Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il
Settore concorsuale 08/F1 - Settore scientifico-disciplinare Icar 21, presso il Dipartimento di
Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, bandita con DD n. 61/2016 del 23.12.2016
Verbale n. 2a
Seduta
Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica
L’anno 2018, il giorno 9 del mese di marzo 2018, in Roma, si è riunita nei locali del Dipartimento di
Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva
per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 08/F1 –
Settore scientifico-disciplinare Icar 21 - presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia
dell’Architettura della Sapienza Università di Roma, nominata con DD n.61/2016 del 23.12.2016 e composta
da:
- Prof. Laura Ricci, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia
dell’Architettura della Sapienza, Università di Roma, SSD Icar 21 (Presidente);
- Prof. Giuseppe Las Casas, Professore Ordinario presso la Scuola di Ingegneria (SI – UNIBAS), Università
della Basilicata, SSD Icar 20 (Componente);
- Prof. Antonio Leone, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali,
dell’Università della Tuscia, SSD Icar 20 (Segretario).
Tutti i membri della Commissione sono fisicamente presenti alla Seduta.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00.
Il Presidente ricorda alla Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento l’elenco dei
candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico (e cartaceo).
I candidati che hanno fatto domanda per partecipare alla procedura selettiva risultano essere i seguenti:
1. Sandra Annunziata
2. Chiara Barattucci
3. Chiara Franca Maria Belingardi
4 Elisabetta Maria Bello
5. Francesco Crupi
6. Andrea Iacomoni
7. Paola Nicoletta Imbesi
8 Fausto Lo Feudo
9. Guido Musante
10. Giuseppe Occhipinti
11. Irene Poli
12. Chiara Ravagnan
13. Francesca Rossi
14. Cecilia Scoppetta
La Commissione giudicatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, che tra i componenti della
Commissione e i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado
compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e
dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il Presidente comunica, altresì, di aver ricevuto, da parte del Responsabile del procedimento, la
comunicazione dell’avvenuto ritiro da parte della Dott.ssa Chiara Ravagnan in data 10.1.2018.
La Commissione procede, quindi, come previsto dal Bando, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di cui al DR
1785/2016 e in coerenza con i criteri fissati nel Verbale 1, relativo alla Seduta preliminare del 22.1.2018, alla
valutazione preliminare dei candidati, sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, di cui
all’Allegato 2, parte integrante del presente Verbale, del curriculum, dei titoli e dell’attività didattica, e alla
redazione di una Relazione, così come risulta in Allegato 1, parte integrante del presente Verbale,
contenente: il profilo curriculare di ciascun candidato; una valutazione collegiale del profilo, anche in
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relazione alla linea di ricerca e agli altri requisiti, così come stabiliti dal Bando e così come richiamati nel
suddetto Verbale 1; una valutazione della produttività scientifica.
Tutte le valutazioni vengono allegate al presente Verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
La Seduta è tolta alle ore 14.30 e la Commissione, non avendo terminato le valutazioni, si riconvoca per il
giorno 13.3.2018 alle ore 9.30 per la prosecuzione della valutazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Prof. Laura Ricci

……………………………..

Il Componente Prof. Giuseppe Las Casas

……………………………..

Il Segretario Prof. Antonio Leone

……………………………..

Roma, 9.3.2018
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ALLEGATO 1
al Verbale n. 2a
Seduta Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica (I)
Relazione n. 1 (I)
1. Candidata
Sandra Annunziata
Profilo curriculare
La candidata, laureata in Architettura (2004), Dottore di ricerca in “Politiche territoriali e Progetto locale”
dal 2008, presso il Dipartimento di Studi Urbani dell’Università di Roma Tre, dal 2008.
Dal 2008 è stata titolare di tre assegni di ricerca sul tema “Urbanità e conflitti nella città neoliberale” presso
il Dipartimento di Studi Urbani, Facoltà di Architettura Università Roma Tre.
E’ stata, inoltre, titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Architettura, Università Roma Tre
(2013/2014).
Tra il 2005 e il 2012 ha svolto alcune attività di ricerca e formazione come membro titolare di un contratto
per una ricerca PRIN e anche come Visiting scholar e Research fellow presso alcune Università straniere.
Conduce una ricerca europea come ricercatrice Marie Curie Individual Fellow sul tema del contrasto allo
sfratto (2014/2016).
Ha svolto episodiche collaborazioni scientifiche e consulenze tecnico-scientifiche prevalentemente sui temi
della partecipazione, dell’housing e dell’inclusione sociale, solo in parte riconducibili ad attività
documentate di sperimentazione.
Dal 2009 partecipa in qualità di relatore, a numerose conferenze e seminari nazionali e internazionali, anche
su invito.
Consegue alcuni premi e riconoscimenti. Tra questi: è vincitrice del fondo di ricerca Claren Stein Award,
rilasciato dal Claren Stein Intitute, Cornell University, College of Architecture, Art and Planning (2010); del
Premio Nazionale Giovanni Ferraro per tesi di Dottorato (2010); del Best Paper Award International Forum
of Urbanism, Delft, per il paper dal titolo Urbanity and Desire: neighborhood change in contemporary
economy, Delft, Olanda (2009).
Dal 2012 svolge con continuità attività didattica in Italia e all’estero, in qualità di docente a contratto per
moduli di progettazione urbana e urbanistica presso il Dipartimento di Architettura, Università Roma Tre
(2012/2013; 2013/2014); in qualità di titolare del corso European cities presso la Cornell University, Roma
Program, Bachelor in City and Regional Planning (2012/2017); in qualità di docente a contratto per il corso
Space, Culture and Society e di titolare del modulo di Rigenerazione urbana per il corso Field work for
professional geographer presso la University of Leicester, Bachelor in Human Geography (2015/2017).
E’ stata inoltre titolare, dal 2004, di contratti di supporto alla didattica per corsi di politiche urbane, teorie
dello spazio urbano e altri.
Ha partecipato, in qualità di tutor, a Workshop di livello internazionale.
La produzione scientifica (2007/2017) è caratterizzata da diverse pubblicazioni, alcune dichiarate in corso di
stampa, con una monografia, alcune curatele, diversi saggi in volumi collettanei, e articoli su riviste
accreditate, anche con carattere e diffusione internazionale.
Valutazione collegiale del profilo curriculare
Il profilo curriculare, che coniuga la dimensione nazionale con quella internazionale, si sviluppa intorno a
temi settoriali, prevalentemente riferiti alle politiche urbane, alla partecipazione, ai fenomeni di
gentrification, all’housing e all’inclusione sociale, e appare parzialmente congruente rispetto alle tematiche
di pertinenza del SDD Icar 21 e rispetto al profilo scientifico richiesto dal Bando di concorso.
Esso soddisfa parzialmente il requisito di cui all’art. 2, co. 4 del Bando.
Per quanto attiene l’attività di ricerca, essa appare di discreto livello e a tratti discontinua, con aperture a
esperienze internazionali, ma caratterizzata da una scarsa propensione per la dimensione sperimentale e priva
di esperienze di progettazione e pianificazione urbanistica, fatta eccezione per episodiche consulenze
tecnico-scientifiche.
L’attività didattica, che vede la presenza di esperienze internazionali, è abbastanza significativa e si è svolta
con continuità a partire dal 2012, in qualità di titolare o contrattista di moduli e corsi, prevalentemente
orientati alle politiche urbane, alle teorie dello spazio urbano, rapporti tra spazio e società, anche quando
tenuta nell’ambito di Laboratori.
3

A questa si affianca la presenza all’interno workshop internazionali.
L’attività di diffusione culturale è significativa, con la partecipazione a numerosi convegni e seminari
nazionali e internazionali, anche con ruoli organizzativi, in ambito culturale e associativo.
Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica
L’attività scientifica complessiva svolta appare abbastanza consistente, abbastanza intensa e a tratti
discontinua.
Le pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente
Verbale, si caratterizzano complessivamente per:
- un buon livello di originalità, innovatività, rigore metodologico e importanza;
- una parziale congruenza con le specifiche tematiche del SSD Icar 21 e con il profilo scientifico richiesto dal
Bando;
- una buona rilevanza scientifica della collocazione editoriale.
Lavori in collaborazione
La produzione scientifica presentata è prevalentemente a carattere individuale, laddove in collaborazione,
l’apporto della candidata risulta riconoscibile.

2. Candidata
Chiara Barattucci
Profilo curriculare
La candidata, laureata in Architettura (1995), Dottore di ricerca in “Pianificazione Urbana e territoriale”
presso l’Università di Palermo in co-tutela con l’Università Parigi VIII dal 2002.
Ha conseguito 2 diplomi di specializzazione post-lauream (DEA IFU Paris 8, 1997/1998; CEAA Ecole
d’Architecture Belleville, 1996/1997).
E’ stata titolare di un assegno di ricerca quadriennale per il SSD Icar 21 presso la Facoltà di Architettura
(Sede di Siracusa), Università degli studi di Catania (2003/2007).
E’ stata ricercatore affiliato al Laboratorio di ricerca LOUEST UMRS CNRS 7145 - presso lo IUP,
Università di Parigi XII (2007/2010) e al Laboratorio di ricerca LAVUE UMRS CNRS 7218, a Parigi
(2010/2016).
Ha partecipato, dal 1996 al 2006, in qualità di componente di gruppi di ricerca, a diverse ricerche Nazionali e
di Ateneo, principalmente presso il Dipartimento DARP (DAU) dell’Università di Catania e in parte presso il
Dipartimento DRP dell’Università di Messina (1996/1999), oltre che a un progetto di ricerca presso il
Laboratorio LET della Scuola de l’Ecole d’Architecture de Paris La Villette (2002/2003).
Nel 2011 è stata membro della Commissione giudicatrice del Ministero dell’ecologia e dello sviluppo
sostenibile francese, per la selezione di progetti di ricerca.
L’attività di progettazione e sperimentazione è riconducibile a una consulenza scientifica per lo Studio
Arplan-PD nella fase iniziale per la fattibilità per un progetto di ville nuovelle (2015).
In ambito scientifico e culturale, dal 1998, partecipa in qualità di relatore, anche su invito, a diversi convegni
e seminari a carattere nazionale e internazionale.
Dall’AA 2002/2003 svolge con continuità attività didattica in Italia (tra cui Università di Catania, IUAV di
Venezia, Politecnico di Milano) e all’estero (Parigi XII, Rennes, Marne la Vallée), in qualità di docente a
contratto per insegnamenti di Urbanistica e di Tecnica urbanistica, di Storia e Teorie dell’urbanistica, Teoria
della città. Dal 1999 al 2002 svolge attività di supporto alla didattica, in qualità di cultore della materia
(Università di Catania e di Messina).
Ha svolto attività di correlatore a tesi di laurea magistrale in Architettura e di tutoraggio per alcune tesi di
Dottorato.
La produzione scientifica (1996/2017) è caratterizzata da numerose pubblicazioni, alcune dichiarate in corso
di stampa, con tre monografie, diversi saggi in volumi collettanei, e articoli su riviste, atti di convegno,
alcuni rapporti di ricerche, schede bibliografiche, elaborazioni di note biografiche, recensioni e anche
materiali didattici on line.
Valutazione collegiale del profilo curriculare
Il profilo curriculare, che coniuga la dimensione nazionale con quella internazionale, con specifico
riferimento al contesto francese, si sviluppa intorno a temi prevalentemente orientati all’analisi urbana e
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territoriale, alla lettura delle dinamiche insediative anche in chiave storica, alle politiche, con attenzione al
patrimonio culturale e alla sostenibilità, ai racconti e alle descrizioni, e appare parzialmente congruente
rispetto alle tematiche di pertinenza del SDD Icar 21 e rispetto al profilo scientifico richiesto dal Bando di
concorso.
Esso soddisfa parzialmente il requisito di cui all’art. 2, co. 4 del Bando.
Per quanto attiene l’attività di ricerca, essa appare di buon livello, anche se a tratti discontinua, con aperture a
esperienze internazionali, prevalentemente svolta come componente di gruppi di ricerca, e caratterizzata da
una scarsa propensione per la dimensione sperimentale e priva di esperienze di progettazione e
pianificazione urbanistica, fatta eccezione per una consulenza scientifica per uno studio di fattibilità.
L’attività didattica, che vede la presenza di esperienze nazionali e francesi, è significativa e si è svolta con
continuità a partire dal 2002, in qualità di titolare o contrattista di moduli e corsi, prevalentemente di
Urbanistica e di Tecnica urbanistica, di Storia e Teorie dell’urbanistica, Teoria della città.
A questa si affianca la presenza all’interno di workshop internazionali.
L’attività di diffusione culturale è significativa, con la partecipazione a numerosi convegni e seminari
nazionali e internazionali, anche su invito.
Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica
L’attività scientifica complessiva svolta appare consistente, intensa e a tratti discontinua.
Le pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente
Verbale, si caratterizzano complessivamente per:
- un buon livello di originalità, innovatività, rigore metodologico e importanza;
- una parziale congruenza con le specifiche tematiche del SSD Icar 21 e con il profilo scientifico richiesto dal
Bando;
- una rilevanza scientifica molto buona della collocazione editoriale.
Lavori in collaborazione
La produzione scientifica presentata è prevalentemente a carattere individuale, laddove in collaborazione,
l’apporto della candidata risulta riconoscibile.

3. Candidata
Chiara Franca Maria Belingardi
Profilo curriculare
La candidata, laureata in Storia e Conservazione dei Beni e Architettonici e Ambientali (2004), Dottore di
ricerca in “Progettazione della Città, del Territorio e del Paesaggio, indirizzo in Progettazione Urbana e
Territoriale” dal 2014, presso l’Università degli studi di Firenze.
Ha frequentato un Master in “Progettazione interattiva e sostenibile e multimedialità” presso l’Università
Roma Tre (2008/2009) e il Corso di Perfezionamento post-lauream “Azione locale partecipata e sviluppo
urbano” presso lo IUAV di Venezia (2006).
E’ titolare di un Assegno di ricerca (dal 2015) presso ISTC-CNR sul progetto: “Il Lazio la Regione dei
Bambini e delle Bambine”.
Dal 2015 ha svolto alcune attività di ricerca e formazione in sede universitaria all’interno di un gruppo di
lavoro PRIN dell’Università di Firenze e in ambito associativo ed extrauniversitario.
Dal 2007 ha svolto alcune attività di consulenza e di collaborazione, anche nel ruolo di facilitatore, in ambito
associativo, principalmente sui processi partecipativi, sulla comunicazione, per Laboratori di quartiere e
realtà territoriali.
Partecipa all’organizzazione di alcuni seminari in ambito universitario e associativo, svolge episodiche
attività di tutoraggio a workshop universitari.
Consegue alcuni premi e riconoscimenti tra cui il Premio per la Tesi di Dottorato, edizione 2014, presso
l’Università degli studi di Firenze (Firenze University Press) e la menzione della Giuria del Premio Giovanni
Ferraro 2014, XI edizione.
Dal 2012 è membro della redazione della Rivista “Scienze del territorio”.
La produzione scientifica (2011/2017) è caratterizzata da diverse pubblicazioni, alcune dichiarate in corso di
stampa, con due monografie, diverse curatele e saggi in volumi collettanei, oltre che contributi in atti di
convegni, anche con carattere e diffusione internazionale.
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Valutazione collegiale del profilo curriculare
Il profilo curriculare, caratterizzato da una dimensione prevalentemente nazionale, si sviluppa intorno a temi
settoriali, perlopiù riferiti alla partecipazione dei cittadini e alla rappresentazione dell’identità urbana e
appare parzialmente congruente rispetto alle tematiche di pertinenza del SDD Icar 21 e rispetto al profilo
scientifico richiesto dal Bando di concorso.
Esso soddisfa parzialmente il requisito di cui all’art. 2, co. 4 del Bando.
Per quanto attiene l’attività di ricerca, essa appare di discreto livello e a tratti discontinua, caratterizzata da
una scarsa propensione per la dimensione sperimentale, fatta eccezione per episodiche consulenze e
collaborazione in processi di costruzione partecipata, modalità di comunicazione, e del tutto priva di
esperienze di progettazione e pianificazione urbanistica.
L’attività di diffusione culturale è abbastanza significativa, con la partecipazione a seminari nazionali e
internazionali, anche con ruoli organizzativi, in ambito culturale e associativo, testimoniata da contributi in
atti di convegni.
Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica
L’attività scientifica complessiva svolta appare abbastanza consistente, abbastanza intensa e a tratti
discontinua.
Le pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente
Verbale, si caratterizzano complessivamente per:
- un buon livello di originalità, innovatività, rigore metodologico e importanza;
- una parziale congruenza con le specifiche tematiche del SSD ICAR/21 e con il profilo scientifico richiesto
dal Bando;
- una discreta rilevanza scientifica della collocazione editoriale.
Lavori in collaborazione
La produzione scientifica presentata è prevalentemente a carattere individuale, laddove in collaborazione,
l’apporto della candidata risulta riconoscibile.

4. Candidata
Elisabetta Maria Bello
Profilo curriculare
La candidata, laureata in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (2003), Dottore di ricerca in
“Ambiente e Terriorio. Indirizzo Pianificazione territoriale e Sviluppo locale” presso il Politecnico di
Torino, dal 2010.
Collabora episodicamente ad attività di ricerca universitarie, anche nel ruolo di collaboratore alla ricerca
(2013/2014).
Dal 2008, partecipa in qualità di relatore, a diverse Conferenze prevalentemente in ambito extrauniversitario,
oltre a svolgere saltuariamente attività organizzative.
E’ rewiever, dal 2016, della Rivista scientifica internazionale “Modern Environmental Science Engineering”,
e caporedattore del Blog scientifico/didattico
www. territoridellacondivisione.wordpress.com presso il Politecnico di Torino dal 2013.
Dal 2012 svolge con continuità attività formative e di supporto alla didattica, in particolare impegnandosi in
attività di didattica integrativa, avendone anche conseguito specifico titolo abilitativo, e in attività di
tutoraggio per tesi di laurea magistrale in Urbanistica presso il Politecnico di Torino e nei Laboratori di
Analisi della città e del territorio e di Urbanistica presso il Politecnico di Milano.
La produzione scientifica (2008/2017) è caratterizzata da alcune pubblicazioni, alcune dichiarate in corso di
stampa, prevalentemente contributi in atti, alcuni saggi in volume e articoli su riviste di settore, con carattere
e diffusione nazionale.
Valutazione collegiale del profilo curriculare
Il profilo curriculare, caratterizzato da una dimensione prevalentemente nazionale, si sviluppa intorno a temi
settoriali, perlopiù riferiti alle politiche urbane, ai rapporti tra sistemi di trasporto e trasformazioni urbane, e
appare parzialmente congruente rispetto alle tematiche di pertinenza del SDD Icar 21 e rispetto al profilo
scientifico richiesto dal Bando di concorso.
Esso soddisfa parzialmente il requisito di cui all’art. 2, co. 4 del Bando.
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L’attività di ricerca appare appena soddisfacente ed episodica, e non trova riscontro in attività di
sperimentazione.
L’attività didattica, a carattere integrativo e di tutoraggio, si è svolta con continuità dal 2012.
L’attività di diffusione culturale è scarsamente significativa, in ambito prevalentemente associativo, con la
partecipazione a conferenze e seminari.
Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica
L’attività scientifica complessiva svolta appare poco consistente, non intensa e discontinua.
Le pubblicazioni scientifiche presentate, tra cui anche due recensioni, così come si evince dall’Allegato 2,
parte integrante del presente Verbale, si caratterizzano complessivamente per:
- un soddisfacente livello di originalità, innovatività, rigore metodologico e importanza;
- una parziale congruenza con le specifiche tematiche del SSD Icar 21 e con il profilo scientifico richiesto dal
Bando;
- una discreta rilevanza scientifica della collocazione editoriale.
Lavori in collaborazione
La produzione scientifica presentata è prevalentemente di carattere individuale, laddove in
collaborazione, l’apporto della candidata risulta riconoscibile.
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ALLEGATO 2
Al Verbale n. 2a
Seduta Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica (I)
1. Candidata
Sandra Annunziata
Scheda di valutazione delle pubblicazioni
No. Pubblicazione

Tipologia (*)

I)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AI
LIC
LIC
LNC
CSN
CSN
LIC
LNC
LIC
LNC
LNC
LNC

E
C
C
D
E
E
D
D
D
D
D
D

Criteri di giudizio (**)
II)
III)
C
B
C
B
C
B
B
C
C
B
B
B

C
D
D
D
E
D
C
D
C
C
C
C

IV)
B
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A

LEGENDA
(*) Tipologia
LI= Libro a diffusione internazionale, di cui il candidato sia autore o coautore.
LIC= Libro a diffusione internazionale il candidato sia curatore, co-curatore o autore di un capitolo.
AI= Articolo su rivista internazionale con procedura di revisione anonima e revisori internazionali.
LN= Libro a diffusione nazionale di cui il candidato sia autore o coautore.
LNC= Libro a diffusione nazionale, di cui il candidato sia curatore, co-curatore o autore di un capitolo.
AN= Articolo su rivista nazionale con procedura di revisione anonima.
CSI= Curatela o saggio in atti di conferenze internazionali.
CSN= Curatela o saggio in atti di conferenze nazionali.
(**) Criteri
I) Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica.
Giudizi: A) Eccellente; B) Ottimo; C) Molto buono; D) Buono; E) Discreto; F) Soddisfacente; G)
Insoddisfacente.
II) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD ICAR/21, e con il profilo scientifico richiesto dal
Bando.
Giudizi: A) Piena; B) Parziale; C) Scarsa.
III)
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all’interno della comunità scientifica.
Giudizi: A) Eccellente; B) Ottimo; C) Molto buono; D) Buono; E) Discreto; F) Soddisfacente; G)
Insoddisfacente.
IV)
Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di
riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione.
Giudizi: A) Lavoro a nome singolo; B) Riconoscibile; C) Non riconoscibile.
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2. Candidata
Chiara Barattucci
Scheda di valutazione delle pubblicazioni
No. Pubblicazione

Tipologia (*)

I)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CSN
CSN
AN
CSN
LN
LNC
AN
LN
AN
LN
AN
AN

D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D

Criteri di giudizio (**)
II)
III)
B
A
B
B
B
B
C
B
B
B
B
C

C
C
B
C
D
B
D
D
C
C
D
B

IV)
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3. Candidata
Chiara Franca Maria Belingardi
Scheda di valutazione delle pubblicazioni
No. Pubblicazione

Tipologia (*)

I)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LN
CSN
LNC
LNC
LNC
AN
LNC
CSN
CSN
AN
CSN
CSI

D
D
D
E
F
D
E
E
D
D
E
D

Criteri di giudizio (**)
II)
III)
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B

E
E
E
E
E
D
E
E
D
D
E
D

IV)
A
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A

4. Candidata
Elisabetta Maria Bello
Scheda di valutazione delle pubblicazioni
No. Pubblicazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tipologia (*)

Criteri di giudizio (**)
II)
III)

I)

LIC
D
RECENSIONE LIBRO NON VALUTABILE
CSN
F
AN
E
CSN
F
RECENSIONE LIBRO NON VALUTABILE
CSN
D
CSN
F
LNC
E
LNC
E
CSI
C
LNC
E
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IV)

B

B

A

A
A
B

E
E
E

A
A
B

B
B
B
B
B
B

C
E
F
E
D
E

B
A
A
A
A
A

