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VERBALE N. 3 
 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 

Prof. Jacopo Bonetto, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova; 
Prof. ssa Alessandra Molinari, professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”; 
Prof. Fabrizio Benente, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Genova. 
 
si riunisce il giorno 16 febbraio alle ore 17.30 in forma telematica con le seguenti modalità 
Zoom all’indirizzo https://unipd.zoom.us/my/jacopobonetto, (jacopo.bonetto@unipd.it; 
molinari@lettere.uniroma2.it; fabrizio.benente@unige.it), per esprimere un motivato giudizio, 
in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, 
comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di 
terza missione, sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività 
assistenziale se prevista, in conformità agli standard qualitativi di cui al Titolo IV del 
Regolamento.  
 
La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata 
nel bando, per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua italiana, 
esprimendo i relativi giudizi.  
 
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura 
selettiva. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 12 del bando e cioè 15. 



 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. Chavarria Arnau Alejandra 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
all’unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.  
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, secondo i criteri 
e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1.  
 
La seduta termina alle ore 18.30. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 16 febbraio 2022 
 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Jacopo Bonetto presso l’Università degli Studi di Padova 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 

Candidato: Chavarria Arnau Alejandra 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
La candidata presenta ai fini delle presente selezione 15 pubblicazioni, tutte coerenti 
con il settore scientifico disciplinare per cui è bandita la procedura (L-ANT/08). Tra le 
pubblicazioni figurano 5 monografie, di cui due edite con coautore (G. P. Brogiolo), 
che affrontano temi legati alle architetture e agli insediamenti altomedievali e medievali 
in diverse regioni europee. Rilevanti appaiono le sedi di pubblicazione e l’impatto 
generato da questi testi. Inoltre la candidata presenta due curatele per progetti di 
ricerca condotti nell’ambito della città di Padova e cinque articoli in riviste di fascia A o 
di ampia diffusione. I temi affrontati sono ancora quelli dell’architettura e 
dell’insediamento in età altomedievale e medievale, con attenzione anche al quadro 
sociale e alla diffusione dei dati scientifici presso le comunità. Simili sono i temi e i 
problemi affrontati nei tre contributi in volume, che completano il quadro della 
documentazione edita presentata. Nel complesso la produzione appare di alto livello, 
coerente con il settore scientifico disciplinare e utile per il progresso delle ricerche negli 
specifici campi di applicazione. Alcune delle pubblicazioni mostrano sedi editoriali, 
lingua e prospettiva una chiara apertura allo scenario internazionale della ricerca. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione 
La candidata presenta un ampio e dettagliato curriculum delle attività di ricerca, delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione. Dopo aver 
seguito un ampio percorso formativo in varie sedi europee (dottorato europeo presso 
l’Università di Barcelona) la candidata è stata ricercatrice ed è ora professoressa 
associata presso l’Università di Padova. Qui ha svolto gran parte della sua attività di 
ricerca dal 2007 ad oggi. 
Dalla documentazione prodotta la candidata appare molto attiva con la direzione di 
numerosi progetti di ricerca di carattere nazionale e internazionale, finanziati da 
istituzioni locali o europee (7 progetti come responsabile scientifico). Ugualmente 
intensa risulta l’attività come partecipante a ricerche nazionali e internazionali (13 
progetti). L’attività di ricerca comprende anche una significativa attività come editor o 
coordinatrice di riviste scientifiche (direzione di 4 riviste e collane e membro di 7 
comitati editoriali) e la direzione di ricerche sul campo sia in Italia (Padova, 
Castelseprio, Maguzzano di Lonato, Limone) sia all’estero (Croazia). 
Le ricerche sono confluite in numerose pubblicazioni di alto livello, dichiarate in numero 
di 125 dall’avvio della produzione nel 2003. Ha partecipato a numerosi convegni 
nazionali e internazionali sia come relatrice (37 convegni come relatrice) sia come 



partecipante ed è stata promotrice e organizzatrice di una serie di incontri 
internazionali su temi di archeologia medievale (16 incontri come organizzatrice). 
È membro di numerose Associazioni e istituzioni culturali in Italia e all’estero. 
La candidata ha inoltre curato e sta curando alcune grandi esposizioni internazionali 
(Torino, Cordoba). 
Il curriculum evidenzia anche l’impegno della candiata in attività istituzionali, prima tra 
tutte l’insegnamento (Archeologia medievale) presso i corsi di laurea, la scuola di 
specializzazione e il dottorato di ricerca, oltre che in alcuni master di primo e secondo 
livello. Partecipa a corsi di potenzialmente delle capacità didattiche per l’innovazione 
didattica e per l’inclusività. È stata visiting professor presso istituzioni europee ed extra 
europee (Lipsia, Melbourne). Inoltre promuove attività organizzative in seno 
all’Università gestendo le relazioni internazionali del Dipartimento cui afferisce 
attraverso i programmi Erasmus. 
La candidata è molto attiva anche nell’ambito della terza missione, promuovendo 
scambi culturali con diverse componenti della società e la partecipazione pubblica alle 
ricerche. 
Ha ottenuto 5 premi, di cui 4 di ambito internazionale. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata svolge dal 2007 attività didattiche continuative ed intense presso 
l’Università di Padova con docenza (Archeologia medievale e Post classical 
archaeology; Archaeology of the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean; 
Archeologia dell’edilizia storica) presso i corsi di laurea di Archeologia, Scienze 
archeologiche, Progettazione e gestione del turismo culturale, Scienze del paesaggio, 
Storia e tutela dei beni artistici e musicali. Alla didattica frontale si affianca un’intensa 
attività didattica integrativa condotta presso i Laboratori di Ponte di Brenta e presso 
sedi esterne, attraverso Summer Schools o altre forme di insegnamento. 
Assiste inoltre gli studenti nelle pratiche Erasmus. Inoltre alla candidata sono da riferire 
la supervisione di numerose tesi di laurea (140 tesi), tesi di specializzazione e ricerche 
dottorali e post-dottorali (18 ricerche dottorali e post-dottorali). 

 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica: l’analisi del curriculum e delle pubblicazioni rendono evidente la 
piena padronanza della lingua inglese e l’elevata qualificazione scientifica della candidata. 
 
La candidata ha nazionalità straniera. Dalle pubblicaziooni si evince la piena padronanza 
della lingua italiana. 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 16 febbraio 2022 
 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Jacopo Bonetto presso l’Università degli Studi di Padova 
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