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Bando emanato con Decreto Rettorale n.241del 29.05.2015 

 

RELAZIONE FINALE 
(allegata al verbale n. 2) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto rettorale n. 263 del 
6 Maggio 2015, costituita da: 
PROF.ANGELA PONTRANDOLFO, Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi di Salerno, 
Dipartimento Scienze del Patrimonio culturale, Settore Scientifico disciplinare: L-ANT/07 – 
Archeologia Classica ; 
PROF.DANIELE MANACORDA, Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi Roma Tre, 
Dipartimento di Studi Umanistici, Settore Scientifico disciplinare: L-ANT/10 – METODOLOGIE 
DELLA RICERCA      ARCHEOLOGICA; 
PROF.MASSIMILIANO MARAZZI   - Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa -  L-OR/04 – Anatolistica  ; 
 
 
si è riunita  telematicamente nei giorni 07/05 e 15/05 ed ha tenuto complessivamente 2 sedute 
concludendo i lavori il giorno 15/05/2015 
 
Nella prima riunione, tenutasi  in forma telematica il giorno 07/05/2015, dalle ore 9,30 alle ore 
12,30: 
-  la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente le persone dei proff. 

M. Marazzi (presidente) e A. Pontrandolfo (segretario); 
-  la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che 

hanno presentato domanda:  
 1)   Dott. Vincenzo Franciosi, nato a Napoli il 27/08/1965; 
 2)   Dott. Carla Pepe, nata a Napoli 23/08/1961 
-  i commissari, esaminati i nominativi dei candidati, hanno dichiarato di non trovarsi in nessuna 

delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in 
particolare di non aver alcun vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, né con i 
candidati, né tra loro. 

- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione delle domande di partecipazione alla 
selezione, ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla 
procedura della valutazione, inviandoli al responsabile del procedimento per la pubblicizzazione 
sul sito web dell’Ateneo. 

 
I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 7.05.2015.  

 
Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 15/05/2015, dalle ore 9,30 alle ore 
13,00:  
- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta 

all’Ateneo, ai fini della selezione, da ciascun candidato, trasmesse ai commissari 



dall’Amministrazione; 
- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi 

relativi a ciascun candidato e hanno individuato, con decisione unanime: 
  - il candidato Vincenzo Franciosi (L-ANT/07),  qualificato a svolgere le funzioni didattiche 

    e scientifiche relative al posto di ruolo di professore di seconda fascia riportato in epigrafe; 
  - il candidato Carla Pepe (L-ANT/10), qualificato a svolgere le funzioni didattiche e     

    scientifiche relative al posto di ruolo di professore di seconda fascia riportato in epigrafe. 
  
 
Il relativo giudizio collegiale è riportato in allegato alla presente relazione. 

 
La Commissione ha concluso i lavori alle ore 13,00 del giorno 15/05/2015 
 
La Commissione  
 

Prof.  Massimiliano Marazzi (Presidente) 
 

Prof.  Daniele Manacorda (Componente) 
 

Prof. Angela Pontrandolfo (Segretario) 
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ESTRATTO GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
 
 
Candidato Vincenzo Franciosi 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
Per la piena maturità scientifica raggiunta, per la qualità di interessi di studio e ricerca, per il 
rigore metodologico, per la continuità dell’impegno nella didattica e la partecipazione ad attività 
di responsabilità presso l’Ateneo Suor Orsola Benincasa, il candidato risulta pienamente idoneo a 
ricoprire il posto di II fascia bandito dall’Università Suor Orsola di Napoli nel settore scientifico 
disciplinare L-ANT/07. 
 
 
Candidato Carla Pepe 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
La produzione scientifica, nella sua varietà tematica, l'impegno didattico nel suo insieme e la 
capacità di coordinamento e gestione progettuali definiscono pienamente il profilo richiesto dal 
bando concorsuale. 
Il livello sia della ricerca che dell'attività formativa che caratterizza la candidata, insieme alle 
peculiarità interdisciplinari che ne informano l'operato, dimostrano la sua piena adeguatezza a 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia. 
 
 
 
 
     Il Presidente  
    Prof. Massimiliano Marazzi 
 
 

                                                     


