Verbale di assegnazione dei Premi di ricerca “EDR Comum”
Il giorno 23 marzo 2016 in Como, alle ore 14.30 presso l’Università dell’Insubria, via
Sant’Abbondio, 12, si è riunita la Commissione designata dalla Associazione Terra Italia
Onlus per il conferimento di due premi di ricerca per la schedatura e l'inserimento in EDR
delle iscrizioni relative a Comum e al suo territorio (euro 2.500: 250 schede; euro 1.000:
100 schede), sponsorizzati dall’Ordine degli Avvocati di Como e dalla Società “Como
Servizi Urbani”. Il bando dei premi predetti è stato pubblicato sul sito web dell’
Associazione Terra Italia Onlus in data 17 febbraio.
La Commissione è formata dai professori:
Antonio Sartori, Sergio Lazzarini, Mauro Reali.
Funge da Presidente il prof. Antonio Sartori; funge da Segretario il prof. Mauro Reali.
Sono pervenute le candidature di:
Dott.ssa Francesca D’Andrea, Dott. Marco Erpetti, Dott.ssa Silvia Gaia Gazzoli, Dott.ssa
Serena Zoia.
La Commissione prende in esame il profilo dei singoli candidati, alla luce delle richieste
contenute nel Bando.
La Dottoressa Francesca D’Andrea è in possesso di Laurea Magistrale in Archeologia, del
Diploma presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, e sta frequentando il
primo anno di Dottorato in Scienze dell’Antichità presso la Scuola Normale Superiore di
Pisa. Tra le varie esperienza maturate – per lo più di natura archeologica ed epigrafica ha una significativa attività di schedatura EDR, relativa ad iscrizioni di Roma; ma può
anche vantare la partecipazione al contributo a più voci dal titolo EDR, Effetti collaterali 2,
in “Scienze dell’Antichità” 21.1, 2015, pp. 241-254. La candidata ha prodotto anche i titoli
di altre pubblicazioni, conferenze e interventi in convegni o colloqui. Il 7 maggio 2014, in
particolare, ha tenuto in un convegno presso l’Univ. degli Studi di Milano una
comunicazione dal titolo L’epigrafia digitale, che si attaglia al profilo richiesto dal bando.
Il Dottor Marco Erpetti è in possesso di Laurea Magistrale in Archeologia Classica. Vanta
una importante esperienza di collaborazione con i Musei Vaticani (Ente presso il quale è
pure “operatore didattico autorizzato”), nonché altre attività di carattere archeologico ed
epigrafico. Ha pubblicato inoltre alcuni lavori a stampa di carattere archeologico-epigrafico
(tra i quali una monografia edita nell’anno 2015) e ha svolto alcune conferenze o lezioni in
ambito universitario. La sua esperienza di schedatura EDR è – per sua stessa ammissione
– “abbastanza limitata”.
La Dottoressa Silvia Gaia Gazzoli è in possesso di Laurea Magistrale in Archeologia
Romana e del Diploma presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. Tra le
varie esperienza maturate – per lo più di natura archeologica, ma anche epigrafica - ha
una significativa attività di schedatura EDR, relativa a iscrizioni contenute nella
pubblicazione E. Paribeni, S. Segenni (curr.), Notae Lapicidinarum dalle Cave di Carrara,
Pisa 2015. Ha partecipato a convegni e seminari con contributi propri, e può vantare
alcune pubblicazioni a stampa di carattere archeologico-epigrafico.
La Dottoressa Serena Zoia è in possesso di Laurea Magistrale in Filologia, Letteratura e
Storia dell'Antichità e del titolo di Dottore di Ricerca in Storia (conseguito nel 2015 presso

l’Università di Bologna). È anche in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella
Scuola Secondaria di Secondo Grado (classe A052).
La candidata ha avuto, fin qui, una attività di studio e di ricerca di natura squisitamente
epigrafica, ed partecipato a convegni e seminari con contributi propri; inoltre può vantare
alcune pubblicazioni a stampa di argomento epigrafico, e una monografia in c.d.s. La sua
esperienza di collaborazione al progetto EDR, in relazione al territorio di Mediolanum, l’ha
portata a schedare negli anni passati quasi un migliaio di iscrizioni.
Nella richiesta di partecipazione al premio, ella dichiara – a differenza degli altri candidati di concorrere unicamente per il premio relativo alla schedatura di 100 iscrizioni (1000
euro).
La Commissione – valutati i curricula presentati - riscontra l’idoneità del profilo di tutti i
candidati ad ottenere i due premi da assegnare.
Dovendo comunque procedere ad una selezione, si segnala come la candidata Serena
Zoia mostri tra i quattro un profilo di maggiore rilievo, in virtù sia della lunga esperienza di
schedatrice EDR, sia del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. Poiché ella
concorre solo per il premio relativo alla schedatura di 100 iscrizioni (1000 euro), la
Commissione stabilisce senza dubbio di assegnarlo a suo favore.
Per quanto concerne il premio relativo alla schedatura di 250 iscrizioni (2.500 euro), la
Commissione ritiene che le candidate Francesca D’Andrea e Silvia Gaia Gazzoli, in virtù
della significativa esperienza di schedatrici EDR, di un adeguato profilo scientifico, di un
curriculum di studi che – oltre alla Laurea – ha già visto loro conseguire un Diploma di
Specializzazione, siano entrambe da prendere in considerazione per la sua assegnazione.
Si decide pertanto di assegnarlo ex aequo, dividendolo in due tranches da 1.250 euro
l’una, corrispondenti alla schedatura di 125 iscrizioni.
Pertanto, all’unanimità, la Commissione delibera quanto segue:
Premio da 1.000 euro: Dott.ssa Serena Zoia (100 schede EDR).
Premio da 2.500 euro ex aequo: Dott.ssa Francesca D’Andrea (1250 euro, 125 schede
EDR) e Dott.ssa Silvia Gaia Gazzoli (1.250 euro, 125 schede EDR).

Null’altro da discutere o da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.00.
La Commissione:
prof. Antonio Sartori (presidente)
prof. Sergio Lazzarini
prof. Mauro Reali (segretario)

