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Procedura selettiva 2019RUA02 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia 
dell’Arte, del Cinema e della Musica -  DBC, per il settore concorsuale 10/A1 -  
ARCHEOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare L-ANT/04 -  NUMISMATICA) ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 1230 del 4 aprile 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 34 del 30 
aprile 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidata Monica BALDASSARRI 

Titoli

Categorie di titoli Punti
dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma 
di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero

15

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 3
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri

10

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi

4

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 9
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0
titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 '

Punteggio totale titoli 41

Pubblicazioni presentate

0

Pubblicazioni

Monografie

Punti

Zecca e m onete de l Com une d i Pisa, dalle orig in i alla Seconda Repubblica, 
X II secolo -1406, vol.1, Pisa 2010

Articoli scientifici

12

1 denari della zecca d i Genova e i loro frazionari tra il X II e il X IV  secolo: 
alcune osservazioni su datazioni, seriaz ion i ed  am biti d i circolazione, 
“Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichità Classiche”, XXXVIII (2009), 
pp. 331-376

3

(con S. Locatelli) Genoa, F lorence and thè M editerranean: New  
Perspectives on thè Return to G old in thè Thirteenth Century, “Revue

2



Numismatique”, 175 (2018), pp. 433-475; come singola autrice pp. 439
453

La m onetazione d i Lucca tra la fine del X II e g li in iz i de l X IV  secolo: nuovi 
contributi, “Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichità Classiche”, 47 
(2018), pp. 309-338

2

1 reperti num ismatici, in Uchi Maius: la C ittadella e il Foro. Rapporto  
pre lim inare sulla cam pagna d i scavo 1995, Uchi Maius, I, a cura di M. 
Khanoussi e A. Mastino, Editrice Democratica Sarda, Sassari 1997, pp. 87
90

0,5

1 reperti num ism atici: m onete e medaglie, in Alberti, A. Paribeni E. (a cura 
di), Archeologia in Piazza de i Miracoli. G li scavi 2003-2009, Felici Editore, 
Pisa 2011, pp. 477-512

2

Tra terra e “c ie lo ”. 1 reperti num ism atic i e devozionali dallo scavo di 
Form igine, in "In la terra de Form igine". A rcheologia d i un abitato, a cura di 
E. Grandi, M. Librenti, Firenze 2013, pp. 131-144

1

Archaeologica l Num ism atics: Case-studies from  Late Antique and  
M edieva l Italian Contexts, in Benedictum sit...Festschrift fu r Benedikt Zàch  
zum 60. Geburtstag, (Schweizer Studien zur Numismatik - SSN, n. 5), 
Winterthur 2019, pp. 77-100

2

M onnaies e t Villes du M idi de la France e t de l ’Italie tyrrhénienne (XI - début 
X IV  siècle): un prèm iere com para ison , in Les identités urbaines au Moyen  
Àge. R egards su r les villes du M idi frangais, a cura di P. Gilli, E. Salvatori, 
Actes du colloque (Montpellier 8-9 décembre 2011), Brepols (Studies in 
European Urban History (1100-1800) (SEUH 32) Turnhout 2014, pp. 93
120

2

The overstrik ing on Italian M edieval coins: a p re lim inary “taxonom y” and  
some m otivations, Proceedings of thè XV International Numismatic 
Congress (Taormina, 21-25 settembre 2015), ed. by M. Caccacamo 
Caltabiano et alii, Roma-Messina 2017, pp. 1058-1062

0,5

(con L. Parodi), La circolazione m onetaria in Lunig iana tra X  e X IV  secolo  
alla luce delle fonti archeologiche: tipologia de i siti, contesti d i ritrovam ento  
e problem atiche d i ricerca, in Num ism atica e archeologia. Monete, 
stratigrafie  e contesti. D ati a confronto, Atti del Workshop Internazionale di 
Numismatica (WIN), a cura di G. Pardini, N. Parise, F. Marani, Quasar 
Roma 2018, pp. 85-98 (come singola autrice pp. 86-90, 96-97)

2

Punteggio totale pubblicazioni 29 

Punteggio totale 70

Giudizio sulla prova orale: ottimo



Candidata Stefania MONTANARO

Titoli

Categorie di titoli Punti
dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma 
di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero

15

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 1
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri

2

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi

1

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0
titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240

Punteggio totale titoli 21

Pubblicazioni presentate

0

Pubblicazioni

Articoli scientifici

Punti

La m oneta della tomba 206 d i Capestrano, Appendice N um ism atica , in La 
N ecropoli d i Capestrano 1, Scavi d ’Èrcole 2003-2009 , Oxford 2018, pp. 
497-499

0,5

Monete d e ll’antica Puglia ne l M edagliere de l Museo Archeologico  
Nazionale d i Parm a , “Notiziario del Portale Numismatico dello Stato”, 11.1, 
2018, pp. 283-292

1

Il p rogetto A tlante e il patrim onio num ism atico Pugliese, in A tti Incontro di 
Studio ‘‘M edaglieri Ita lian i” Taorm ina-Siracusa, 27-29 ottobre 2016, 
“Notiziario del Portale Numismatico dello Stato”, 10, 2017, pp. 84-92

1

La m onetazione de i centri peuceti, in X V  Internationa l Num ism atic  
Congress (Taorm ina Italy, 21- 25th Septem ber 2015), Roma-Messina 
2017, pp. 572-576

0,5

Pubblico e privato: sinergie interdiscip linari volte alla conoscenza, 
valorizzazione e tutela de l ben i num ismatici. Un caso concreto, in A tti 
Incontro d i Studio ‘‘Tesori nostri: da l territorio a l museo. Acquis iz ione e 
fru izione pubblica  de i beni num ism atic i d i interesse archeologico”, Taranto- 
Francavilla  Fontana (Br), 10-11 m arzo 2016, “Notiziario del Portale 
Numismatico dello Stato”, 9, 2016, pp. 170-186

0,5

A. Siciliano, L. Giardino, S. Montanaro, Ripostig lio d i m onete incuse  
d a ll’abitato m essapico d i M uro Leccese (Le), in Suadente num mo vetere. 
Studi in onore d i G iovanni Gorini, Padova 2016, pp. 23-35

0,5



N eretum , in Coins in M essapia: Research and new  perspectives, in 15th 
Sym posium  o fth e  M editerranean A rchaeo logy (Catania, 3-5 Marzo 2011), 
Oxford 2015, pp. 793-794

0,5

Monete e arch iv i in Puglia e Basilicata: il progetto thesauròs d i raccolta e 
organizzazione inform atizzata de i dati, in A tti Incontro di Studio "Medaglieri 
Ita liani" e W orkshop "Ricerca tutela fruizione. Database e risorse d ig ita li" 
(Roma, 30 Gennaio 2013), “Notiziario del Portale Numismatico dello Stato”, 
4, 2014, pp. 98-105

0,5

Taranto: la m onetazione in oro, in La m onetazione d i Taranto. Le monete  
degli O strogoti e Longobard i in Italia, A tti de l IV  Congresso Nazionale di 
Numismatica, Circolo Num ism atico Pugliese, Società d i Storia Patria p e r la 
Puglia, Bari, 16-17 Novem bre 2012, Bari 2013, pp. 77-106

1

Le m onete a legenda NAP- NAPHTINQN, in Le m onete della Messapia. La 
m onetazione angioina ne l regno d i Napoli, A tti de l Convegno de l 3° 
Congresso Nazionale d i Num ism atica (Bari, 12-13 novem bre 2010), Bari 
2011, pp. 131-146

1

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti

1 centri della Peucetia tra V e II sec. a.C. alla luce de i fenom eni di 
produzione e circolazione m onetaria, tesi di Dottorato di ricerca in Storia 
antica: fonti, strumenti e metodologie (disciplinari e tecnologiche) per lo 
studio delle civiltà antiche, tutor A. Siciliano, Università del Salento 2015

5

Punteggio totale pubblicazioni 12 

Punteggio totale 33

Giudizio sulla prova orale: buono

Candidato Andrea STELLA 

Titoli

Categorie di titoli Punti
dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma 
di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero

15

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 2
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri

5

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi

2

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0
titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240

0

Punteggio totale titoli 29



Pubblicazioni presentate

Pubblicazioni Punti

Monografie

Aquile ia tardoantica: moneta, storia ed  econom ia  (Polymnia: Numismatica 
antica e medievale. Studi, 13), Trieste 2019

12

(con M. Asolati) Aquileia. Fond i Cassar, 3.1. Le monete  (Scavi di Aquileia, 
II), Roma 2018

8

R itrovam enti M o n e ta lid i età Rom ana ne l Veneto, V/2, Provincia d i Padova: 
Este, Padova 2018

Articoli scientifici

5

The im pact o f m odem  fakes in thè analysis o f m onetary circulation: a case  
study from Aquile ia, in M. Baggio, E. Bernard, M. Salvadori, L. Zamparo 
(eds.), Anthropology o f Forgery. A m ultid iscip linary approach to thè study  
o f archaeologica l fakes  (Antenor Quaderni, 46), Padova 2019, pp. 181-185

0,5

Too b ig to study? The N um ism atic Collection in thè N ationa l M useum  o f 
Aquileia, in B. Callegher (ed.), Too b ig to study?/Troppo grand i da 
studiare?  (Polymnia: Numismatica antica e medievale. Studi, 11), Trieste 
2019, pp. 1-14

2,5

Vim inacium coins from  Aquileia and V enetia et Histria, in V. Ivanisevic, B. 
Boric-Brescovic, M. Vojvoda (eds.), Circulation o f thè Antique Coins in 
Southeastern Europe, Proceedings ofthe International Numismatic 
Symposium (Viminacium, Serbia, September 15th-17th, 2017), Belgrade 
2018, pp. 115-129

2,5

Monete rom ane provincia li nella Venetia e t H istria: la docum entazione d i III 
sec. d.C., in A. Vigoni (ed.), Percorsi ne l passato. M iscellanea d i s tud i p e r  
i 35 anni de l Gr.A.V.O. e i  25 anni della Fondazione Antonio Colluto  
(L'Album 22), Rubano (PD) 2018, pp. 409-423

2,5

Aquile ia e /A s ia  P roconsolare alla luce de i rinven im enti monetali, in 
Antich ità  A ltoadriatiche, 82, Trieste 2017, pp. 283-295

1,5

Le monete, in Area P. Il quartiere orientale. Università degli S tud i di 
Padova, “Quaderni Norensi”, 4, 2012, pp. 239-248

1,5

Le monete rom ane della necropoli Rebato ad  Este (PD), “Archeologia 
Veneta”, 33, 2011, pp. 116-139

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti

3

La m oneta in bronzo ad  Aquile ia : aspetti della circolazione m onetale tra IV  
e VII secolo d.C., tesi di Dottorato di ricerca in Scienze dell'Antichità, 
supervisore A. Saccocci, Università degli Studi di Udine 2017

5

Punteggio totale pubblicazioni 44 

Punteggio totale 73



Giudizio sulla prova orale: ottimo

La commissione individua quale candidato vincitore Andrea STELLA per le seguenti 
motivazioni: per la piena congruenza e rilevanza della produzione scientifica, la sicura 
padronanza delle metodiche tipiche della disciplina L-ANT/04 (NUMISMATICA), acquisita 
pur nel volgere di un breve periodo, durante il quale ha prodotto ben tre monografie.

Padova, 19.09.201

LA COMMISSIONE

Prof. Michele ASOLATI, professore di seconda fasciq, dell’Università degli Studi di Padova 

Prof. Bruno CALLEGHER, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Trieste

Prof.ssa Renata CANTILENA, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Salerno p a

(cÌa il^ 'L -


