


PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N.1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 240/2010 PER IL
SETTORE CONCORSUALE 10A1 (Archeologia) - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/06
(Etruscologia e Antichità Italiche) DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI – UNIVERSITÀ ROMA
TRE

VERBALE N. 3
(Discussione dei titoli e della produzione scientifica e prova orale)
Il giorno 14 marzo 2022 alle ore 10 si è riunita in seduta telematica su piattaforma
Zoom la Commissione giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n.
122697 del 06/12/2021 nelle persone di:
Prof. Luca Cerchiai
Prof. Maurizio Harari
Prof. Fernando Gilotta
per procedere alla discussione pubblica durante la quale i candidati discutono e
illustrano davanti alla Commissione stessa i titoli e la produzione scientifica e
dimostrano l’adeguata conoscenza della lingua straniera.
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica.
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale.
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico:
1) Giacomo Bardelli (C.I. OMISSIS, rilasciata ___________________, con scadenza
OMISSIS)
2) Enrico Benelli (C.I. OMISSIS, rilasciata ____________________, con scadenza
OMISSIS)
Con email del 14 marzo 2022, ore 00.24 (in allegato il relativo pdf) indirizzato al
Segretario della Commissione, la Dr. Raffaella Ciuccarelli ha comunicato la sua
intenzione di non partecipare al colloquio.
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova
orale, la Commissione procede, su piattaforma Meet, dopo adeguata valutazione,
all’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati, ad un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della
lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare del 28/01/2022.
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte
integrante (Allegato 1).
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Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione individua il candidato
Dott. Enrico Benelli quale vincitore della procedura di selezione per l’assunzione di n.1
Ricercatore a tempo determinato di tipo B per il Settore concorsuale 10A1 –
(Archeologia) - SSD L-ANT/06 (Etruscologia e Antichità Italica) - Dipartimento di Studi
Umanistici, Università Roma Tre, formulando la seguente motivazione:
Il candidato dr. Enrico Benelli si distingue per la qualità e il numero dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche presentate. La sua esperienza nella ricerca archeologica da
campo, la sua preparazione negli ambiti della cultura materiale e dell’evidenza
epigrafico-linguistica finalizzata alla ricostruzione del quadro sociale hanno dimostrato
durante il colloquio di essere sostenute da una solida metodologia e da brillante
capacità comunicativa. Il candidato è stato infatti in grado di spaziare dalla Discriptio
augustea alla nozione di Vornamegentile, dalla koiné metallurgica dell’Italia centrale al
connesso problema della etnicità in archeologia. La consolidata esperienza didattica e
l’impegno all’interno di enti di ricerca e università completano il quadro di uno studioso
pienamente idoneo ai fini della presente procedura.
La Commissione si riconvoca per il giorno 14 marzo 2022 alle ore 11.40 per
procedere alla stesura della relazione
La seduta è tolta alle ore 11.30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Roma,
LA COMMISSIONE:
Prof. _______________________
Prof. _______________________
F.to Prof. Fernando Gilotta

,O SUHVHQWH GRFXPHQWR FRQIRUPH DOO¶RULJLQDOH q FRQVHUYDWR QHOO¶$UFKLYLR GHOO¶8IILFLR 5HFOXWDPHQWR 3HUVRQDOH
'RFHQWHH5LFHUFDWRUH
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ALLEGATO 1 al VERBALE N. 3
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni e valutazione prova orale)

1) Candidato Dott. Giacomo Bardelli
Punteggio titoli professionali: 22 punti
Punteggio titoli accademici: 6 punti (Dottorato)
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni: 38,5 punti
Pubblicazione 1. 3,5 punti
Pubblicazione 2. 0 punti
Pubblicazione 3. 4 punti
Pubblicazione 4. 6 punti
Pubblicazione 5. 4 punti
Pubblicazione 6. 3,5 punti
Pubblicazione 7. 3 punti
Pubblicazione 8. 3 punti
Pubblicazione 9. 6 punti
Pubblicazione 10. 0 punti
Pubblicazione 11. 3,5 punti
Pubblicazione 12. 2 punti
Tesi di dottorato: ottima
Punteggio totale pubblicazioni: 38,5 punti
Valutazione conoscenza lingua straniera: buona
Punteggio totale: 66,5

2) Candidato Dott. Enrico Benelli
Punteggio titoli professionali: 39 punti
Punteggio titoli accademici: 6 punti (Dottorato)
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni:
Pubblicazione 1. 5,5 punti
Pubblicazione 2. 6 punti
Pubblicazione 3. 6 punti
Pubblicazione 4. 3 punti
Pubblicazione 5. 4 punti
Pubblicazione 6. 3,5 punti
Pubblicazione 7. 3,5 punti
Pubblicazione 8. 4 punti
Pubblicazione 9. 4 punti
Pubblicazione 10. 3,5 punti
Pubblicazione 11. 3 punti
Pubblicazione 12. 4 punti
Tesi di dottorato: ottima
Punteggio totale pubblicazioni: 50 punti
Valutazione conoscenza lingua straniera: buona
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Punteggio totale:

95

La Commissione:
Prof. Luca Cerchiai (Presidente)
Prof. Maurizio Harari (Componente)
F.to Prof. Fernando Gilotta (Segretario)

,OSUHVHQWHGRFXPHQWRFRQIRUPHDOO¶RULJLQDOHqFRQVHUYDWRQHOO¶$UFKLYLRGHOO¶8IILFLR5HFOXWDPHQWR3HUVRQDOH
'RFHQWHH5LFHUFDWRUH
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PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N.1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 240/2010 PER IL
SETTORE CONCORSUALE 10A1 (Archeologia) SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/06
(Etruscologia e Antichità Italiche) DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI – UNIVERSITA’ ROMA
TRE

RELAZIONE FINALE
Il giorno 14/03/2022 alle ore 11.40 si riunisce in forma telematica su piattaforma
Meet la Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva, nelle persone di:
Prof. Luca Cerchiai
Prof. Maurizio Harari
Prof. Fernando Gilotta
per redigere la seguente relazione finale.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 (tre) riunioni iniziando i lavori il
28/01/2022 e concludendoli il 14/03/2022
Nella prima riunione del 28/01/2022 la Commissione ha immediatamente
provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Luca Cerchiai e del
Segretario nella persona del Prof. Fernando Gilotta.
Ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c e dell’art. 5 – comma 2 – del
D.Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione.
La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla
valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, ivi
compresa la tesi di dottorato.
Data la loro numerosità, inferiore o pari a 6, i candidati sono stati tutti ammessi alla
discussione pubblica ed alla valutazione.
Nella seconda riunione del 04/03/2022, alle ore 18, la Commissione ha accertato
che i criteri fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per almeno sette
giorni sul sito Web dell’Università.
La
Commissione
ha
preso
visione
dell’elenco
dei
candidati
fornito
dall’Amministrazione e ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di
situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c e dell’art. 5 – comma
2 – del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati, e presa visione delle pubblicazioni
effettivamente inviate, ha deciso che i candidati da valutare ai fini della selezione
erano n. 3 e precisamente:
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1) Giacomo Bardelli
2) Enrico Benelli
3) Maria Raffaella Ciuccarelli

Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato la Commissione
ha tenuto conto dei criteri indicati nella seduta preliminare del 28/01/2022.
La Commissione, terminata la fase dell’enucleazione, ha analizzato le pubblicazioni
e i titoli presentati da ciascun candidato ed ha poi proceduto ad effettuare la
valutazione preliminare di tutti i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul
curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (Allegato C
al Verbale 2 – Giudizi analitici)
Nella terza riunione del 14/03/2022 alle ore 10 la Commissione ha proceduto
all’appello dei candidati, in seduta pubblica per l’illustrazione e la discussione dei titoli
presentati da ciascuno di essi.
Sono risultati presenti i seguenti candidati dei quali è stata accertata l’identità
personale:
1) Giacomo Bardelli
2) Enrico Benelli
Con email del 14 marzo 2022, ore 00.24 (in allegato il relativo pdf) indirizzato al
Segretario della Commissione, la Dr. Raffaella Ciuccarelli ha comunicato la sua
intenzione di non partecipare al colloquio.
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della
prova orale, la Commissione ha proceduto all’attribuzione di un punteggio ai
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati e di un
punteggio totale, nonché alla valutazione dell’adeguata conoscenza della
lingua straniera (Allegato 1 Verbale 3)
Successivamente la Commissione ha indicato, con la seguente
motivazione
Il candidato Dr. Enrico Benelli si distingue per la qualità e il numero dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche presentate. La sua esperienza nella ricerca archeologica da
campo, la sua preparazione negli ambiti della cultura materiale e dell’evidenza
epigrafico-linguistica finalizzata alla ricostruzione del quadro sociale hanno dimostrato
durante il colloquio di essere sostenute da una solida metodologia e da brillante
capacità comunicativa. Il candidato è stato infatti in grado di spaziare dalla Discriptio
augustea alla nozione di Vornamegentile alla koiné metallurgica dell’Italia centrale e al
connesso problema della etnicità in archeologia. La consolidata esperienza didattica e
l’impegno all’interno di enti di ricerca e università completano il quadro di uno studioso
pienamente idoneo ai fini della presente procedura
il candidato Dott. Enrico Benelli quale vincitore della procedura pubblica di
selezione per l’assunzione di n.1 Ricercatore a tempo determinato di tipo B
per il Settore concorsuale 10A1 (Archeologia) - SSD L-ANT/06 (Etruscologia
e Antichità Italiche) - Dipartimento di Studi Umanistici, Università Roma Tre.
La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i
lavori e raccoglie tutti gli atti concorsuali in un plico che viene chiuso e
sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
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Il plico, contenente i verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte
integrante gli allegati e la relazione finale dei lavori svolti, viene consegnato al
Responsabile del procedimento, il quale provvederà a disporre la pubblicazione per via
telematica sul sito dell’Università.
La seduta è tolta alle ore 13
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
Roma, 14 marzo 2022
LA COMMISSIONE
Prof. Luca Cerchiai
Prof. Maurizio Harari
F.to Prof. Fernando Gilotta 
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3URFHGXUD SXEEOLFD GL VHOH]LRQH SHU  SRVWR GL ULFHUFDWRUH XQLYHUVLWDULR D WHPSR
GHWHUPLQDWR DL VHQVL GHOO¶$UW  FRPPD  /HWW E  GHOOD OHJJH ,
'LSDUWLPHQWR GL 6WXGL 8PDQLVWLFL GHOO¶8QLYHUVLWj GHJOL 6WXGL 5RPD 7UH VHWWRUH
FRQFRUVXDOH $ $UFKHRORJLD  VHWWRUH VFLHQWLILFR GLVFLSOLQDUH /$17
(WUXVFRORJLD H $QWLFKLWj ,WDOLFKH  LO FXL DYYLVR q VWDWR SXEEOLFDWR VXOOD *8 ± ,9
6HULH6SHFLDOHQGHO


',&+,$5$=,21(

,O VRWWRVFULWWR 3URI 0$85,=,2 +$5$5, PHPEUR GHOOD &RPPLVVLRQH
*LXGLFDWULFH GHOOD SURFHGXUD SXEEOLFD GL VHOH]LRQH SHU  SRVWR GL ULFHUFDWRUH
XQLYHUVLWDULRDWHPSRGHWHUPLQDWR'LSDUWLPHQWRGL6WXGL8PDQLVWLFLGHOO¶8QLYHUVLWj
GHJOL 6WXGL 5RPD 7UH VHWWRUH FRQFRUVXDOH $ $UFKHRORJLD  VHWWRUH VFLHQWLILFR
GLVFLSOLQDUH /$17 (WUXVFRORJLD H $QWLFKLWj ,WDOLFKH  LO FXL DYYLVR q VWDWR
SXEEOLFDWR VXOOD *8 ± ,9 6HULH 6SHFLDOH Q  GHO  FRQ OD SUHVHQWH
GLFKLDUD GL DYHU SDUWHFLSDWR SHU YLD WHOHPDWLFD DOOD 'LVFXVVLRQH GHL WLWROL H GHOOD
SURGX]LRQH VFLHQWLILFD H DOOD SURYD RUDOH GHL FDQGLGDWL GHOOD VXGGHWWD SURFHGXUD
SXEEOLFDGLVHOH]LRQHQRQFKp DOO¶DWWULEX]LRQHGLXQSXQWHJJLRDLWLWROL H D FLDVFXQD
GHOOHSXEEOLFD]LRQLSUHVHQWDWHGDLFDQGLGDWL'LFKLDUDLQILQHGLDYHUSDUWHFLSDWRDOOD
YDOXWD]LRQH GHOOD FRQRVFHQ]D GHOOD OLQJXD VWUDQLHUD GHL FDQGLGDWL PHGHVLPL H GL
FRQFRUGDUHFRQLO9HUEDOHDILUPDGHO3URI)HUQDQGR*LORWWDFKHVDUjSUHVHQWDWRDJOL
XIILFLGHOO¶$WHQHRGL5RPD7UHSHULSURYYHGLPHQWLGLFRQVHJXHQ]D

,QIHGH


)WR3URI0$85,=,2+$5$5,
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,O VRWWRVFULWWR 3URI /8&$ &(5&+,$, PHPEUR GHOOD &RPPLVVLRQH
*LXGLFDWULFH GHOOD SURFHGXUD SXEEOLFD GL VHOH]LRQH SHU  SRVWR GL ULFHUFDWRUH
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GHJOL 6WXGL 5RPD 7UH VHWWRUH FRQFRUVXDOH $ $UFKHRORJLD  VHWWRUH VFLHQWLILFR
GLVFLSOLQDUH /$17 (WUXVFRORJLD H $QWLFKLWj ,WDOLFKH  LO FXL DYYLVR q VWDWR
SXEEOLFDWR VXOOD *8 ± ,9 6HULH 6SHFLDOH Q  GHO  FRQ OD SUHVHQWH
GLFKLDUD GL DYHU SDUWHFLSDWR YLD WHOHPDWLFD DOOD 'LVFXVVLRQH GHL WLWROL H GHOOD
SURGX]LRQH VFLHQWLILFD H DOOD SURYD RUDOH GHL FDQGLGDWL GHOOD VXGGHWWD SURFHGXUD
SXEEOLFDGLVHOH]LRQHQRQFKp DOO¶DWWULEX]LRQHGLXQ SXQWHJJLR DLWLWROL H DFLDVFXQD
GHOOHSXEEOLFD]LRQLSUHVHQWDWHGDLFDQGLGDWL'LFKLDUDLQILQHGLDYHUSDUWHFLSDWRDOOD
YDOXWD]LRQH GHOOD FRQRVFHQ]D GHOOD OLQJXD VWUDQLHUD GHL FDQGLGDWL PHGHVLPL H GL
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