
1 
 

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. LETTERE, BENI 
CULTURALI, SCIENZE DELLA FORMAZIONE PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 “ARCHEOLOGIA” - 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/09 “TOPOGRAFIA ANTICA”, BANDITA CON DECRETO 
RETTORALE N. 983-2022 DEL 06.06.2022 E PUBBLICATA SUL SITO WEB DI ATENEO, ALLA SEZIONE 
“BANDI PER DOCENTI”, IN DATA 07.06.2022. 
 

VERBALE N. 2 
 

Il giorno 03/10/2022, alle ore 9.00, si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva sopraindicata, nominata con D.R. n. 1457/2022 del 31.08.2022, pubblicato sul 

sito web di Ateneo (www.unifg.it), alla sezione “Bandi per docenti”, in data 01.09.2022, e 

composta dai: 

- Prof. Paolo LIVERANI Professore ordinario per il settore scientifico-

disciplinare L-ANT/09 

 presso l’Università di Firenze 

- Prof. Marcello SPANU Professore ordinario per il settore scientifico-

disciplinare L-ANT/09 

 presso l’Università di Roma Tre 

- Prof. Patrizia BASSO  Professore ordinario per il settore scientifico-

disciplinare L-ANT/07 

 presso l’Università di Verona 

 Ciascun membro è presente nella propria sede e utilizzerà per le comunicazioni il proprio 

indirizzo di posta elettronica istituzionale come segue: 

paolo.liverani@unifi.it 

marcello.spanu@uniroma3.it 

patrizia.basso@univr.it 

In apertura di seduta la Commissione dà atto che partecipano alla presente procedura la seguente 

candidata: 

- Maria Luisa MARCHI 

  La Commissione preliminarmente accerta l’insussistenza delle preclusioni di cui all’art. 4, 

comma 2, del Regolamento ovvero che “… non possono partecipare alla procedura coloro che 

abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, di un professore 

appartenente al Dipartimento presso il quale sarà inquadrato il candidato selezionato ovvero con il 

Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo …”. 

http://www.unifg.it/
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  La Commissione procede, quindi, all’esame della documentazione presentata dalla 

suddetta candidata. 

Sulla base dell’esame analitico del curriculum, dell’attività di ricerca, delle pubblicazioni 

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

compiti istituzionali, la Commissione esprime per la candidata il giudizio collegiale (allegato 1), in 

conformità ai criteri stabiliti nella precedente seduta. 

Il predetto giudizio viene allegato al presente verbale e ne costituiscono parte integrante. 

La Commissione, infine, con deliberazione assunta all’unanimità, sulla base della 

valutazione collegiale formulata, ha individuato nella prof.ssa Maria Luisa MARCHI la candidata 

qualificata 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 seduta è tolta alle ore 10,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Prof. Paolo Liverani, Presidente __________________________ 

Prof. Marcello Spanu, Componente __________________________ 

Prof. Patrizia Basso, Segretario __________________________ 

 

Al termine della seduta, ciascun Commissario trasmette dalla propria sede all’indirizzo di posta 

elettronica reclutamentodocente@unifg.it del Responsabile del procedimento, per gli 

adempimenti di competenza, copia del presente verbale letto, approvato, sottoscritto e siglato in 

ogni foglio. Il Presidente della Commissione è tenuto altresì ad inviare, contestualmente, copia del 

presente verbale in formato word al medesimo indirizzo.  
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Allegato n. 1 al verbale n. 2 

 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA, DELLE PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE, DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELLA CANDIDATA 

__________________________________ 

 

CURRICULUM TITOLI VALUTABILI 

La candidata presenta un curriculum 

perfettamente coerente con il SSD del presente 

bando.  

 

1996 - Diploma della Scuola Specializzazione in 
Archeologia dell'Università di Roma "La 
Sapienza" 

2000 - Dottorato di Ricerca in Archeologia 
(Topografia), Università degli Studi di Bologna 

Ricercatore (dal 1° gennaio 2005) SSD L-ANT/09 
Topografia Antica, Università di Foggia 

Professore Associato (dal 1° aprile 2020) SSD L-
ANT/09 Topografia Antica, Università di Foggia 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA TITOLI VALUTABILI 

La candidata ha sviluppato una serie importante 

di ricerche tutte chiaramente inquadrabili 

nell’ambito della topografia antica. Esse hanno un 

fuoco particolare sui centri antichi di Venosa e di 

Luceria e sui relativi territori, ma spaziano 

nell’area compresa tra Puglia, Basilicata e 

Campania. Si segnala in questo senso la forte 

attenzione dedicata alla viabilità e soprattutto 

alla via Appia. Non vanno trascurati gli interventi 

puntuali dedicati al suburbio romano.  

Gli studi della candidata si sono concretizzati in 

numerosi progetti di ricerca sul territorio pugliese 

e della Basilicata nonché sul percorso della Via 

Appia, che dimostrano la sua capacità di 

coordinamento di gruppi di lavoro e la sua abilità 

nello sviluppare importanti sinergie con il 

territorio.  

La candidata si segnala anche per una intensa 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
ovvero la partecipazione agli stessi; 
 

- 2021/22 Responsabile scientifico del programma 
di ricerca e Servizi Archeologici relativi ai “Lavori 
di recupero e rifunzionalizzazione del Palazzo 
della Cultura e dell’Accoglienza” di Casalnuovo 
Monterotaro (FG)  
- 2020/21 Responsabile scientifico del progetto 
finanziato dal Comune di Melfi “Ricerche 
archeologiche nel territorio di Melfi-indagini per 
l’identificazione del percorso della Via Appia” 
- 2019 Responsabile scientifico del finanziamento 
sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo PRA 
- 2018 Responsabile scientifico per il 
Dipartimento Studi Umanistici di Unifg del 
Progetto PON: Potenziamento dell’educazione al 
Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico -
Fondi Strutturali Europei 
- 2013/18 Responsabile scientifico Unifg del 
progetto "Roman Colonial Landscapes: Ager 
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attività di organizzazione di convegni e giornate di 

studio e con una fitta partecipazione a convegni 

nazionali e internazionali, che mostrano il suo 

pieno inserimento nel dibattito scientifico 

nazionale e internazionale.  

 

Venusinus" all'interno del Landscapes of Early 
Roman Colonization Project (LERC) Università di 
Leida (Olanda), Reale Istituto Neerlandese a 
Roma (KNIR) e Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Basilicata; 

- 2016: Coordinatore dell’unità di Unifg per 
l’Arpi Project in collaborazione con il Centre 
Jean Bérard, l'Università di Salerno e la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
Paesaggio delle Province BAT e Foggia; 
- dal 2015 a oggi: Coordinatore dell’unità di 
Unifg per il Progetto AdriaAtlas in 
collaborazione con l’Ecole Française de Rome e 
l’Université Bordeaux Montaigne 
- dal 2006 a oggi: Coordinatore progetto di 
survey " Ager Lucerinus"  
- 2006-2010: Coordinatore progetto di scavo e 
ricognizione “Da Lorium a Castel di Guido", 
Università di Foggia, di Roma "Sapienza" e 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici 
di Roma. 
- 2003-06: Coordinatore progetto "Censimento 
della cartografia Archeologica" Università di 
Roma "Sapienza" MiBAC  
- 1988-2001 Coordinatore progetto di 
ricognizione nell’ambito del Progetto strategico 
CNR "Carta Archeologica d'Italia": Venosa (PZ), 
Castronuovo S. Andrea (PZ); Lavello e Palazzo S. 
Gervasio (PZ). 
- 1988-2001 Coordinatore progetto "Carta 
Archeologica d'Italia Forma Italiae" per il 
territorio Ager Venusinus e Ager Lucerinus. 
- Partecipazione come membro a quattro PRIN 
(2004, 2006, 2008, 2010) e al progetto PRA HE 
W.H.E. Wetlands: Humans and Enviroment in 
Transition (2022) 
 
b) organizzazione di congressi e convegni 
nazionali e internazionali o partecipazione in 
qualità di relatore agli stessi; 

organizzazione convegni:  

Landscape 2 (Foggia 2021); Via Appia. Regina 
Viarum, Melfi, Venosa 2017; Giornata di studio 
Montecorvino ed Ager Lucerinus: Mille più di 
mille anni di storia, dieci anni di ricerca sul 
campo, Pietramontecorvino (FG) 2016; 
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Giornata di studio Dagli Insediamenti dauni alle 
città medievali. Scenari archeologici nei Monti 
Dauni, Pietramontecorvino (FG) 2012; La 
salvaguardia e la valorizzazione dei Paesaggi e 
del Patrimonio del Subappenino daunio, 
Pietramontecorvino (FG) 2009; 

organizzazione giornate di studio:  

Tra Dauni e Lucani. Forenza e l'Ager Venusinus, 
Forenza (PZ) 2011; Castel di Guido, Roma 
Palazzo Massimo 2009; Conoscere il paesaggio 
antico per costruire il paesaggio futuro. Un 
progetto per Montecorvino: 
Pietramontecorvino (FG) 2008; Il progetto per 
la Carta Archeologica: I risultati della 
campagna di ricognizione. Un Progetto per 
Montecorvino, Pietramontecorvino (FG) 2007; Il 
progetto per la Carta Archeologica: I risultati 
della prima campagna di ricognizione 
Pietramontecorvino (FG) 2007; Spinazzola (BA) 
- La Santissima Risultati delle prime indagini: 
campagna di scavo 2005, Spinazzola, 2005;  

partecipazione con proprie relazioni a 70 tra 
convegni, giornate di studio e workshop, di cui 
24 a carattere internazionale. 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE TITOLI VALUTABILI 

a) La produzione scientifica della candidata è 

basata per lo più su dati di prima mano e su 

una conoscenza capillare del territorio 

indagato, con ricca messe di elementi inediti 

presentati con cura e con documentazione 

fotografica, grafica e cartografica realizzata 

appositamente e con rigore. Presenta dunque 

caratteri di originalità e una sicurezza di 

metodo che le assicurano riconoscibilità nel 

panorama scientifico nazionale e 

internazionale. 

b) La coerenza con le tematiche del settore 

concorsuale e con il settore scientifico 

disciplinare del bando è piena e perfettamente 

La candidata dichiara 127 pubblicazioni tra 
monografie, articoli, saggi, schede di catalogo e 
atti di convegno. Si segnalano 7 monografie e 
15 articoli su riviste di fascia A.  
Presenta inoltre per la valutazione 15 titoli qui 
sotto elencati: 
 
Monografie 
  
1. M.L. Marchi, M. Salvatore, Venosa. Forma e 
urbanistica, (Città antiche in Italia 5), Roma 
1997, pp. 3-78.  

2. M.L. Marchi, F. Catalli, Suburbio di Roma. 
Una residenza produttiva lungo la via Cornelia, 
Bari 2008, pp. 10-73.  

3. M.L. Marchi, Ager Venusinus II, (Forma 
Italiae, 43), Firenze 2010.  
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riconoscibile. 

c) Va osservato il numero elevato di monografie 

e la buona collocazione dei suoi articoli su 

riviste di fascia A o in atti di convegni 

internazionali, un aspetto che è migliorato 

progressivamente nel tempo. 

d) L’apporto della candidata nel caso di opere 

con più autori è sempre determinato 

analiticamente con chiarezza e ben 

riconoscibile. 

d) La collocazione editoriale dei contributi è 

scelta tenendo conto della rilevanza della sede 

editoriale con numerosi contributi in riviste di 

fascia A o in atti di convegni a carattere 

internazionale.  

e) La produzione è ricca, da un punto di vista 

quantitativo, e comprende monografie, articoli 

su rivista, saggi in volumi collettanei, atti di 

convegni, schede di catalogo. Dimostra inoltre 

continuità sotto il profilo temporale con forte 

intensificazione nell’ultimo decennio 

 

4. M.L. Marchi, A. Bottini, Identità e conflitti fra 
Daunia e Lucania preromane, Pisa 2016, pp. 51-
85.  

5. M.L. Marchi, Appia Antica. La Regina Viarum 
in Lucania. Dall’Ofanto al Bradano, Venosa 
2019  
 
Saggi e articoli 

6. M.L. Marchi, Fondi, Latifondi e proprietà 
imperiali nell’Ager Venusinus, Agri Centuriati 1, 
Pisa-Roma 2004, pp. 129-156.  

7. M.L. Marchi, Il monumento funerario 
denominato “Monte di Terra”, in C. Belardelli, L. 
De Maria, F.Fei, A.Toro (a cura di), Vie Romane 
del Lazio, Roma 2004, pp. 65-78.  

8. M.L. Marchi, Modificazioni del paesaggio 
antico: il territorio di Venusia e Luceria. Indagini 
e metodi per lo studio di due comprensori 
coloniali, Agri Centuriati 7, Pisa-Roma 2010, pp. 
261-279  

9. M.L. Marchi, Alla ricerca di Lorium. Nuovi 
dati dal comprensorio di Castel di Guido (Rm), 
Orizzonti 15, 2014, pp. 113-121  

10. M.L. Marchi, Progetto Ager Lucerinus: da 
Luceria a Montecorvino. Indagini archeologiche 
tra i monti dauni e la valle del Fortore, SIRIS 15, 
2015, 177-195.  

11. M.L. Marchi, Studi di Topografia Urbana: 
Aggiornamenti sulle città antiche dell’area sud 
Adriatica, ATTA (Atlante Tematico di Topografia 
Antica) 27, 2017, pp. 43-156.  

12. M.L. Marchi, Aspetti e problemi della 
romanizzazione in area apulo-lucana: i sistemi 
insediativi, in L. Lepore, C. Giatti (a cura di), La 
romanizzazione dell'Italìa ionica. Aspetti e 
problemi, Monografie di Thiasos 13, 2018.  

13. M.L. Marchi, Colonie latine e Fora: 
dinamiche urbane e monumentali in area apula, 
ATTA (Atlante Tematico di Topografia Antica) 
29, 2019, pp.51-63.  

14. M.L. Marchi, G. Forte, La viabilità minore 
della Daunia: nuove letture e riflessioni, in ATTA 
(Atlante Tematico di Topografia Antica), suppl. 
31, 2021, pp. 347-362  

15. M.L. Marchi, Sanniti in Daunia. Forme di 
popolamento e sistemi insediativi in area apula, 
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in T.D. Stek (ed.) The state of the Samnites, Atti 
del Convegno 28-30 gennaio 2016, Papers of 
the Royal Netherlands Institute in Rome, Roma 
2021, pp. 243-256  
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA TITOLI VALUTABILI 

La candidata mostra un’intensa attività 

didattica sia al livello di laurea triennale che 

magistrale, che infine nell’impegno per il post-

laurea con lezioni alla specializzazione di Beni 

Archeologici e la partecipazione a collegi di 

dottorato. Gli insegnamenti impartiti sono 

quasi tutti chiaramente inquadrati nell’ambito 

del SSD L-ANT/09 Topografia Antica, ma si 

segnala anche la disponibilità e capacità a 

tenere singoli corsi di L-ANT/07 Archeologia 

Classica (sia al triennio che alla magistrale).  

Continua è la presenza nelle commissioni di 

laurea del triennio, della magistrale, della 

specializzazione e del dottorato. Intensa anche 

la sua attività di tutor degli studenti, sia al 

triennio e alla magistrale, che nella 

specializzazione.  

 

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità 

della tenuta degli stessi; 

Titolare dei seguenti moduli di insegnamento 
da 6 CFU pertinenti al SSD L-ANT/09 
Corsi del triennio 
- 2004-22 Topografia dell’Italia Antica  
- 2020-21 Architettura e città dell’Italia antica 
- 2020-22 Archeologia e urbanistica del mondo 
Antico 
- 2020-22 Città e Territorio della Magna Grecia 
Corsi magistrali  
- 2004-15 Topografia e urbanistica antica 
Master I livello 
- 2006-07 Metodologia della ricerca topografica 
 
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 
(5CFU) 
- 2010-22 Topografia Italia Antica  
 
Insegnamenti a contratto  
- 2002-2004 Topografia dell’Italia Antica (5 CFU) 
- 2002-2004 Urbanistica Antica (5 CFU) 
 
Si segnalano i seguenti insegnamenti relativi al 
SSD L-ANT/07   
- 2008-10 Archeologia Greca (triennio) 
- 2008-10 Archeologia Greca (magistrale) 
- 2008-10 Archeologia della Magna Grecia 
(magistrale) 
 
Membro del collegio di dottorato:  
- dal 2005: Dottorato in Archeologia e Didattica 
dei Beni Culturali, Unifg  
- dal 2009: Dottorato in Storia e archeologia 
globale dei paesaggi 
- dal 2018: Dottorato di Ricerca toscano in 
Scienze dell’Antichità e Archeologia, Unipi 
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b) partecipazione alle commissioni istituite per 

gli esami di profitto 

- Dal 2005 Commissioni di Laurea in qualità di 
Relatore o Correlatore e Presidente di 
commissione 
- Dal 2011 Commissioni di Laurea in qualità di 
Relatore o Correlatore per la Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici di Matera. 
- 2021 Commissione Giudicatrice per la 
discussione pubblica per il conseguimento del 
titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze Storiche 
Archeologiche e Filologiche” XXXIII ciclo sezione 
Archeologia e Storia Antica presso L’Università 
degli Studi di Messina 
- 2017 Commissione di Dottorato Storia, 
Culture e Saperi dell’Europa mediterranea 
dall’Antichità all’Età contemporanea. Unibas 
(XXIX ciclo) 
- 2016 Commissione di Dottorato Storia e 
archeologia globale dei paesaggi Unifg (XXVIII 
ciclo)  
- 2011 Commissione di Dottorato “Archeologia 
e Didattica dei Beni Culturali. Sistemi Integrati 
di Fonti, Metodi e Tecniche” Unifg (XXII ciclo). 
 
c) quantità e qualità dell'attività di tipo 

seminariale, di quella mirata alle esercitazioni 

e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella 

relativa alla predisposizione delle tesi di 

laurea, di laurea magistrale e delle tesi di 

dottorato. 

Tutor di Tirocinio  
- Corso di Laurea Patrimonio e Turismo 
Culturale Unifg 
- Corso di Laurea in Beni Culturali Unifg 
- Corso di Laurea Magistrale in Archeologia 
Unifg 
- Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 
di Matera Unibas 
 
- Responsabile di quattro progetti di Alternanza 
Scuola-Lavoro 
 
Ha seguito e segue tesi di laurea del suo 
settore, quale relatrice e di altri settori come 
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correlatrice. 
 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI TITOLI VALUTABILI 

La candidata è fortemente impegnata in attività 

istituzionali con numerose responsabilità 

all’interno del suo dipartimento, ma con 

incarichi anche a livello di facoltà e di ateneo 

per la valutazione nell’orientamento e tutorato. 

 

- Responsabile del Laboratorio di Cartografia 
Archeologica – Dipartimento Studi Umanistici-
Unifg 
- Delegato per la Terza Missione del 
dipartimento (dal 2019) 

- Membro della Commissione Tirocinio del 
dipartimento (dal 2017) 

- Presidente della Commissione Assicurazione 
della Qualità della Ricerca e della Terza Missione 
(dal 2019) 

- Presidente della Commissione Definizione 
criteri assegnazione fondi per Politica della 
Qualità della Ricerca e della Terza Missione del 
Dipartimento (2017-2018) 
- Presidente della Commissione Assicurazione 
della Qualità della Ricerca e della Terza Missione 
del Dipartimento (dal 2017) 

- Delegato della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Unifg per la Commissione di Ateneo di 
“Orientamento e Tutorato” (2007-13) 

- Presidente della Commissione di Orientamento 
e Tutorato della Facoltà di Lettere e Filosofia di 
Unifg (2007-13) 

 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALE TITOLI VALUTABILI 

Non pertinente 

 

Non pertinente 

 

 

Profilo sintetico del candidato: 

La candidata possiede un curriculum e un profilo di ricerca chiaramente e coerentemente dedicati 

alla Topografia Antica. Il suo campo di indagine abbraccia territori e insediamenti urbani, viabilità e 

monumenti, con una prospettiva cronologica ampia dalla preistoria alla tarda antichità. Il metodo 

è sicuro e la produzione scientifica è ricca di dati di prima mano tratti dalle sue ricerche sul campo 

e corredata da una documentazione accurata e chiara. Le sue ricerche si incentrano soprattutto 

sull’Italia meridionale, ma toccano anche il suburbio romano. La collocazione delle sue 

pubblicazioni è buona, con monografie in serie importanti per la disciplina (Forma Italiae, Città 
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antiche in Italia) e con numerosi articoli in riviste di fascia A. L’impegno didattico è continuo e 

pienamente coerente con il bando, articolato su tutti i livelli dell’insegnamento universitario. La 

candidata si è inoltre impegnata in attività gestionali sia nell’ambito del dipartimento, che della 

facoltà e dell’ateneo.  

Nel complesso il profilo scientifico è ben caratterizzato, dotato di un’ampia rete di contatti e con 

una fitta partecipazione a convegni: tutto ciò le conferisce una posizione ben riconoscibile nel 

panorama della ricerca storico-topografica nazionale e internazionale.  

 

Giudizio collegiale della Commissione: 

La commissione considera l’ottimo curriculum della candidata del tutto congruente con il profilo 

per il quale è stata bandita la procedura e pienamente rispondente ai criteri di valutazione indicati 

nel bando. La candidata è in possesso di un’ampia esperienza e dimostra piena maturità 

scientifica; pertanto è perfettamente idonea a ricoprire il posto di professore di I fascia di 

Topografia Antica (SSD L-ANT/09) di cui alla presente procedura. 

 


