ha un profilo curriculare molto buono e il suo progetto "Comunicare e 

disseminare presso il Polo Penitenziario di Rebibbia lo scavo di Cencelle" presenta eccellenti 

caratteri di originalità e interdisciplinarietà, con una alta valenza sociale, tematiche centrali 

nelle attività del Prof. M. Barbanera. 

 

La matr. n. 1876195 ha un profilo curriculare buono. Il progetto "La Comunicazione Digitale 

del Museo delle Antichità Etrusche e Italiche - Polo Museale Sapienza" è originale, fattibile e 

presenta eccellenti caratteri di interdisciplinarietà, che rientrano pienamente nella linea 

culturale cara al Prof. M. Barbanera. 

 

Alle ore 12.00 con la lettura e l’approvazione del presente verbale si sono conclusi i lavori 

della Commissione. 
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F.to Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza - Presidente  

F.to Prof. Savino Di Lernia   - Componente 

F.to Prof.ssa Giorgia Annoscia  - Segretario  

 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

Roma, 17 febbraio 2023 


