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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. 

 
 
 
 
 

Verbale n. 2 
(prova orale – graduatoria di merito e definizione del vincitore)   

 

L'anno 2022 addì 30 settembre alle ore 10.00, la Commissione giudicatrice nominata con 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, rep. n. 283 

/2021, prot. n.1690 del 23/09/2022, si è riunita in modalità telematica, per procedere alla 

prova orale dei candidati ammessi alla procedura comparativa citata in epigrafe. 

La Commissione giudicatrice è così composta: 

 
Prof. Luisa Migliorati                                                      Presidente  

Prof. Alessandra Ten                                                      Componente  

Prof. Daniela Liberatore                                                 Componente 

Assume le funzioni di Segretario Prof. Daniela Liberatore                                                  

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura delle norme previste per la valutazione 

della prova orale dei candidati alla procedura di valutazione comparativa di cui trattasi come 

indicato nell’art. 4 del bando di selezione: 

La commissione giudicatrice avrà a disposizione 60 punti per la valutazione della 

prova orale; il superamento della stessa è prevista qualora i candidati vengano 

valutati con una votazione non inferiore a punti 40 su 60.  

La Commissione giudicatrice fa presente, inoltre, che per l’individuazione del 

vincitore e per la formazione di una eventuale graduatoria di merito, la votazione 

complessiva, comprensiva della valutazione dei titoli e dell’esame colloquio non 
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può essere inferiore a punti 60 su 100, come previsto dall’art. 4 del bando di 

selezione. 

 

Al concorso risulta ammesso: 

dott.ssa Ilaria Trivelloni 

 

Dopo avere verificato l’identità del candidato, lo stesso viene invitato a sostenere la prova 

orale in videoconferenza tramite collegamento con modalità telematica “a distanza”, via meet 

all’indirizzo: meet.google.com/vfq-pxac-qkw 

 

La dott.ssa Ilaria Trivelloni viene interrogata su: 1) rapporto tra edifici per spettacolo e 

geomorfologia e idrografia nelle città dell’Italia romana e delle Provincie; 2) 

approfondimenti sulle motivazioni alla base dell’edificazione di circhi e teatri nelle aree 

parafluviali; 3) sostenibilità nell’uso del suolo in occasione di calamità naturali: possibili 

provvedimenti riscontrabili nei dati archeologici e nelle fonti storiche. 

Viene accertata, inoltre, la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di 

un testo scientifico. 

A conclusione dell’esame colloquio della dott.ssa Ilaria Trivelloni la Commissione formula 

all’unanimità il seguente giudizio:  

la candidata risponde in modo puntuale e accurato alle domande che la Commissione le 

pone, dimostrando buona padronanza dell’argomento, conoscenza dei più recenti studi 

sulla questione e proprietà nell’uso della terminologia. Risultano innovative alcune proposte 

di lettura delle scelte di dislocazione delle strutture per spettacolo. Attraverso la discussione 

appare evidente che il contributo che la candidata potrà apportare al tema del progetto sarà 

significativo. 

La Commissione decide dunque di assegnare punti 55 su 60. 

La Commissione giudicatrice, considerati i giudizi formulati in merito ai titoli e all’esame 

colloquio formula il seguente giudizio complessivo sulla dott.ssa Ilaria Trivelloni: 

il profilo scientifico della candidata appare perfettamente adeguato alla figura di ricercatore 

richiesta. A partire dalla formazione del primo livello di studi universitari viene 

documentato il suo interesse per lo studio del contesto geo-ambientale, le fonti storico-

epigrafiche e il dato archeologico inserito nel più ampio panorama di approfondimenti 

interdisciplinari. La metodologia della ricerca e le conoscenze tecniche appaiono ben salde 
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sia nelle pubblicazioni che nella discussione. La conoscenza di differenti idiomi aiuta la 

candidata a districarsi agevolmente nella consultazione della bibliografia e nella diffusione 

dei risultati della sua ricerca. Si conferma che alcune ipotesi di studio innovative presentate 

dalla candidata potranno produrre risultati molto interessanti. 

La Commissione decide dunque di assegnare una votazione complessiva di 90.14 su 100. 

 

La scheda riepilogativa del punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e nel colloquio è 

ribadita nell’allegato 2, che risulta parte integrante del presente verbale. 

 

La commissione giudicatrice redige quindi la seguente graduatoria di merito: 

dott.ssa Ilaria Trivelloni 

 

e dichiara pertanto vincitore la dott.ssa Ilaria Trivelloni 

 

La seduta termina alle ore 11.30  

 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Lo 
stesso è integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto dei 
componenti che hanno partecipato in collegamento telematico. 
Il verbale e le dichiarazioni di concordanza vengono inviati al responsabile del 
procedimento che dovrà curare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli 
Studi di Sassari.  
 
 
 
Celano, 30 settembre 2022 
 
 
IL SEGRETARIO: 

Prof. Daniela Liberatore                   (FIRMA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


