
 
 
 
 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 24 mesi (ventiquattro mesi) presso il Dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Condizionamenti geomorfologici e idrografici 
sulla pianificazione e lo sfruttamento del territorio in età antica, in Sardegna e nelle aree centro-italiche”, Settore Scientifico-Disciplinare L-ANT/09 - Topografia antica, 
Area scientifica 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Macrosettore 10/A - Scienze archeologiche, Settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, 
interamente finanziato dal Dipartimento stesso per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione pari a euro 48.000 (quarantottomila/00) 
- Fondi dal progetto PRIN (bando 2020) - Diritto e buone pratiche nella gestione del territorio fra antichità romana e realtà odierna: la sostenibilità nell’uso del suolo alla 
luce dei testi agrimensori romani - di cui il Responsabile scientifico è il prof. Giovanni Azzena, bandita con Decreto n. 254/2022 prot. n. 1504 del 02/09/2022, ai sensi 
dell’art. 22, comma 4, lettera b, della Legge 30/12/2010, n. 240.  

 
Allegato 1 al Verbale n. 1 

(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 
                            

candidato: dott.ssa Ilaria Trivelloni 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca 
“Spazio pubblico, spazio privato nella città romana. Analisi di contesti urbani in cui edifici per spettacoli sono 
costruiti su aree ad uso privato o abitativo”, tesi discussa il 1°.07.2022 
Voto: ottimo cum laude 

fino a un max. di pt. 

20        

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori)  
Pubblicazioni indicate con lettera nell’all. c 
a) Perfettamente aderente al tema del progetto e in fascia A per la macroarea 10: punti assegnati 1 
c) Aderente al tema del progetto quanto a metodologia e impiego di tecnologia: punti assegnati 0.70 

 e) Perfettamente aderente al tema del progetto: punti assegnati 0.80 
 g) Aderente al tema del progetto quanto a metodologia: punti assegnati 0.60 

fino a un max. di pt. 1 

per pubblicazione  

3.1 

c) Attività pertinente svolta sotto forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di 
ricerca 
-borsa di studio in corso di completamento (termine: 31 ottobre 2022), svolta presso il DAI (Berlino), dal 1°.08.22 al 
31.10.22: punti assegnati 2.50 
-borsa di ricerca svolta presso Sapienza dal 20.10.21 al 19.02.22: punti assegnati 3.32 
-borsa di ricerca svolta presso l’IRAA (Institut de Recherche sur l'Architecture Antique, Antenne de Lyon), dal 1° al 
14 aprile 2019: punti assegnati 0.42  

fino a un max. di pt. 5 

ogni 6 mesi  
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d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero 
-training school svolta presso Chalon-sur-Saône, Francia, da 16 al 18 aprile 2019: punti assegnati 0.30 
-training school svolta presso Olimje Podčetrtek, Slovenia, dal 4 al 6 aprile 2018: punti assegnati 0.30 
-partecipazione alla 5° Giornata di Geologia e Storia “L’antica rappresentazione cartografica del territorio e i processi 
geomorfologici”, tenuto dall’ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 28 ottobre 2020: 
punti assegnati 0.30 
-partecipazione al corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale 
(Sigea) e dal Consiglio Nazionale dei Geologi “Introduzione alla geoarcheologia nella pratica professionale”, 22-23 
ottobre 2019: punti assegnati 0.30 
-partecipazione al corso di formazione TerreLogiche “GIS Open Source Avanzato (QGIS): Analisi geografica, 
Database, Geoprocessing raster e vettoriale, Modelli digitali del Terreno”, dal 18 al 20 gennaio 2022: punti assegnati 
0,15 
-partecipazione al corso di formazione TerreLogiche “GIS Open Source Base: introduzione ai GIS e apprendimento 
software Open Source QGIS”, dal 15 al 17 dicembre 2021: punti assegnati 0,15 
-Patentino guida per droni categoria A1-A3 (validità 2022-2027): punti assegnati 0.30  

 fino a un max. di pt. 2 

ogni 6 mesi   

1.8 

e) Contributi a congressi o corsi 
Co-organizzatore e moderatore di due sessioni di congressi: 
-nell’ambito dell’8° EUGEO Congress on the Geography of Europe, 28th - 1st July 2021, Praga (online): punti 
assegnati 0.30 
-nell’ambito del 25° EAA (European Association of Archaeologists), Berna 4 - 7 settembre 2019: punti assegnati 0.30 
-14 interventi a congressi, di cui uno come oratore invitato: punti assegnati 1.4 

fino a un max. di pt 

0.50 per corso o 

contributo 

        

 

2 

f) Attività lavorativa considerata pertinente 
Attività di schedatura e di digitalizzazione dati testuali e cartografici: 
-Unione Accademica Nazionale, novembre 2021: punti assegnati 0.5 
-Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo per le provincie di Chieti e Pescara, novembre - 
dicembre 2020: punti assegnati 1.00  
-Sapienza, agosto 2019 punti assegnati: 0.5  

fino ad un max. di pt. 

3 ogni 6 mesi  

2 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 35.14 

 
 
Roma, 26 settembre 2022 
 
 
 
IL SEGRETARIO: 

Prof. Daniela Liberatore            (FIRMA)    


