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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA, MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, 
COMMA 1, DELLA L. 240/2010, DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I 
FASCIA, PRESSO L’UNIVERSITA’ DI FOGGIA – DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 10/A1 ARCHEOLOGIA - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/08 
ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE, BANDITA CON DECRETO RETTORALE N. 1033/2021 DEL 
22.07.2021 E PUBBLICATA SUL SITO WEB DI ATENEO, ALLA SEZIONE “BANDI PER DOCENTI”, IN 
DATA 27.07.2021. 
 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopraindicata, nominata con n. 1378/2021 

del 13.10.2021, pubblicato sul sito web di Ateneo (www.unifg.it), alla sezione “Bandi per docenti”, 

e composta dai: 

- Prof. Federico Marazzi Professore ordinario per il settore scientifico-

disciplinare L-ANT/08 Archeologia cristiana e 

medievale  presso l’Università di Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa - Napoli  

 

 

 

 

 

- Prof.ssa Lucrezia Spera Professoressa ordinaria per il settore scientifico-

disciplinare L-ANT/08 Archeologia cristiana 

 presso l’Università di Roma Tor Vergata 

- Prof. Giuliano Volpe  Professore ordinario per il settore scientifico-

disciplinare L-ANT/10 Metodologia della ricerca 

archeologuca  presso l’Università di Bari ‘Aldo Moro’ 

si è riunita il giorno 26 ottobre 2021, alle ore 18:10, per via telematica, per la stesura della 

relazione finale dei lavori svolti. 

  Nella riunione preliminare, che si è svolta per via telematica il giorno 25.10.2021, dalle 

ore 8:00 alle ore 9:00, la Commissione ha provveduto a nominare il Presidente ed il Segretario, 

attribuendo tali funzioni, rispettivamente, al prof. Giuliano Volpe ed alla prof.ssa Lucrezia Spera. 

  Nella seconda riunione, che si è tenuta per via telematica il giorno 26.10.2021 , dalle ore 

15:00 alle ore 18:00, la Commissione ha preso in esame la documentazione presentata dal 

candidato e, tenendo conto dei criteri stabiliti nella prima riunione e dei criteri per la valutazione 

ai fini dell’impegno didattico e scientifico, stabiliti dal Dipartimento che ha richiesto il posto a 

concorso, ha effettuato la valutazione del curriculum, dell’attività di ricerca, delle pubblicazioni 

scientifiche, dell’attività didattica (compresa quella integrativa e di servizio agli studenti) e dei 

compiti istituzionali del candidato Prof. Pasquale Favia. 

  Al termine della valutazione, la Commissione ha espresso il giudizio collegiale, di cui 

all’allegato 1 del verbale n. 2 (seconda seduta). 

http://www.unifg.it/
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  La Commissione, infine, con deliberazione assunta all’unanimità, sulla base delle 

valutazioni collegiali formulate, ha individuato nel prof. Pasquale Favia il candidato qualificato a 

ricoprire, secondo le indicazioni individuate nel bando di concorso, il ruolo per il quale è stato 

bandito il posto oggetto della presente procedura. 

La Commissione dichiara, pertanto, conclusi i lavori alle ore 18:30 del giorno 26.10.2021 e 

ciascun commissario trasmette dalla propria sede all’indirizzo di posta elettronica 

reclutamentodocente@unifg.it del Responsabile del procedimento, per gli adempimenti di 

competenza, copia della relazione finale letta, approvata, sottoscritta e siglata in ogni foglio, 

unitamente ad una copia di un proprio documento d’identità; il Presidente della Commissione 

provvede ad inviare, altresì, al medesimo indirizzo, copia del presente verbale in formato word.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

Prof. Giuliano Volpe,    Presidente __________________________ 

Prof. Federico Marazzi,   Componente __________________________ 

Prof. Lucrezia Spera,    Segretario __________________________ 

 


