DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ
PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI NATURA
OCCASIONALE

VERBALE

In data 6/11/2020 alle ore 14,30 si riunisce in forma telematica la Commissione, nominata con
decreto del Direttore n. 129/2020, costituita dalla prof. Elisa Chiara Portale, in qualità di presidente,
dalla prof. Antonella Mandruzzato, in qualità di componente e dalla prof. Monica de Cesare, in
qualità di componente, per la valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato domanda alla
selezione per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione occasionale “Catalogazioneimmissione dati relativi alle ricerche/missioni archeologiche dell’Università di Palermo nel DB in
formato digitale nella piattaforma predisposta per l’archivio del Centro di Ricerca per
l’Archeologia del Mediterraneo nell’ambito del progetto di digitalizzazione e messa in rete
dell’archivio”, nell’ambito del progetto “Sabratha, Quartiere del Teatro-Valorizzazione digitale e
messa in rete documentazione Libia archivio CERAM UNIPA”, Progetto contabile
PJ_GEST_ARCH_D02, Responsabile scientifico prof. Elisa Chiara Portale, di cui al Bando prot. n.
1358 del 19/10/2020.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof. Monica de Cesare.
La Commissione RILEVA che hanno presentato domanda n. 2 candidati e precisamente:
dott. Giusj GALIOTO;
dott. Francesca MILIANO.
I componenti della Commissione dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità né tra loro,
né tra loro e il candidato, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e dell’art. 35 c.
3 sub lettera e) del D. Lgs. 165/2001.
Con riferimento all’art. 1 del bando di concorso la Commissione, preso atto che non vi sono
candidati dipendenti dell’Università degli Studi di Palermo che hanno presentato istanza di
partecipazione alla selezione, procede preliminarmente ad accertare il possesso da parte dei
candidati dei requisiti previsti dall’art. 2 del predetto bando.
La dott. GALIOTO possiede i requisiti richiesti dall’Avviso, pertanto la Commissione procede
all’analisi della domanda di ammissione, del relativo curriculum e della documentazione allegata.
Requisiti
-Laurea in V.O. in Conservazione dei Beni Culturali (indirizzo archeologico), conseguita presso
l’Università degli Studi di Palermo (2004, voto 110/110 e lode).
Altri titoli
- Diploma di Specializzazione triennale in Archeologia (curriculum: Archeologia classica)
conseguito presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera, Università degli Studi
della Basilicata (2008, voto 70/70 e lode);
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- Dottorato di ricerca in Scienze Archeologiche e Storiche (curriculum Archeologia), conseguito
presso l’Università degli Studi di Messina (2012).
Esperienza lavorativa
La candidata ha al suo attivo numerose attività nel campo dell’archeologia greco-romana, inerenti
contesti e reperti della Sicilia, Magna Grecia, Gallia (tra cui incarico di collaborazione scientifica
volta alla realizzazione del nuovo ordinamento delle collezioni archeologiche del Museo “A.
Salinas” per la sistemazione delle collezioni dei vecchi scavi di Tindari; borsa di ricerca su “Studi
su siti archeologici finalizzati alle ricostruzioni virtuali da utilizzare con ICT” presso l’Università di
Palermo nell’ambito del progetto PON “Neptis”; borsa annuale presso l’IBAM- CNR nell’ambito
del progetto AgriCultura per “Attività di ricerca mirata alla produzione di documentazione utile per la
definizione, a partire dall’esame delle manifestazioni materiali, dei processi culturali ed economicoproduttivi del contesto di riferimento, di un “distretto AgriCulturale””; collaborazioni in attività di
ricerca archeologica e topografica Università della Basilicata- Université Paris I-Sorbonne), alcune
pubblicazioni scientifiche e interventi a convegni; ha maturato una significativa esperienza di
sistemazione, catalogazione ed elaborazione della documentazione di ricerche archeologiche in
Sicilia e Africa (catalogazione in DB in formato digitale di documentazione d’archivio relativa a
ricerche archeologiche, acquisizione digitale ed elaborazione-editing di documentazione
archeologica, incarichi dell’Università di Palermo).
La dott. MILIANO possiede i requisiti richiesti dall’Avviso, pertanto la Commissione procede
all’analisi della domanda di ammissione, del relativo curriculum e della documentazione allegata.
Requisiti
Laurea V.O. in Conservazione dei beni culturali conseguita presso l’Università della Tuscia (1999,
voto 84/110).
Altri titoli
Specializzazione biennale in Archeologia cristiana conseguita presso il Pontificio Istituto di
Archeologia cristiana (2001, voto 105/110, con baccalarato annuale in Archeologia cristiana presso
lo stesso Istituto, 2000).
Esperienza lavorativa
La candidata dichiara qualche esperienza lavorativa nel campo dell’archeologia (vigilanza saggi
archeologici su incarico del comune Sciacca 2010, tecnico di parte procedimento Procura
Repubblica Sciacca dal 2018; altri scavi precedono il conseguimento del titolo di laurea) e nella
didattica universitaria (docenza a contratto di Archeologia fenicio-punica 2005/6-2007/8 presso
CdL Turismo di Università Messina e Kore di Enna); qualche contributo di tema archeologico nella
rivista Scholae Pretoriatis e negli Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Ha invece al suo
attivo una consistente esperienza in campo archivistico e bibliotecario, per cui ha conseguito una
specializzazione post lauream presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (incarichi
presso Archivio storico comunale di Sciacca, Archivio storico comunale di Caronia, Università
della Calabria, Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane, Biblioteca centrale
della marina militare di Roma, Biblioteca dell’Accademia peloritana dei pericolanti; insegnamento
di Storia del libro antico in corso formazione bibliotecari), e varie attività nel campo della
valorizzazione in senso lato (commissario agli esami abilitanti per la professione di guida turistica
presso l’Assessorato regionale turismo e spettacolo della Regione Siciliana; progettazione e
realizzazione di itinerari dedicati al segmento religioso nel Progetto “Sicilia Sacra Network ltinerari religiosi, archeologici-culturali” su incarico dello stesso Assessorato; promotore ufficio

