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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 2
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-GGR/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E
CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON D.D. N. 1742 DEL 12/10/2021
L’anno 2021, il giorno 8 del mese di novembre in Roma si è riunita in modalità telematica su
piattaforma googlemeet la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale
11/B1 – Settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - presso il Dipartimento di Lettere e Culture
moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 1742 del
12/10/2021 e composta da:
•
•
•

Prof. Riccardo Morri – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e Culture
moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente);
Prof. Andrea Riggio – professore ordinario presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale (Componente);
Prof.ssa Maria Ronza – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di di Napoli “Federico II” (Segretario).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi
pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco
fornito dal Responsabile del procedimento.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, delle esclusioni e
delle rinunce sino ad ora pervenute , prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura
selettiva sono n. 2 e precisamente:
1. Flavio Gazzani
2. Davide Pavia
La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla
procedura selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni.
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati
conformemente al bando.
Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli.
Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal candidato
La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A).
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Flavio Gazzani

2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Davide Pavia
La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di dottorato dei
candidati
Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati.

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla
base dei criteri individuati nella prima riunione.
Candidato Flavio Gazzani
Il candidato ha svolto la sua attività di ricercatore pregressa prevalentemente all'estero, in
particolare in Australia (Murdoch University, una borsa di studio di specializzazione all'estero post
laurea nel 2002, il dottorato di ricerca in economia conseguito nel 2009 e in diverse posizioni
-honorary research associate, lecturer- dal 2009 al 2014) e in Estonia (presso la sede di Tallin
della University of Stockholm, dal 2012 al 2013), dedicandosi principalmente a ricerche e
attivit�didattiche post-laurea nell'ambito dell'economia ambientale. Dal 2014 le sue attivit�si
concentrano dapprima su temi di Economia agraria (fino al 2016 presso il Centro di ricerca
Agroscope in Svizzera) e poi, fino al 2020, con collaborazioni o contratti di ricerca presso Atenei
italiani (Università di Roma Tre e Sapienza Università di Roma) su questioni di Macroeconomia.
L'ultima attività di ricerca documentata riguarda un assegno di ricerca di 12 mesi (fino al
08/01/2021) presso Dipartimento di Economia e Diritto della Sapienza Universit�di Roma per il
progetto "Supporto per lo sviluppo di metodologie sistemiche di analisi dei costi per la
determinazione delle tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica�Nell'ambito
degli incarichi di ricerca assunti, ha svolto attivit�di coordinamento di progetti di ricerca nazionali
(Australia, Estonia e Svizzera).
Dal CV e dai titoli presentati non risultano partecipazioni a convegni, conferenze, seminari
nazionali e/o internazionali, la produzione scientifica appare limitata a 9 pubblicazioni scientifiche
oggetto delle attività di ricerca sopra riassunte, tutte in lingua inglese in sedi di pubblicazioni
internazionali, distribuite in un periodo compreso tra il 2009 e il 2021.
Candidato Davide Pavia
Il candidato ha svolto la sua attivit�di ricercatore prevalentemente in Italia, seppure risultano
dichiarate significative esperienze formative e lavorative all'estero (campi di lavoro, dal 2007 al
2012, in Grecia, Spagna, Turchia, Marocco, Ucraina e Armenia; partecipazione progetto Erasmus,
2010, Malta; servizio civile, 12 mesi, tra il 2014 e il 2015, in Ecuador). Il candidato �in possesso di
un dottorato di ricerca in Studi Geografici (2021, Sapienza Universit�di Roma) e di un Master di II
livello in Digital Earth and Smart Governance. Strategie e strumenti GIS per la gestione dei beni
territoriali e culturali (2016, Universit�Roma Tre). Risulta documentato lo svolgimento con
continuit�di attivit�di ricerca in ambito geografico dal 2016 a oggi, testimoniata dalla produzione
nello stesso periodo di 34 pubblicazioni scientifiche, su sedi di pubblicazioni nazionali e
internazionali di chiara riconoscibilit�per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare
oggetto della procedura selettiva. Titolare di due assegni di ricerca (ciascuno per un periodo di 12
mesi) nel Settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - presso il Dipartimento di Lettere e Culture
moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” sui progetti 溺 etodologie operative GIS
per la gestione dei rischi ambientali�(2016) e 鄭 pplicazioni GIS e modellizzazioni 3D per analisi
geospaziali multi-temporali in ambiente urbano�(2020), collaborando inoltre a 5 progetti di ricerca
su bando.
Nello stesso periodo, il candidato dichiara un'intensa attività didattica, prevalentemente di carattere
integrativo, nei vari ambiti del terzo ciclo di istruzione (corsi di laurea, corsi di dottorato, master,
formazione docenti) su tematiche di carattere geografico, con particolare riferimento
all'applicazione delle geotecnologie in differenti settori della ricerca geografica e della didattica
della geografia.
Dal CV e dai titoli presentati risultano la partecipazione come relatore a 24 convegni, conferenze,
seminari nazionali e/o internazionali, il conseguimento di quattro premi (uno internazionale, 2018,
Premio Esri Inc. Young Scholar Award per l'Italia per Outstanding Achievement in GIS, assegnato
a San Diego-USA) e il possesso di certificazioni che attestano l'acquizione di competenze
specialistiche nell'utilizzo di sofware GIS (Certificazione ArcGIS for Desktop Associate 10.3EADA103), rilasciata da Esri Inc.) e più in generale in ambito informatico (Patente ECDL).
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari.
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale.

I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte
integrante (all. 2/B).
La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione
scientifica dei candidati, ammette alla fase successiva della procedura i seguenti candidati:

Flavio Gazzani
Davide Pavia
Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di
convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando.
La Commissione viene sciolta alle ore 19.30 e si riconvoca per il giorno 29 novembre alle ore
10.00.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione
Prof.

