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CODICE CONCORSO 2019POE004 

Procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di prima fascia ai 

sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n.240/2010 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 DR n. 2502/2019 del 6.8.2019  

 

Verbale n.2d 

Seduta  

Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica 

La Commissione giudicatrice della Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Professore universitario di 

ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010 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”, nominata con DR n. 89/2020 del 

13.01.2020, è composta dai: 

- Prof. Laura Ricci, Professore Ordinario, Ssd Icar 21, presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, 

Tecnologia dell’Architettura, Sapienza, Università di Roma; 

- Prof. Giuseppe De Luca, Professore Ordinario, Ssd Icar 21, presso il Dipartimento di Architettura, Università 

degli Studi di Firenze; 

- Prof. Anna Laura Palazzo, Professore Ordinario, Ssd Icar 21, presso il Dipartimento di Architettura, 

Università Roma Tre. 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) 

il giorno 8.9.2020 alle ore 10.00, per via telematica.  

La Commissione continua i lavori avviati nella Seduta del 23.6.2020, proseguiti nella Seduta del 20.7.2020, e 

poi nella Seduta del 27.7.2020, procedendo, quindi, come previsto dal Bando, e ai sensi dell’art. 8 del 

Regolamento di cui al DR n. 2576/2017 dell’11.10.2017, e in coerenza con i criteri fissati nel Verbale n. 1, 

relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020, alla Valutazione dei candidati, sulla base dell’esame analitico 

delle pubblicazioni scientifiche, così come risulta in 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 breve 

valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla Attività di ricerca prevista ai sensi dell’art 1 del 

Bando, e agli altri criteri e requisiti, così come stabiliti dal Bando, e così come richiamati nel suddetto Verbale 

n. 1 relativo alla Seduta preliminare; una valutazione collegiale di merito complessiva della produttività 

scientifica. 

 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente Verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. 

 

La Seduta è tolta alle ore 12.30 e la Commissione si riconvoca per il giorno 22 settembre alle ore 15.30, al fine 

di procedere con la Valutazione complessiva dei candidati comprensiva di tutte le valutazioni effettuate.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 8.9.2020 

 

 

Il Presidente Prof. Laura Ricci    ………………………... 

 

 

Il Componente Prof. Giuseppe De Luca   (vedi dichiarazione allegata) 

 

 

Il Segretario Prof. Anna Laura Palazzo   (vedi dichiarazione allegata) 
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 2d 

Seduta Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica 

1. Candidata 

Donatella Cialdea 

Profilo curriculare 

La candidata, laureata in Architettura presso la Sapienza, Università di Roma (1982), Ricercatore universitario 

(1988/2001), Professore Associato (2001/2004) e poi Professore Ordinario (2004/2012) per il Ssd AGR/10, 

Costruzioni rurali e territorio agroforestale presso l’Università degli Studi del Molise. Successivamente (dal 

2012) Professore Ordinario per il Ssd Icar 21 Urbanistica, presso l’Università degli Studi del Molise. 

E’ stata vincitrice di una Borsa di studio CNR “Analisi del costruito con riferimento alle tipologie degli edifici 

e al degrado dei manufatti” (1987). 

Svolge (1995/2009) attività di ricerca in qualità di responsabile scientifico di Ricerche e iniziative 

internazionali, di PRIN (Unità locale, Università del Molise), POR, APE (tra cui: Progetto triennale CNR 

Ita/USA, An overview on rural land along the waterways, 1995/1997; Programma MIUR Interlink, 

Sperimentazione di un modello di rappresentazione delle Unità di paesaggio costiero e creazione di sezioni 

del Museo del territorio per le coste nazionali e transfrontaliere dell’Adriatico, 2004/06; PIC INTERREG III 

A Gestione sostenibile delle aree costiere, 2004/2007; PIC NPPA Siti di pregio ambientale e preesistenze 

archeologiche (2007/08); Progetto MIUR Cooperlink, La sfida paesaggistica nel bacino del Mediterraneo, 

2009; PRIN 1997/1998, Rappresentazione cartografica dei sistemi di biodiversità dell’Appennino 

meridionale; PRIN 1999/2000, Unità edilizie per il settore lattiero-caseario in Molise: aspetti progettuali e 

controlli ambientali; PRIN 2001/2002, Progettazione di strutture zootecniche in aree marginali e protette. 

Aspetti tecnici e contributi per le procedure di valutazione ambientale previste dai piani territoriali: un’ipotesi 

per la regione Molise; PRIN 2003/2004, La valorizzazione delle risorse agricole attraverso opportuni 

strumenti di pianificazione territoriale. Studio e definizione di matrici identificative delle diverse forme di 

paesaggio nella regione Molise; PRIN 2007/2008, Le aree rurali nella regione Molise: ipotesi per una 

progettazione paesistico-ambientale; POR Molise 2003/2004, Azioni integrate per la conservazione e la 

valorizzazione delle risorse naturali del comprensorio del Lago di Occhito; Progetto MATT, APE 2003, 

Ricerca e sperimentazione, catalogazione recupero e valorizzazione dei territori tratturali). 

In particolare, le attività di ricerca e di sperimentazione universitarie sono condotte, soprattutto, all’interno 

del Laboratorio LACoSTA, Centro di Ateneo dell’Università del Molise, istituito e diretto dalla candidata, a 

far data dal 2005, anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con Enti pubblici, territoriali e regionali, 

che “nasce con lo scopo di fare fronte alle necessità dell’aggiornamento tecnico-cartografico per studiosi ed 

operatori del settore. Il laboratorio è stato allestito con il duplice scopo di svolgere ricerca nel campo della 

cartografia numerica e di assistere le persone interessate alla gestione ed elaborazione di dati legati al territorio 

molisano. (…) Uno degli strumenti utilizzati in questo laboratorio è il GIS (…). La precipua finalità del 

laboratorio è lo studio interdisciplinare delle problematiche inerenti l’evoluzione territoriale, lo sviluppo 

urbanistico e gli aspetti architettonici” (tra cui: Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi del Molise e 

l’Istituto Archeologico dell’Egeo del Ministero della Cultura Ellenica di Rodi (Grecia) per l’attuazione di forme di 

collaborazione scientifica, culturale e didattica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio e territoriale, 

2009; Accordo Quadro tra Istituto Geografico Militare e Università degli Studi del Molise finalizzato alla promozione 

degli studi di carattere territoriale e cartografico, 2006 e 2009; Accordo Quadro tra Distretto Idrografico 

Appennino Meridionale e Università del Molise finalizzato alla promozione degli studi di carattere territoriale 

e ambientale, 2013). Nell’ambito delle attività del Laboratorio, si segnala, oltre ai summenzionati progetti di 

ricerca, la responsabilità della convenzione con la Regione Molise, per le attività di redazione del nuovo Piano 

Paesaggistico Regionale del Molise (dal 2011, in corso). 

Svolge, inoltre, attività di consulenza tecnica e tecnico/scientifica per conto dell’Ateneo molisano presso Enti 

pubblici (tra cui: Una nuova fruizione dell’ex-azienda Pantano a Termoli per la nuova sede dell’Università del 

Molise, 2002; Parco delle sorgenti Pesche, 2004, per il Comune di Isernia; Progetto Expo 2015 - Tratturo e 

territori. Le vie del cibo, 2015).  

E’, inoltre, Associato all’Istituto per le Tecnologie applicate ai Beni Culturali del CNR (dal 2015); 

Vicepresidente del Comitato tecnico scientifico del Mibac, _Comitato Paesaggio, su nomina CUN (dal 2018); 

Componente del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio “Cibi, Produzioni, Territori” di EURISPES 

(dal 2018); Coordinatore del Gruppo di lavoro “Ambiti di intervento: Sicurezza, Valorizzazione, 

Rigenerazione” del Tavolo interistituzionale Illuminazione pubblica del Comune di Roma (dal 2019); 

Componente del Comitato di Pilotaggio del Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume, quale referente per il 

territorio della Regione Molise (dal 2019). 
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La candidata segnala, infine, lo svolgimento di periodi di ricerca all’estero, tra cui l’Università del Delaware 

(USA) e il Centro H2CU (Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale) di New York. 

Le attività di ricerca e sperimentazione fanno riferimento prioritariamente ai temi dell’analisi e della 

rappresentazione delle componenti naturali e antropiche del territorio e del paesaggio rurale e forestale, nelle 

reciproche interazioni, attraverso un approccio interscalare: dall’area vasta ai singoli edifici e costruzioni 

rurali, dalla biodiversità del capitale naturale e ambientale ai caratteri del patrimonio antropico rurale, ivi 

comprese le unità edilizie e produttive-agricole e agroindustriali, fino alle risorse agricole e paesaggistiche; 

con particolare e specifica attenzione, sia al rilievo, all’analisi e alla rappresentazione delle differenti 

componenti, anche attraverso la costruzione di apparati conoscitivi a supporto della pianificazione (cartografia 

numerica, gestione ed elaborazione di dati legati al territorio, creazione di metadati, creazione e gestione di SIT, 

tecniche di rilevamento e di rappresentazione, modelli di rappresentazione, matrici identificative, catalogazioni 

ecc); sia all’interpretazione degli assetti dei territoriali rurali, anche finalizzata alla valorizzazione degli stessi 

(paesaggio, territorio, sistemi idrici, sistema dei tratturi, transumanze); sia all’interpretazione degli assetti 

paesistico-ambientali relativi a differenti tipologie di paesaggio (anche paesaggi costieri e fluviali) ai fini della 

loro tutela e valorizzazione (pianificazione territoriale, paesaggistica). 

Svolge (documentato in CV 1996/2016) attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale, in 

ambito universitario ed extrauniversitario, attraverso l’organizzazione e la partecipazione, come membro di 

comitati scientifici e relatore, anche su invito, a diversi convegni, seminari, workshop, di livello nazionale e 

internazionale. Si rileva, tra gli altri, il ruolo di Chairman in international conferences per 5th International 

Conference on Development, Energy, Environment, Economics (DEEE ‘14), Recent Advances In Energy, 

Environment And Financial Planning (Donatella Cialdea and Jan Fuka Chairman in DEEE Session: 

Environmental Management and Technologies Florence, Italy November 22/24, 2014). 

Svolge (documentata in CV dal 2016) attività scientifica nel ruolo di direttore e di membro di Comitati 

scientifici di Collane editoriali (tra cui: membro Comitato Scientifico Della Collana “Paesaggi Città Natura 

Infrastrutture”, Diretta Da A.M. Ippolito, Milano, Franco Angeli Editore, dal 2016; Direttore della Collana 

Editoriale Bilingue “Landscape Design/Progetto Di Paesaggio”, Campobasso Artigrafiche Laregione, dal 

2016; membro dello Scientific Editorial Board of the International Journal of Design & Nature and 

Ecodynamics (On Line), (Paper Format), Witpress Wessex Institute Of Technology, Uk, dal 2016; Direttore 

Della Collana Bilingue “Interreg Reports/I Quaderni Dell'interreg”, Campobasso Artigrafiche Laregione 

Interreg Reports. Materials For Adriatic Corss Border Project. The Geographical Information System For 

Activities Evaluation Along The Coast (Gisag), dal 2016). Segnala, inoltre, il ruolo di reviewer per la Rivista 

in classe A, ASUR, Archivio di studi urbani e regionali; per la Rivista International Journal of Biodiversity 

and Conservation; e per la Rivista Journals of Wit Wessex Institute, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton 

SO40 7AA, UK, indexed by ELSEVIER-SCOPUS, International Journal of Design & Nature and 

Ecodynamics and WIT Transactions. 

Consegue, nel 2011, il premio Molise Start Cup 2011 - Third Class Prize for the Project B.O.R.D.E.R. LINE 

(University of Molise, Unioncamere, Molise Region, Phlogas). 

Per quanto concerne la partecipazione a organi elettivi e commissioni tematiche di accademie/società 

scientifiche, si registra il ruolo di rappresentante del Centro di Ateneo Laboratorio LACoSTA, in seno al 

Consiglio dei Rappresentanti della Società degli Urbanisti (SIU) (dal 2014). 

Svolge, in particolare dal 2005 al 2015, attività organizzative e gestionali nell’ambito di Strutture organizzative 

universitarie, anche ricoprendo ruoli di coordinamento e di responsabilità scientifica di CdL, e attraverso la 

partecipazione a Organi collegiali universitari elettivi, dell’Università degli Studi del Molise (tra cui: 

Vicepreside, 2005/2009 e Preside, 2009/2012 della Facoltà di Ingegneria; Presidente del Corso di Laurea in 

Ingegneria Edile, 2012/2015; Delegata del Rettore, 2004/2013; Delegata per la Conferenza Nazionale dei 

Presidi delle Facoltà di Ingegneria, 2009/2015; Rappresentante dei Professori Ordinari nel CdA 2005/2008; 

Componente del Senato Accademico, 2009/2012; Responsabile scientifico del Master internazionale di I 

livello ProDUCTIVE Coast (Proposal for the Development of Urban and Coastal Territory in relation to the 

Value of the Environment), 2007/2008; Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Analisi e valorizzazione del 

paesaggio” dell’Università del Molise, 2004/2014). 

Svolge (documentate in CV dal 1992), prima come Ricercatore universitario e poi come Professore Associato 

e Ordinario, attività didattiche, attività formative, seminariali, come titolare di corsi, insegnamenti e moduli, 

presso l’Università degli Studi del Molise, prevalentemente di Disegno del territorio (2005/2019), Forme e 

contenuti del paesaggio (2008/2019). Insegna, inoltre, sempre in qualità di titolare, tra gli altri, in corsi e 

moduli di Analisi/ e pianificazione dei sistemi agricoli e forestali (1998/2002; 2001/2005), Costruzioni e 

territorio agroforestale (2001/2008), Architettura del paesaggio (2001/2005), Laboratorio di topografia e 
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cartografia (2001/2004), Progettazione edilizia e del territorio agroforestale (2004/2008), Pianificazione del 

territorio e del paesaggio (2005/2008), Politiche di rigenerazione urbana (2009/2013), Costruzioni rurali e 

topografia (2012/2014), Pianificazione urbanistica (2012/2015). Più recentemente, in qualità di docente a 

contratto presso la Facoltà di Architettura della Sapienza, Università di Roma, svolge attività didattica in corsi 

e laboratori di Progettazione urbanistica (2016/2019) e di Politiche urbane (2015). 

Svolge, altresì, attività di alta formazione nel ruolo di docente all’interno di Master, Summer school, Workshop 

(tra cui Master Internazionale Italia/Argentina in “Organizzazione e Gestione Sostenibile delle Produzioni e 

Tutela dell’Ambiente”, 1999; Master Universitario II livello in “Città e territorio - Strumenti innovativi e 

strategici per la città contemporanea e il rilancio del paesaggio produttivo tra aree interne e città 

metropolitane diffuse”, AA 2016/2017, Università Politecnica delle Marche, ISTAO con SIU e INU; Master 

di II livello “Landscape Design. Master in progettazione del Paesaggio”, Cursa, Uniscape, Associazione 

Simonetta Bastelli, 2016/2019; Master Universitario II livello in Progettazione Architettonica per il Recupero 

dell’edilizia storica e degli Spazi pubblici, AA 2014/2015, presso il Centro Studi dell’Associazione Città di 

Narni; Summer school 2019 “Progetti pilota per il National Marine Park of Alonissos Northern Sporades”; 

Workshop 2018 Alonissos, Parco Marino “Strategie di paesaggio per la salvaguardia e la valorizzazione delle 

risorse naturali, culturali e paesaggistiche del National Marine Park of Alonissos Northern Sporades”; 

International Workshop “From Golden Age To Green Age”, 2015, presso la Polytechnic University of 

Athens). Fa parte del Collegio di docenti del Dottorato in “Paesaggio e Ambiente” del Dipartimento di 

Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma (dal 2014), oltre a essere stata Coordinatore del 

Dottorato di Ricerca in “Analisi e valorizzazione del paesaggio” dell’Università del Molise, 2004/2014. 

La produzione scientifica complessiva (1992/2019) è caratterizzata prevalentemente da saggi e articoli su 

riviste, ivi compresi contributi in atti congressuali, anche con carattere e diffusione internazionale. 

La candidata allega dichiarazione sostitutiva (Allegato C) relativamente al possesso dei seguenti indicatori in 

relazione alla propria produzione scientifica complessiva: 

- 88 articoli in riviste scientifiche di settore e contributi in volume, 1 articolo in classe A, 9 monografie. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il profilo curriculare, che coniuga la dimensione nazionale con quella internazionale, mostra una interazione 

significativa tra attività didattica, ricerca, sperimentazione, produzione scientifica, diffusione culturale, 

sviluppandosi intorno a temi solo in parte di specifica pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica e, perlopiù, 

riferibili al Ssd AGR/10 Costruzioni rurali e territorio agroforestale, e ad altri ambiti disciplinari anche affini 

allo stesso, comunque prevalentemente orientati all’analisi e alla interpretazione delle componenti naturali e 

antropiche del territorio e del paesaggio rurale e forestale, nelle reciproche interazioni: dall’area vasta ai 

singoli edifici e costruzioni rurali, dalla biodiversità del capitale naturale e ambientale ai caratteri del 

patrimonio antropico rurale, ivi comprese le unità edilizie e produttive-agricole e agroindustriali, fino alle 

risorse agricole e paesaggistiche. Si tratta di temi molto indirizzati, dunque, al rilievo e alla rappresentazione 

delle differenti componenti (paesaggi, territori, sistemi idrici, sistema dei tratturi, transumanze, aree costiere, 

sistemi e paesaggi fluviali) pure ai fini della loro tutela e valorizzazione, soprattutto mediante la costruzione 

di apparati conoscitivi a supporto della pianificazione (cartografia numerica, gestione ed elaborazione di dati 

legati al territorio, creazione di metadati, creazione e gestione di SIT, tecniche di rilevamento e di 

rappresentazione, modelli di rappresentazione, matrici identificative, catalogazioni ecc), e non invece 

propriamente volti alla individuazione e alla sperimentazione di strumenti urbanistici, di meccanismi attuativi 

innovativi, sostanziati da esperienze di pianificazione e di progettazione urbanistica. 

Esso risulta, pertanto, nel complesso, parzialmente congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e 

con le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

come stabiliti ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 

1, parte integrante del Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

Per quanto attiene l’attività di ricerca universitaria, essa appare di un livello molto buono, intensa e continua, 

con significative aperture a esperienze internazionali, svolta nei ruoli di responsabile scientifico di Ricerche e 

iniziative internazionali, di PRIN (Unità locale, Università del Molise), POR, APE. In particolare, si rileva che 

le attività di ricerca e di sperimentazione sono condotte, soprattutto, all’interno del Laboratorio LACoSTA, 

Centro di Ateneo dell’Università del Molise, istituito e diretto dalla candidata a far data dal 2005, che “nasce 

con lo scopo di fare fronte alle necessità dell’aggiornamento tecnico-cartografico per studiosi ed operatori del 

settore” e attraverso alcune attività di consulenza tecnica e tecnico/scientifica per conto dell’Ateneo molisano 
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presso Enti pubblici. Ricopre, inoltre, ruoli all’interno di Comitati tecnico scientifici, Gruppi di lavoro 

istituzionali, ecc. 

Essa risulta parzialmente congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e con le tematiche proprie 

del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca prevista e ai criteri di 

valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così come stabiliti ai sensi 

dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante del 

Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

L’attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale è di livello buono, intensa e svolta con 

continuità, sia in ambito universitario, attraverso l’organizzazione e la partecipazione, come membro di 

comitati scientifici e di relatore, a diversi convegni, seminari, workshop anche a carattere scientifico-

disciplinare in Italia o all’estero, sia in ambito culturale e associativo. 

Essa risulta parzialmente congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e con le tematiche proprie 

del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca prevista e ai criteri di 

valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così come stabiliti ai sensi 

dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante del 

Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

L’attività svolta presso riviste scientifiche, riviste in classe A, collane editoriali, ecc., appare di livello buono, 

intensa, continua (dal 2016), svolta nel ruolo di direttore e di membro di Comitati scientifici di Collane 

editoriali, oltre che di reviewer di una Rivista in classe A e di alcune Riviste internazionali. 

L’attività svolta in ambito culturale e associativo, è di livello soddisfacente, poco intensa, svolta in continuità 

dal 2014, come rappresentante del Centro di Ateneo Laboratorio LACo.STA, in seno al Consiglio dei 

Rappresentanti della Società degli Urbanisti (SIU). 

L’attività organizzativa e gestionale, nell’ambito di Strutture organizzative universitarie, è di livello eccellente, 

molto intensa e svolta con continuità (fino al 2015), anche con ruoli di coordinamento e di responsabilità 

scientifica di percorsi di formazione e alta formazione, e attraverso la presidenza e vicepresidenza di Organi 

collegiali universitari elettivi, dell’Università degli Studi del Molise. 

L’attività didattica, formativa e di tutoraggio, svolta in qualità di titolare e di docente a contratto, è di livello 

molto buono, intensa, e continua, con una spiccata prevalenza per l’afferenza dei corsi di studio e degli 

insegnamenti di cui è titolare, all’ambito disciplinare del Ssd AGR/10 Costruzioni rurali e territorio 

agroforestale, e ad altri ambiti disciplinari anche ad esso affini, così come ampiamente documentato nel CV, 

pur se in presenza di attività didattica svolta, più recentemente, in qualità di docente a contratto presso la 

Facoltà di Architettura della Sapienza, Università di Roma, in corsi e laboratori di Progettazione urbanistica 

(2016/2019) e di Politiche urbane (2015). Lo stesso dicasi per l’attività di formazione e alta formazione svolta, 

in Italia e all’estero, nell’ambito di diversi Collegi di Dottorato (anche di Architettura), Master, Summer school, 

Workshop, anche con ruoli di coordinamento. 

Essa risulta, pertanto, nel complesso, parzialmente congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e 

con le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Impegno didattico 

previsto e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

come stabiliti ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 

1, parte integrante del Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

 

Valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica 

La produttività scientifica complessiva appare di livello molto buono, intensa e continua, e parzialmente 

congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e con le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, 

nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri 

comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così come stabiliti ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso e 

così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale relativo alla Seduta 

preliminare del 28.5.2020.  

Le 15 pubblicazioni scientifiche presentate risultano, inoltre, congruenti con quanto prescritto ai sensi dell’art. 

1 del Bando di concorso, relativamente al “numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 

di merito” “non superiore a 15 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto 

dall’allegato D del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni”, e 

all’obbligo “di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 

anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del Bando”. 

Esse si caratterizzano complessivamente per: 

- un livello buono di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 
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- una parziale congruenza e pertinenza con la declaratoria del Ssd Icar 21 Urbanistica e con l’Attività di ricerca 

prevista ai sensi dell’art. 1 del Bando; 

- una rilevanza scientifica molto buona della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica. 

 

Lavori in collaborazione 

La produzione scientifica presentata è prevalentemente in collaborazione e l’apporto della candidata risulta 

riconoscibile. 

 

 

2. Candidato 

Paolo Galuzzi 

Profilo curriculare 

Il candidato, laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano (1986), Dottore di Ricerca in 

Pianificazione territoriale, presso il DU/IUAV di Venezia (1996), Ricercatore universitario (2005/2015) e poi 

Professore Associato per il Ssd Icar 21 Urbanistica (dal 2015 a oggi), presso il DAStU (già DiAP) del 

Politecnico di Milano, ha conseguito, nel 2018, l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2016) nel Settore 

concorsuale 08/F1, Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, I Fascia. 

E’ stato vincitore di una Borsa di studio tematica CNR “Studio della vulnerabilità sismica dei sistemi urbani” 

(1989/1990). 

Svolge, dal 1986, attività di ricerca e di sperimentazione in ambito universitario, in qualità di componente di 

gruppi di ricerca nazionali e internazionali, membro di unità locali del Politecnico di Milano, nonché di 

responsabile operativo e di responsabile scientifico per aspetti specificamente urbanistici (tra cui l’integrazione 

tra urbanistica e ambiente), con riferimento a progetti di ricerca Murst 40%, PRIN, Horizon 2020, Interreg, 

Bandi internazionali competitivi, interuniversitari (tra cui: Ricerca Nazionale MURST 40% “L’innovazione 

degli strumenti urbanistico territoriali: metodologie e tecniche”, 1990/1991; Ricerca Nazionale MURST 40% 

“Le nuove forme del piano”, 1993/1994; MIT-MIUR, Ricerca di rilevante interesse scientifico nazionale 

“Pensare la città contemporanea”, 2005/2008; PRIN 2010-2011 “Territori post-metropolitani come forme 

urbane emergenti: le sfide della sostenibilità, abitabilità e governabilità”; 2012/2015; HORIZON 2020 

Sharing Cities, 2014; INTERREG Alpine Space, “Alpine Industrial Landscapes_ Transformation trAILs”, dal 

2018; DASTU/Rockfeller Foundation - Programme 100 RC. Resilient Cities “Bando internazionale 

competitivo per accedere ai finanziamenti del Programma 100 RC”, 2014/2015; DIAP Polimi, Università 

degli Studi di Milano-Bicocca - DSRS; Università degli Studi di Milano DEPAAA; Università Cattolica del 

Sacro Cuore - Centro di ricerche CRASL, Progetto di ricerca interuniversitaria “Analisi e governo 

dell’agricoltura periurbana (AGAPU)”, finanziato da Regione Lombardia (Decreto RL 9 marzo 2010 n. 

2215), 2011/2012). 

Svolge, altresì, attività di ricerca e di sperimentazione come componente di gruppi e come responsabile 

operativo e responsabile scientifico di aspetti specificamente urbanistici, nell’ambito di numerose convenzioni 

stipulate dal Dipartimento universitario di afferenza DAStU (già DiAP) (tra cui: Comune di Rozzano (Milano), 

“Ricerca finalizzata alla valutazione e progettazione del sistema ambientale e del sistema produttivo del 

comune di prima cintura dell’hinterland milanese”, 1986/1987; ANPA, Ricerca nazionale “La diffusione 

urbana” 2001/2002; ANPA, Ricerca nazionale “La permeabilità dei suoli” 2001/2002; Fondazione 

Lombardia per l’Ambiente (FLA); Regione Lombardia “Istituti della perequazione e della compensazione”, 

Responsabile per gli Aspetti della compensazione preventiva, 2011; Comune di Milano (Assessorato 

Urbanistica, Edilizia Privata) Ricerca per l’“Analisi della domanda sociale e della progettualità locale relativa 

alla trasformazione degli scali ferroviari della città”, scali Romana e Rogoredo, 2013/2014; Comune di 

Milano (Direzione Urbanistica), per la redazione del “Documento di Visione Strategica DVS”, scali Romana 

e Greco Breda, aspetti infrastrutturali generali, 2016/2017). 

E’ stato, inoltre, membro del Gruppo di esperti, svolgendo anche il ruolo di responsabile delle attività di ricerca 

sulla città esistente e sul “Piano delle Regole”, nominati dal Centro Studi PIM (Piano Intercomunale Milanese), 

per il Supporto tecnico – scientifico all’Amministrazione comunale di Milano, nello svolgimento delle attività 

finalizzate all’approvazione definitiva del PGT e alle operazioni di successiva gestione, 2011/2013; 

responsabile scientifico del gruppo di ricerca che ha predisposto lo Studio di fattibilità per il Comune di Lainate 

(Milano) “Green Web. Integrare il sistema degli spazi aperti a Lainate” (con P. Vitillo), nell’ambito delle 

attività scaturite a seguito della partecipazione al Bando Fondazione Cariplo 2011- Sezione Ambiente, 

2011/2013. 
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Svolge, dal 1986, attività di pianificazione con riferimento a tutte le scale degli strumenti urbanistici e 

territoriali, piani di area vasta, piani locali, e di progettazione urbanistica, programmi integrati, piani 

particolareggiati e masterplan, a carattere innovativo e sperimentale, in Italia e all’estero, pure attraverso la 

partecipazione a bandi di concorso e di idee, con responsabilità dirette, anche di coordinamento, e attraverso 

consulenze tecniche e tecnico scientifiche per conto e presso enti pubblici (tra cui: PTC della Provincia di 

Perugia, 1995/1999; PRG del Comune di La Spezia, 1996/2001; PRG del Comune di Reggio Emilia, 

1998/2001; PRG della Città di Ivrea, 2000/2007; PRG del Comune di Piacenza, 2001; Programma Integrato 

di Intervento (PII) della “Nuova Bovisa”, Comune di Milano, 2003; International competition Masterplanning 

for Jiading‐Anting area, Shanghai (China), 2004); PGT del Comune di Cuneo, 2004; Masterplan nuovo 

quartiere Cornaredo (nqc) di Lugano, progetto vincitore di un concorso internazionale, 2004/2005; PRI dei 

comuni di Lugano, Canobbio e Porza (Svizzera), 2006; Piano degli interventi del Comune di Verona, 

2007/2008; PUG del Comune di Monopoli, 2010; PGT del Comune di Rozzano, 2011; Weltquartier Weimarer 

platz - Wilhemsburg - Hamburg (d) “Ideen und realisierungswettbewerb zum umbau einer wohnsiedlung mit 

innovativen beteiligungsverfahren” Iba-Hamburg, Concorso internazionale a inviti, 2009/2011; Piano 

strategico per il territorio interessato dalla direttrice ferroviaria Torino-Lione. 2013/2014; Coordinamento del 

comitato di indirizzo della società AREXPO, 2013/2014). 

In particolare, le attività di ricerca e di sperimentazione universitarie sono condotte, prima dell’entrata in 

servizio (tra cui: studi e ricerche per Piani comunali di Comune di Rozzano, Rodano, Voghera, e Piano 

provinciale di Mantova), e poi dal 2005, nel ruolo di responsabile scientifico e coordinatore, di responsabile 

scientifico, di responsabile scientifico-operativo, in qualità di membro del Laboratorio di ricerca “RELab - 

Urban RegenerationLab” (2009), struttura di ricerca operativa, già formalizzata (2005) all’interno del DIAP 

del Polimi, come “Urban Planning – LabUrb” (F. Oliva, P. Galuzzi, P. Vitillo), che svolge attività di ricerca 

applicata, didattica e attività sul campo (tra cui: Comune di Peschiera Borromeo, Consulenza finalizzata alla 

“Redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), di cui alla LR 12/2005, con particolare riferimento al 

Documento di piano, al Piano delle regole, al Piano dei servizi”, 2006/2008; Provincia di Reggio Emilia 

“Ricognizione e analisi del sistema degli insediamenti (residenziali, produttivi, poli funzionali) di scala 

provinciale nell’ambito del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”, 2006/2007; Provincia 

di Piacenza, “Ricognizione e analisi degli ambiti specializzati per attività produttive e dei poli funzionali 

presenti nel territorio provinciale, nell’ambito dell’aggiornamento del Ptcp” 2006/2008; Comune di 

Vigevano, Attività di consulenza, ricerca, analisi e progettazione finalizzate alla “Redazione del Documento 

di piano, del Piano delle regole, del Piano dei servizi di cui alla LR 12/2005”, 2007/2009; Comune Scandiano, 

Consulenza, ricerca e analisi finalizzate alla “Redazione del Quadro Conoscitivo (QC) del nuovo Piano 

Strutturale Comunale (PSC), di cui alla LR 20/2000”, 2009/2013; Comune di Melzo, Attività di ricerca, analisi 

e progettazione finalizzate alla “Redazione del Documento di piano, del Piano delle regole di cui alla LR 

12/2005, nonché del Documento di inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento (PII)”, 2009/2011; 

Comune di Lodi, Ricerca, analisi e progettazione finalizzate alla “Redazione del Documento di piano e del 

Piano delle regole di cui alla LR 12/2005, 2008/2010”; Comune di Senigallia, Attività di ricerca e 

progettazione, finalizzate alla “Redazione del PORU (Piano Operativo di Riqualificazione Urbana), 

finalizzato a rigenerare i tessuti urbani e a ridurre il consumo di suolo; e alla definizione degli elementi del 

nuovo Piano Strutturale intercomunale”, 2012/2015; Comune di Saronno, Attività finalizzate alla 

“Formazione del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT) e alle fasi del suo 

monitoraggio”; Attività di coordinamento e di supporto tecnico – scientifico finalizzate alla Formazione del 

primo Piano Operativo per la selezione degli interventi di trasformazione del PGT”, 2012/2014).  

Le attività di ricerca e di sperimentazione, di pianificazione e di progettazione urbanistica fanno riferimento 

ai temi del governo del territorio e del progetto urbanistico contemporaneo (dimensione programmatica e 

operatività del piano; relazioni con il progetto urbano), con riferimento a due assi tematici privilegiati: le 

teorie e le tecniche, alle differenti scale (la pianificazione generale, piani e programmi di scala vasta e 

comunale, il progetto urbano, il disegno degli spazi pubblici); le strategie di rigenerazione ambientale e urbana, 

la pianificazione ambientale e la sostenibilità del piano urbanistico; le pratiche operative sperimentate sul 

campo, le procedure e i meccanismi attuativi perequativi, alle differenti scale, con particolare attenzione agli 

aspetti innovativi, ispirati a un approccio riformista e finalizzati a modificare, attraverso la concreta 

sperimentazione nei piani, nei programmi e nei progetti, il quadro di riferimento normativo vigente. 

Dal 1993, svolge attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale, in ambito universitario ed 

extrauniversitario, attraverso l’organizzazione e la partecipazione, come membro di comitati scientifici e 

relatore, a numerosi convegni, seminari, workshop, a carattere scientifico-disciplinare, di livello nazionale e 

internazionale. 
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Si rileva, tra gli altri, il ruolo di membro del Comitato organizzatore del Centenario della Olivetti, Fondazione 

Adriano Olivetti, Roma – Ivrea, 2011/2013 e quello di coordinatore della Sezione Expost, 2030, Tracciare 

futuri possibili, Padiglione Italia – Innesti/Grafting, 14a Mostra internazionale di Architettura della Biennale 

di Venezia (curatore Cino Zucchi), 2014. 

Svolge attività scientifica presso Riviste in classe A, ricoprendo ruoli di direttore, vice - direttore, membro di 

comitati redazionali, referee, e partecipa a comitati scientifici di archivi.  

In particolare, dal 2019 è direttore della Rivista in classe A “Urbanistica” dell’Istituto Nazionale di 

Urbanistica, precedentemente vicedirettore (dal n. 157/2015 - Anno 2017), prima co-vicedirettore (dal 

n.152/2013 – Anno 2014) e, ancor prima, membro della Redazione tecnico-scientifica (dal n.135/2008 al n. 

150-151/2013). Dal 2008 è responsabile scientifico - operativo (con P. Vitillo) e membro del Comitato 

scientifico dell’Archivio Giuseppe Campos Venuti, presso il DAStU (già DiAP) del Politecnico di Milano, per 

attività di studio e di ricerca sugli scritti, i piani, l’opera, la collezione bibliografica di Giuseppe Campos 

Venuti. Dal 2014 è referee per la Rivista in classe A “Archivio di Studi Urbani e Regionali” ASUR e per la 

Rivista in classe A “Territorio” del DAStU del Politecnico di Milano; dal 2015 è referee per la Rivista in 

classe A, “TECHNE” - Journal Of Technology For Architecture And Environment, della Società scientifica 

SidTa. 

Consegue numerosi premi e riconoscimenti nell’ambito di concorsi nazionali e internazionali di pianificazione 

e progettazione urbanistica (1998/2017) (tra cui: 2004, International competition Masterplanning for Jiading-

Anting area, Shanghai (China), P.Galuzzi, P.Vitillo, F.Oliva, con Gregotti Associati (progetto selezionato); 

2006, Concorso internazionale a inviti per il progetto di riqualificazione urbana dell’Area 1 di Doha (Qatar), 

P.Galuzzi, P.Vitillo, F.Oliva, con Gregotti Associati (progetto finalista); 2007, Concorso Roma Campidoglio 

2, Progetto preliminare della nuova sede degli uffici centrali del Comune di Roma, P.Galuzzi, P.Vitillo, 

F.Oliva, con A. Kipar e M. Cucinella, (progetto 1° classificato); 2008, Concorso internazionale a inviti 

Masterplan Weltquartier –Wilhemsburg, IBA Amburgo, P.Galuzzi, P.Vitillo, F.Oliva, con DA-A Architetti, 

(progetto selezionato); 2008, Concorso internazionale a inviti RIBA (Royal Institute of British Architects) 

King’s Quarter (Gloucester, UK), P.Galuzzi, P.Vitillo, F.Oliva, con DA-A Architetti (progetto selezionato); 

2008, Concorso internazionale di idee per la riqualificazione del lungomare di S. Girolamo - Fesca (Bari, IT), 

P.Galuzzi, P.Vitillo, F.Oliva, con Cino Zucchi e altri (progetto selezionato); 2010, Concorso internazionale 

per il Masterplan del Nuovo Quartiere Cornaredo (NQC), Lugano (progetto vincitore); 2015, Concorso 

internazionale di idee per la riqualificazione dell’area del Mercato Ortofrutticolo di Milano, SO.GE.M.I. 

S.p.A., (progetto 1° classificato); 2016, Gran Prix Piranesi XIV Edizione per la riqualificazione del sistema 

dei Fori Imperiali, promossa dall’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia, Roma. Struttura 

operativa RE_Lab (F. Oliva, P. Galuzzi, P. Vitillo) del DAStU in collaborazione con l’Università di Stoccarda 

(prof. A. Schwarz, prof. K. Philipp) e David Chipperfield Architects, Progetto vincitore). 

Svolge, dal 1986, attività culturale, ricoprendo differenti ruoli istituzionali, prevalentemente all’interno 

dell’INU, tra cui: membro effettivo eletto del Direttivo INU della Sezione Regionale Lombardia (2011/2013); 

membro effettivo eletto del Direttivo INU nazionale (dal 2019); vicepresidente della Commissione nazionale 

dell’INU Sviluppo operativo del piano e risorse della città (2011/2013). 

Svolge, dal 2005, attività organizzative e gestionali nell’ambito di Strutture organizzative universitarie, anche 

ricoprendo ruoli di coordinamento e di responsabilità scientifica di CdL, e attraverso la partecipazione a Organi 

collegiali universitari elettivi, del Politecnico di Milano (tra cui: membro della Commissione didattica dei 

Corsi di Studi in Urbanistica (Urb e UPA) e in Pianificazione Urbanistica e Politiche del Territorio della 

Scuola di Architettura e Società (2005/2012); secondo membro del Corso di Studi in Urbanistica, Città, 

Ambiente e Paesaggio (CdL triennale) e Urban Planning (CdL magistrale) della Scuola di Architettura e 

Società (2012/2015); Membro della Commissione Paritetica di Scuola, della Scuola AUIC (2016/2018); 

membro del CRAF - Comitato per l’Alta formazione, Commissione di Ateneo per il vaglio e il coordinamento 

della formazione postlaurea (dal 2013 a oggi); coordinatore del Corso di Laurea L21 Urbanistica: Città 

Ambiente Paesaggio, della Scuola AUIC (dal 2018 a oggi); coordinatore scientifico dell’International Summer 

School Ivrea - ISSI, promossa dalla Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano, dalla Città di 

Ivrea, dalla Fondazione Adriano Olivetti (2005/2012); membro della Giunta della Facoltà di Architettura e 

Società del Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e Società (2012/2015); membro della Giunta del 

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) (con delega alla formazione postlaurea) (dal 2012 a 

oggi)). 

Dal 1997 al 2004, prima dell’entrata in ruolo, svolge attività didattica e di didattica integrativa, attività 

formative, seminariali, nel ruolo di docente a contratto, con riferimento a Corsi e a Laboratori di progettazione 

urbanistica, prevalentemente presso il CdL in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, della 
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Facoltà di Architettura “Campus Leonardo” del Politecnico di Milano. Dal 2005 al 2015, in qualità di 

Ricercatore universitario, e poi dal 2015 a oggi, in qualità di Professore Associato, svolge attività didattica 

all’interno di insegnamenti di specifica pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica, come titolare di Corsi di 

Urbanistica, di Progettazione urbanistica, di Progettazione di piani urbani, nell’ambito di Laboratori di 

progettazione di Urbanistica e anche di Progettazione finale, prevalentemente all’interno del Corso di Studio 

in Urbanistica, Corso di Studi in Urbanistica: Città, Ambiente, Paesaggio, in Pianificazione urbana e politiche 

territoriali, in Scienze dell’Architettura, del Politecnico di Milano. L’attività didattica, formativa e di 

tutoraggio, connotata da una spiccata dimensione di sperimentazione nella progettazione urbanistica, trova 

riscontro anche all’interno delle attività della Struttura di ricerca operativa del Laboratorio di ricerca “RELab 

- Urban RegenerationLab” (2009), struttura già formalizzata (2005) all’interno del DIAP del Polimi, come 

“Urban Planning – LabUrb” (F. Oliva, P. Galuzzi, P. Vitillo) che svolge, appunto, attività di ricerca applicata, 

didattica e attività sul campo. 

Svolge, dal 1996, attività di docenza e di tutoraggio, cicli di lezioni, all’interno di Corsi di perfezionamento, 

Corsi di formazione e formazione avanzata, Summer School, Alta Scuola Politecnica, in ambito universitario 

ed extrauniversitario, in Italia e all’Estero (tra cui: Attività di docenza e di tutoraggio al Corso di 

Perfezionamento in Pianificazione del territorio (1996/1997) e al Corso di Perfezionamento in Gestione e 

politiche ambientali (1997/1998), IFOA, Camera di Commercio di Reggio Emilia, coord. G. Campos Venuti, 

Bologna; Attività di docenza e di tutoraggio al Corso di formazione Progetto FSE 1998 (Fondi Strutturali 

Europei), Gestione, ambiente, territorio cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo con Ministero del Lavoro e 

Regione Lombardia, organizzato dal Politecnico di Milano (dir. e coord. PC Palermo) (1999/2000); Attività di 

docenza e di ricerca, con coordinamento scientifico, dell’International Summer School Ivrea - ISSI, promossa 

dalla Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano, dalla Città di Ivrea, dalla Fondazione Adriano 

Olivetti (2007/2012); Attività di docenza e di tutoraggio dell’Alta Scuola Politecnica (ASP) del Politecnico di 

Milano/Politecnico di Torino - Project ASP - VI Cycle, Rethinking Industria/ Cities. Ivrea as Unesco Site, 

(2009/2011); Attività di docenza nel Corso di formazione avanzata su “Pianificazione in aree a rischio 

integrato” (Mod La pianificazione urbanistica e territoriale, coord. S. Pareglio), Ministero dell’Ambiente, 

Regione Lombardia, FLA – Fondazione Lombardia per l’ambiente, Milano, Roma (2011); Attività di docenza 

nel Workshop internazionale “Hacia la ciudad resiliente. La planificatíon urbana entre innovación e 

incertidumbre: experiencias in Italia y Espána”, organizzato da Universidad de Valladolid (España), Instituto 

Universitario de Urbanistica, La Uva en Curso, con il Politecnico di Milano, Sapienza Università di Roma, 

Valladolid (2015)). 

La produzione scientifica complessiva (1987/2019) è caratterizzata prevalentemente da saggi e articoli su 

riviste, anche con carattere e diffusione internazionale. 

Il candidato allega dichiarazione sostitutiva (Allegato C) relativamente al possesso dei seguenti indicatori in 

relazione alla propria produzione scientifica complessiva: 

- 51 articoli in riviste scientifiche di settore, di cui 23 articoli in classe A; 35 contributi in volume; 7 contributi 

in atti di convegno, 4 monografie, 4 curatele. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il profilo curriculare, che coniuga la dimensione nazionale con quella internazionale, mostra una interazione 

molto significativa tra attività didattica, ricerca, sperimentazione, produzione scientifica, diffusione culturale, 

sviluppandosi intorno a temi di interesse e attualità disciplinare, di specifica pertinenza del Ssd Icar 21 

Urbanistica, quali, in particolare, il governo del territorio e il progetto urbanistico contemporaneo 

(dimensione programmatica e operatività del piano; relazioni con il progetto urbano), con riferimento a due 

assi tematici privilegiati: le teorie e le tecniche, alle differenti scale (la pianificazione generale, piani e 

programmi di scala vasta e comunale, il progetto urbano, il disegno degli spazi pubblici); le strategie di 

rigenerazione ambientale e urbana, la pianificazione ambientale e la sostenibilità del piano urbanistico; le 

pratiche operative sperimentate sul campo, le procedure e i meccanismi attuativi perequativi, alle differenti 

scale, con particolare attenzione agli aspetti innovativi, ispirati a un approccio riformista e finalizzati a 

modificare, attraverso la concreta sperimentazione nei piani, nei programmi e nei progetti, il vetusto quadro di 

riferimento normativo vigente. 

Esso risulta, pertanto, nel complesso, pienamente congruente e pienamente pertinente con la declaratoria e con 

le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

come stabiliti ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 

1, parte integrante del Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  
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Per quanto attiene l’attività di ricerca e di sperimentazione, essa appare di livello eccellente, molto intensa e 

continua, con significative aperture a esperienze internazionali, svolta in ambito universitario, in qualità di 

componente di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, membro di unità locali del Politecnico di Milano, 

di responsabile operativo e di responsabile scientifico per aspetti specificamente urbanistici (tra cui 

l’integrazione tra urbanistica e ambiente), con riferimento a progetti di ricerca Murst 40%, PRIN, Horizon 

2020, Interreg, Bandi internazionali competitivi, interuniversitari; inoltre, come componente di gruppi, come 

responsabile e responsabile scientifico di aspetti specificamente urbanistici, e come membro di gruppi di 

esperti, consulente tecnico e tecnico scientifico per conto di Enti e Istituzioni pubblici e privati, anche 

nell’ambito di numerose convenzioni stipulate dal Dipartimento universitario di afferenza DAStU (già DiAP). 

L’attività di ricerca viene, in particolare, fortemente caratterizzata, da una propensione molto significativa per 

la dimensione sperimentale, sostanziata da numerose e documentate esperienze di pianificazione e di 

progettazione urbanistica, all’interno di gruppi di lavoro anche a carattere interdisciplinare, con responsabilità 

dirette e di coordinamento, e con riferimento a tutte le scale degli strumenti urbanistici e territoriali, dei piani 

di area vasta, dei piani locali, programmi integrati, piani particolareggiati e masterplan, a carattere innovativo 

e sperimentale, in Italia e all’estero, pure attraverso la partecipazione a bandi di concorso nazionali e 

internazionali, nell’ambito dei quali consegue numerosi premi e riconoscimenti; attraverso consulenze tecniche 

e tecnico scientifiche per conto e presso enti pubblici.  

Essa risulta, pertanto, pienamente congruente e pienamente pertinente con la declaratoria e con le tematiche 

proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca prevista e ai criteri 

di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così come stabiliti ai 

sensi dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante 

del Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

L’attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale è di livello ottimo, intensa e svolta con 

continuità, sia in ambito universitario, attraverso l’organizzazione e la partecipazione, come membro di 

comitati scientifici e di relatore, a numerosi convegni, seminari, workshop anche a carattere scientifico-

disciplinare in Italia o all’estero, sia in ambito culturale e associativo. 

Essa risulta pienamente congruente e pienamente pertinente con la declaratoria e con le tematiche proprie del 

Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca prevista e ai criteri di 

valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così come stabiliti ai sensi 

dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante del 

Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

L’attività svolta presso riviste scientifiche, riviste in classe A, collane editoriali, ecc, è di livello eccellente, 

molto intensa e svolta con continuità. Si rileva, in particolare, il ruolo di direttore e, ancor prima, di 

vicedirettore, svolto nella Rivista Urbanistica, oltre a quello di membro del comitato redazionale, e anche 

l’attività di referee per altre Riviste in classe A. Si rileva, inoltre, il ruolo di responsabile scientifico - operativo 

(con P. Vitillo) e di membro del Comitato scientifico dell’Archivio Giuseppe Campos Venuti presso il DAStU 

(già DiAP) del Politecnico di Milano. 

L’attività svolta in ambito culturale e associativo, è di livello ottimo, intensa e svolta con continuità, con 

differenti ruoli istituzionali all’interno dell’INU, sia come Membro del Direttivo nazionale e regionale, sia 

come membro di Commissioni tematiche nazionali. 

L’attività organizzativa e gestionale, nell’ambito di Strutture organizzative universitarie, è di livello ottimo, 

intensa e svolta con continuità, anche con ruoli di coordinamento e di responsabilità scientifica di CdL, e 

attraverso la partecipazione a Organi collegiali universitari elettivi, del Politecnico di Milano. 

L’attività didattica, formativa e di tutoraggio, è di livello ottimo, intensa e svolta con continuità, in qualità sia 

di docente a contratto, prima dell’entrata in ruolo, sia di titolare, comunque con riferimento a Corsi e a 

Laboratori di progettazione urbanistica, di specifica pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica. 

Essa è connotata da una significativa dimensione di sperimentazione nella progettazione urbanistica, che trova 

riscontro anche all’interno delle attività della Struttura di ricerca operativa del Laboratorio di ricerca “RELab 

- Urban RegenerationLab” (2009). A questa si affianca la presenza attiva con docenze e tutoraggi, cicli di 

lezioni, all’interno di Corsi di perfezionamento, Corsi di formazione e formazione avanzata, Summer School, 

Alta Scuola Politecnica, in ambito universitario ed extrauniversitario, in Italia e all’Estero. 

Essa risulta, pertanto, nel complesso, pienamente congruente e pienamente pertinente con la declaratoria e con 

le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Impegno didattico 

previsto e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

come stabiliti ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 

1, parte integrante del Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  
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Valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica 

La produttività scientifica complessiva appare di livello ottimo, intensa e continua, e pienamente congruente e 

pienamente pertinente con la declaratoria e con le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con 

specifico riferimento all’Attività di ricerca prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri 

comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così come stabiliti ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso 

e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale relativo alla Seduta 

preliminare del 28.5.2020.  

Le 15 pubblicazioni scientifiche presentate risultano, inoltre, congruenti con quanto prescritto ai sensi dell’art. 

1 del Bando di concorso relativamente al “numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 

di merito” “non superiore a 15 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto 

dall’allegato D del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni”, e 

all’obbligo “di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 

anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del Bando”. 

Esse si caratterizzano complessivamente per: 

- un livello ottimo di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 

- una piena congruenza e pertinenza con la declaratoria del Ssd Icar 21 e con l’Attività di ricerca prevista ai 

sensi dell’art. 1 del Bando; 

- una ottima rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica. 

 

Lavori in collaborazione 

La produzione scientifica presentata è prevalentemente a carattere individuale, laddove in collaborazione 

l’apporto del candidato risulta riconoscibile. 

 

 

3. Candidato 

Mosè Ricci 

Profilo curriculare 

Il candidato, laureato in Architettura presso l’Università di Roma La Sapienza (1981), Ricercatore universitario 

(1984/1998), Professore Associato (1998/2001) e Professore Ordinario per il Ssd Icar 21 Urbanistica, presso 

l’Università D’Annunzio Chieti-Pescara, Facoltà di Architettura (2001/2006), poi presso l’Università degli 

Studi di Genova, Scuola Politecnica (2006/2015). 

Successivamente, Professore Ordinario per il Ssd Icar 15 Architettura del Paesaggio (2015/2016), poi per il 

Ssd Icar 14 Composizione Architettonica e Urbana (2016/2019) e, infine, per il Ssd Icar 21 Urbanistica (dal 

2019) presso l’Università degli Studi di Trento.  

E’ stato Visiting Scholar presso prestigiose Sedi universitarie Estere (tra cui: 1996/1997, GSD Harvard 

University USA. Graduate School of Design, International Program. Visiting Scholar - Fulbright Foreign 

Scholarship Programme USA Research programme on ‘Infrastructural landscapes’; 1997, Waterloo University 

Toronto – Canada, Faculty of Environmental Studies, School of Architecture, Master Degree in Architecture). 

Svolge (in CV dal 2006) attività di ricerca e sperimentazione in ambito universitario in qualità di responsabile 

scientifico di Ricerche PRIN (unità locali), INTERREG, Ricerche e iniziative internazionali (tra cui: PRIN 

2011 Re-cycle Italy. Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del paesaggio, 2012/2015; 

PRIN 2006 Piccoli aeroporti - 2006/2008; INTERREG Alpine Space Lanscape and Open Space Development 

in Alpine Metropolitan Areas - LOSS_DAMA -2016/2019; ESPON Airports and Drivers of Economic Success 

in peripheral regions – 2010/2013; COST Action TU1201 Urban Allotment Gardens in European Cities – 

Future challenges and lesson learnt - 2012/2016; MED Apice Strategia mediterranea per la mitigazione delle 

emissioni nelle aree portuali – 2011/2013; Maritime, programma transfrontaliero Innolabs - 2007/2013).  

E’, inoltre, responsabile scientifico di diverse attività di ricerca conto terzi nell’ambito di convenzioni stipulate 

dai Dipartimenti universitari di afferenza (tra cui: Università di Genova, Università del Salento, Comune di 

Lecce, Ecolecce: studi propedeutici e percorsi d’innovazione per nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) 

di Lecce - 2010/2015; Università di Trento, Comune di Trento, TUT Trasformazioni Urbane a Trento. Percorsi 

e strategie di Innovazione per il Nuovo Piano Urbanistico di Trento - 2017/2020; Università di Trento, 

Comune di Predaia Linee guida per le aree verdi peristradali e progettazione paesaggistica – 2017; Università 

di Trento, Fiera Congressi Spa – Riva del Garda TUrbWind Landscape and Urban architectural integration; 
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Università di Trento, A22 Autostrada del Brennero SpA, A22 Infrastrutture al Futuro Strumenti e dispositivi 

per una diversa relazione tra paesaggio e ambiente lungo – 2011/2013).  

Nel 2019, è risultato vincitore del Bando 2019 Accademia Nazionale dei Lincei, con il Programma di ricerca 

“Le Vie del Mediterraneo”. 

Le attività di ricerca e di sperimentazione fanno riferimento prioritariamente ai temi dei modelli di 

progettazione paesaggistica, prioritariamente degli spazi aperti, agricoli e aree verdi, delle relative 

componenti culturali ed ecologiche; di progettazione delle infrastrutture e degli assetti infrastrutturali, anche 

con riferimento al loro inserimento paesistico e ai relativi impatti; delle modalità di integrazione tra paesaggio 

e ambiente urbano, tra ecologia e assetti paesistici; della resilienza e del metabolismo urbano, dei nuovi cicli 

di vita delle architetture, infrastrutture, città e paesaggio; dell’innovazione nei modelli spaziali di sviluppo 

del territorio urbano e del paesaggio anche con riferimento alla sua evoluzione (rischi, valori e resilienza); 

dell’ecological design.  

Sugli stessi temi ha svolto attività di consulenza tecnica e tecnico/scientifica per conto e presso Enti pubblici 

e privati, tra cui quello di consulente del Piano Paesaggistico della Puglia (MIBAC Dir. Regione Puglia, 2007); 

consulente esperto per la Realizzazione di Esposizioni e Installazioni nell’ambito del Centro Arti 

Contemporanee – 49° Biennale di Venezia (nel ruolo di membro del Comitato nazionale per l’Arte e 

l’Architettura contemporanea MiBAC - ICR, 2005/2006). Ha, inoltre, ricoperto il ruolo di Ricercatore 

Distaccato e Delegato MiBAC - ICR, Responsabile degli Aspetti Architettonici per la predisposizione della 

Carta del Rischio e del Modello Iconometrico del Patrimonio culturale italiano (1992/1996). 

E’ Fondatore e Membro del Comitato Scientifico di Villard seminario itinerante di progettazione 

architettonica (Università D’Annunzio Chieti-Pescara, Università di Genova, Università di Trento, dal 1999). 

Inoltre, la dimensione sperimentale dell’attività ricerca viene integrata con lavori di progettazione svolti con 

lo Studio RicciSpaini, in cui rileva anche la partecipazione a concorsi nazionali e internazionali, 

prevalentemente di progettazione architettonica, urbana e di paesaggio, e i cui esiti sono stati inclusi in 

numerose mostre presso la Biennale di Venezia (1997; 2012), la Fondazione MAXXI, la Galleria Arte 

Moderna Roma e il Museo Heimatt Berlino.  

Svolge attività di disseminazione in ambito universitario ed extrauniversitario (documentata in CV dal 2008), 

attraverso l’organizzazione e la partecipazione, come membro di comitati scientifici e relatore, a numerosi 

convegni, seminari, workshop a carattere scientifico-disciplinare in Italia o all’estero. 

Si rileva, tra gli altri, il ruolo di membro del Comitato Organizzativo e Coordinatore della Conferenza 

Internazionale ‘REDS 4 Biennale Sessions. Reporting from the Italian front’, 26 Novembre 2016, 15° Biennale 

di Architettura, Sale d’Armi – Arsenale, Venezia e di Membro del Comitato Organizzativo e Keynote speaker, 

International research Seminar ‘SUPERELEVATA FOOTPRINTS’ + Workshop, finanziamento DAAD 

Hochschuldialog mit Südeuropa 2014/2015, 18-21 Settembre 2014, Leibniz Universität Hannover e Università 

di Genova, Dipartimento di Scienze per l’Architettura.  

E’ membro del Comitato Direttivo ed Editor della Collana editoriale BABELE, Meltemi Co-Editor in chief 

insieme a Rosario Pavia (2000/2019). 

Documenta il conseguimento di numerosi premi e riconoscimenti nell’ambito di concorsi nazionali e 

internazionali di progettazione architettonica, urbana e di paesaggio (1984/2015) (tra cui: 2015, Waterfront 

Gallipoli. Progetto di valorizzazione dei paesaggi costieri, Comuni Alliste, Taviano, 1° premio; 2015, 

Guggenheim Museum ad Helsinki. Concorso di progettazione per la nuova sede, selezionato; 2015, Housing 

Sociale a Teramo. Concorso di idee per progettazione di un intervento residenziale, 1° premio; 2013, 

Concorso ad inviti in due fasi per il Restyling/creazione degli uffici Valagro s.p.a ad Atessa, selezionato; 2013, 

Concorso per la ristrutturazione scuola elementare, per il rifacimento del centro comunale, e la sistemazione 

del piazzale scolasti-co di Gais (BZ), selezionato; 2011, Concorso per la trasformazione delle aree agricole 

di versante e nuove tecniche produttive (TN), 1° Premio; Gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione 

dei lavori di un tratto di autostrada pedemontana lombarda con opere di compensazione e opere connesse, 1° 

Premio; Gara per il progetto definitivo, esecutivo e la realizzazione del centro intermodale di Iglesias, 1° 

Premio; Mostra di Architettura al World Trade Center Shanghai ‘Italian high design and high technology’, 1° 

Premio; 2009, Concorso di Gara per la progettazione preliminare Metropolitana leggera di Sassari – linea 1, 

1° Premio; 2009, Concorso Internazionale per la mitigazione acustica linea ferroviaria ‘Cintura Sud Milano’, 

1° Premio; 2008, Invito a manifestare interesse per la progettazione di edilizia residenziale pubblica in Roma, 

1° Premio; 2007, Concorso internazionale ‘Meno è Più 4’ scuola e parco pubblico a Fontana Candida – 

Roma’, 1° Premio; 2007, Concorso a inviti per la nuova sede degli uffici Ghella a Roma, 1° Premio; Concorso 

per l’istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’ Aosta, 1° Premio).  
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Dal 2007 al 2010, è membro del Comitato Direttivo SIU, Società Italiana Scientifica di Pianificazione e 

Progettazione Urbanistica e Territoriale e, dal 2013, è vicepresidente di ‘Accademia Urbana’, Società Italiana 

Scientifica di Urbanistica. 

Svolge (documentata in CV dal 2006), prima come Ricercatore universitario e poi come Professore Associato 

e Ordinario, attività didattiche, attività formative, seminariali, come titolare di Laboratori di progettazione 

urbanistica (Anni 2006/2010; 2012/2014), di un Laboratorio integrato di Urbanistica e fattibilità (2014/2015) 

presso l’Università di Genova; come titolare e anche docente incaricato di Corsi di Paesaggio (2013/2018) e 

di Riqualificazione del paesaggio (2009/2010), di Analisi dello spazio urbano (2009/2012) e di Progetto dello 

spazio urbano (2010/2015) presso diverse Sedi universitarie; come titolare di Corsi di Composizione 

architettonica e urbana (2016/2019). Negli stessi anni svolge attività di relatore di numerose tesi di laurea nei 

differenti ambiti di insegnamento.  

E’ stato membro di diversi Collegi di Dottorato e tutor di tesi, nelle sedi dell’Università D’Annunzio Chieti-

Pescara (1984/2004 Dottorato di ricerca in Architettura e Urbanistica); dell’Università degli Studi di Genova 

(2004/2015 Scuola di Dottorato di Architettura e Design); dell’Università di Trento (2004/2017 Dottorato 

internazionale in Architettura, Città e Design VdH – Villard d’Honnecourt); della Sapienza, Università di 

Roma (dal 2016, Dottorato in Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura). 

Dal 2017, è Esperto di Alta qualificazione in Architettura del Paesaggio presso la Scuola di Specializzazione 

in Beni Naturali e Territoriali, della Sapienza Università di Roma. 

E’ stato Visiting Professor presso prestigiose Sedi universitarie Estere (tra cui: 2007, Universidade Moderna 

de Lisboa, Institute of Urban Design and Planning, Visiting Professor Summer School ‘Sustainable Urban 

Design’ Urban Design Studio; Kent State University Ohio/USA, College of Architecture & Environmental 

Design, Visiting Professor Summer School ‘Sustainable Urban Design’; 2007/2008, TUM – Technische 

Universität München. Institute für Entwerfen Stadt und Landschaft. Visiting Professor Master Degree in 

Architecture Sustainable, Urbanism Design Studio; 2014/2015, IAAC – Institute for Advanced Architecture 

of Catalonia, Barcelona Advanced Architecture Group, Visiting Professor MAA Master in Advanced 

Architecture ‘Knowledge City’, Design Studio; 2018, University of Patras Department of Architecture & 

Urban Design, Visiting Professor - Master Post-graduate Mediterranean Futures Urban Design Studio). 

Nel 2015 è insignito del Premio TOP 100 Educators _ International Biographical Centre, Cambridge UK, per 

particolari meriti didattico-scientifici per il Diploma con medaglia d’Oro. 

La produzione scientifica complessiva (1982/2019) è caratterizzata prevalentemente da saggi e articoli su 

riviste, anche con carattere e diffusione internazionale. 

Il candidato allega dichiarazione sostitutiva (Allegato C) relativamente al possesso dei seguenti indicatori in 

relazione alla propria produzione scientifica complessiva:  

- 244 articoli e contributi; 9 articoli su riviste in classe A; 20 monografie. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il profilo curriculare, che coniuga precipuamente la dimensione nazionale con quella internazionale, mostra 

una interazione significativa tra attività didattica, ricerca, sperimentazione, produzione scientifica, diffusione 

culurale, sviluppandosi intorno a temi solo in parte di specifica pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica, e in 

parte riferibili al Macrosettore 08/D1 Progettazione architettonica (Ssd Icar 14 Composizione Architettonica 

e Urbana; Ssd Icar 15 Architettura del paesaggio) e prevalentemente orientati ai temi della progettazione 

paesaggistica, degli spazi aperti, agricoli e delle  aree verdi, delle relative componenti culturali ed ecologiche; 

di progettazione delle infrastrutture e degli assetti infrastrutturali, anche con riferimento al loro inserimento 

paesistico e ai relativi impatti; delle modalità di integrazione tra paesaggio e ambiente urbano, tra ecologia 

e assetti paesistici; della resilienza e del metabolismo urbano, dei nuovi cicli di vita delle architetture, 

infrastrutture, città e paesaggio; dell’innovazione nei modelli spaziali di sviluppo del territorio urbano e del 

paesaggio anche con riferimento alla sua evoluzione (rischi, valori e resilienza); dell’ecological design.  

Esso risulta, pertanto, nel complesso, parzialmente congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e 

con le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

come stabiliti ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 

1, parte integrante del Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

Per quanto attiene l’attività di ricerca e di sperimentazione, essa appare di livello ottimo, intensa e continua 

(ancorché documentata in CV solo dal 2006), con significative aperture a esperienze internazionali, svolta, 

anche nei ruoli di responsabile scientifico di unità locali di Ricerche PRIN, di responsabile scientifico di 

INTERREG, nonché di coordinatore scientifico di iniziative di livello internazionale; inoltre, come 
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responsabile scientifico di diverse attività di ricerca conto terzi nell’ambito di convenzioni stipulate dai 

differenti Dipartimenti universitari di afferenza e come consulente tecnico e tecnico/scientifico per alcune 

attività per conto e presso Enti pubblici. L’attività di ricerca universitaria viene integrata dall’attività di 

sperimentazione extraistituzionale, premiata con numerosi premi e riconoscimenti nell’ambito di concorsi 

nazionali e internazionali, tuttavia prevalentemente riferita a tematiche afferenti alla progettazione 

architettonica, urbana e del paesaggio. 

Essa risulta parzialmente congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e con le tematiche proprie 

del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca prevista e ai criteri di 

valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così come stabiliti ai sensi 

dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante del 

Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

L’attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale è di livello ottimo, intensa e svolta con 

continuità, sia in ambito universitario, attraverso l’organizzazione e la partecipazione, come membro di 

comitati scientifici e di relatore, a numerosi convegni, seminari, workshop anche a carattere scientifico-

disciplinare in Italia o all’estero, sia in ambito culturale e associativo. 

Essa risulta parzialmente congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e con le tematiche proprie 

del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca prevista e ai criteri di 

valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così come stabiliti ai sensi 

dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante del 

Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

L’attività svolta presso riviste scientifiche, riviste in classe A, collane editoriali, ecc., appare di livello 

soddisfacente, non intensa, ancorché svolta con continuità dal 2000, dai titoli agli atti, nel ruolo di membro del 

Comitato Direttivo ed Editor della Collana editoriale BABELE, Meltemi Co-Editor in chief (con R. Pavia). 

L’attività svolta in ambito culturale e associativo, è di livello buono, intensa e continua, prima nella SIU, come 

membro del Comitato Direttivo (2007/2010) e poi in AU come vicepresidente (dal 2013). 

A partire dal CV e dai titoli, non si rilevano specifiche attività gestionali nell’ambito di Strutture organizzative 

universitarie, né ruoli di coordinamento e di responsabilità scientifica di CdL, o partecipazione, in qualità di 

componente, a Organi collegiali universitari elettivi, di coordinamento, di direzione, di altre Strutture 

universitarie/attività finalizzate alla formazione e all’alta formazione. Essa risulta, pertanto, di livello 

insoddisfacente. 

L’attività didattica, formativa e di tutoraggio, svolta in qualità di titolare e di docente incaricato, è di livello 

ottimo e intensa, ancorché discontinua sotto il profilo degli ambiti disciplinari di afferenza degli insegnamenti, 

così come documentato nel CV (dal 2006), riferendosi, negli anni, in particolare, a Laboratori di progettazione 

urbanistica (Anni 2006/2010; 2012/2014), Laboratori integrati di Urbanistica e fattibilità (2014/2015), Corsi 

di Paesaggio (2013/2018) e di Riqualificazione del paesaggio (2009/2010), di Analisi dello spazio urbano 

(2009/2012) e di Progetto dello spazio urbano (2010/2015), Corsi di Composizione architettonica e urbana 

(2016/2019). Lo stesso dicasi per l’attività di formazione e alta formazione svolta, in Italia e all’estero, 

nell’ambito di diversi Collegi di Dottorato (anche di Architettura), di Scuole di specializzazione, anche con 

ruoli di esperto di alta qualificazione in Architettura del paesaggio, o di Visiting professor. 

Essa risulta, pertanto, nel complesso, parzialmente congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e 

con le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Impegno didattico 

previsto e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

come stabiliti ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 

1, parte integrante del Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

 

Valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica 

La produttività scientifica complessiva appare di livello molto buono, intensa e continua, e parzialmente 

congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e con le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, 

nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri 

comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così come stabiliti ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso 

e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale relativo alla Seduta 

preliminare del 28.5.2020.  

Le 15 pubblicazioni scientifiche presentate risultano, inoltre, congruenti con quanto prescritto ai sensi dell’art. 

1 del Bando di concorso relativamente al “numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 

di merito” “non superiore a 15 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto 

dall’allegato D del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni”, e 
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all’obbligo “di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 

anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del Bando”. 

Esse si caratterizzano complessivamente per: 

- un livello molto buono di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 

- una parziale congruenza e pertinenza con la declaratoria del Ssd Icar 21 e con l’Attività di ricerca prevista ai 

sensi dell’art. 1 del Bando; 

- una ottima rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica. 

 

Lavori in collaborazione 

La produzione scientifica presentata è prevalentemente a carattere individuale, laddove in collaborazione 

l’apporto del candidato risulta riconoscibile. 

 

 

4. Candidata  

Marichela Sepe 

Profilo curriculare 

La candidata, laureata in Architettura presso l’Università di Napoli “Federico II” (1991), Ricercatore a tempo 

indeterminato CNR (dal 2001) presso il CNR I.Pi.Ge.T (Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio), 

successivamente afferente presso il CNR, IS.Med (Istituto di Studi sul Mediterraneo) (dal 2019), ha 

conseguito, nel 2014 e nel 2019, l’ASN nel Settore concorsuale 08/F1, Pianificazione e Progettazione 

Urbanistica e Territoriale, II fascia, e, nel 2017, l’ASN nel Settore concorsuale 08/F1, Pianificazione e 

Progettazione Urbanistica e Territoriale, I Fascia. 

Nel ruolo di Ricercatore a tempo indeterminato CNR è stata distaccata al DPUU dell’Università di Napoli 

Federico II con convenzione (2003/2009). E’ stata borsista (1995/1996) e collaboratore esterno (1996/1999) 

presso l’I.Pi.Ge.T del CNR - Area di Ricerca di Napoli.  

Ha svolto uno stage presso l’Ecole d’architecture de Paris La Villette nell’ambito del corso annuale di alta 

formazione del MURST settore “Conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali” per “Esperto 

in gestione dei processi innovativi in aree naturali protette” (2000). 

Ha frequentato il Master in Progettualità esecutiva dell’Architettura, presso OIKOS e IFOA di Reggio Emilia 

(1994), e ha conseguito il Diploma di specializzazione in Progettazione urbana, presso l’Università di Napoli 

Federico II (1996) e il Diploma di perfezionamento in Urbanistica e sviluppo sostenibile: analisi, 

pianificazione, progettazione, gestione della città e del territorio, presso il Centro interdipartimentale di ricerca 

in Urbanistica A. Calza Bini – Università di Napoli “Federico II (2002). 

Svolge, dal 1999, attività di ricerca in ambito extrauniversitario e universitario, in qualità di responsabile di 

ricerca, di task, di unità operative e di sottogruppi, o di collaboratore al coordinamento scientifico, di gruppi 

di ricerca nazionali e internazionali (tra cui: Progetto di ricerca “SISMI”, “Tecnologie per il miglioramento 

della sicurezza e la ricostruzione dei centri storici in area sismica”, Progetto Centro di Eccellenza DTC Lazio, 

Responsabile con H.Porfyriou del Task 1.5 Best practices italiane e internazionali e Placemaking del WP 1 

Studio e analisi del contesto storico-culturale, urbano e socio-economico, 2018/2020; Progetto FP7-PEOPLE-

2011-IRSES MC-IRSES, International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) - Planning, Urban 

management and Heritage (pumah), Responsabile WP5 “Methodologies of investigation and decision-

making” e Academic lead visit host, 2012/2016; Progetto POR-Toscana di ricerca e sviluppo “Tecnologie 

innovative per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali - tecon@bc”, cof. dalla Regione Toscana 

nell’ambito del Por-Creo /FESR, 2009/2012; linea di intervento 1.1.d, Responsabile Task 4.2 “Realizzazione 

di un software di supporto al metodo PlaceMaker per l’individuazione delle potenzialità/criticità del territorio 

della necropoli in rapporto con la città di Sovana ai fini di una valorizzazione integrata”, 2007/2013; Progetto 

“Preserving Places: Managing mass tourism, urban conservation and quality of life in historic centres”, 

Programma Europeo Cultura 2007/2013, Coll. al coord, 2008/2010; “Progetto “Consumo di suolo e 

pianificazione della Città metropolitana di Napoli” del LUPT, Università di Napoli Federico II e INU, Resp. 

Prof. G. Trupiano, Resp. della ricerca rif. INU.B04, Modalità e strumenti di comunicazione in rete dei risultati 

delle ricerche con creazione di siti, piattaforme o altri dispositivi nella comunicazione sociale e delle comunità 

virtuali, 2018). 

Svolge, altresì, dal 2009, attività di ricerca nell’ambito di progetti e sottoprogetti CNR, in qualità di 

responsabile della ricerca (tra cui: Progetto del paesaggio urbano contemporaneo: identità dei luoghi, felicità, 

vivibilità, salute, sostenibilità, sottopr. nell’ambito del Progetto Iriss-CNR Strategie e politiche place-based 
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per lo sviluppo, dal 2017; Analisi e Progettazione complessa-sensibile della città contemporanea: identità dei 

luoghi, creatività, sostenibilità, Progetto IRAT-CNR, 2011/2016; Valorizzazione e Fruizione sostenibile dei 

BBCC: incidenza e controllo dei fattori antropici, Mod. Commessa ICVBC-CNR “Valorizzazione e Fruizione 

dei Beni culturali: incidenza e controllo dei fattori antropici”, 2007/2015; “Le trasformazioni della città 

contemporanea: analisi e progettazione complessa-sensibile dell'identità dei luoghi per la valorizzazione 

sostenibile dei beni culturali”, presso IRAT/CNR, 2011/2012).  

Partecipa, infine, ad attività di ricerca in qualità di componente di gruppi (tra cui: Ricerca nell’ambito 

dell’Accordo Bilaterale Italia - Cina CNR-CACH, Itinerari culturali e la “One Belt One Road Initiative”. 

Buone pratiche e politiche di conservazione e sviluppo turistico, coordinato da Heleni Porfyriou, 2019/2021; 

Progetto HORIZON 2020 “Development of Integrated Web-Based Land Decision Support System Aiming 

Towards the Implementation of Policies for Agriculture and Environment, Componente Gruppo di lavoro 

DiARC, Università di Napoli Federico II, 2018/2020; “Il paesaggio storico-urbano come risorsa per lo 

sviluppo locale: un approccio innovativo per strategie smart di creazione di valore”, Progetto PRIN, 

Componente Gruppo di lavoro DiARC, Università di Napoli Federico II, 2013/2016). 

Dal 2017 è responsabile del Laboratorio scientifico “Geodesign e Urbandesign” del LUPT, Università di 

Napoli Federico II. 

Le attività di ricerca e di consulenza scientifica richiamano prevalentemente focus tematici concernenti i 

metodi di analisi e di applicazione, le tecnologie innovative, le politiche per la conservazione, la 

valorizzazione, la fruizione, lo sviluppo turistico del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, anche con 

riferimento allo spazio pubblico e con attenzione alle misure per la salvaguardia rispetto al rischio sismico.   

Nello specifico, a partire dal “rilievo sensibile”, metodologia di rappresentazione dell’identità per la 

promozione del patrimonio culturale, sviluppa un filone di analisi e di intervento a supporto della 

pianificazione del territorio (PlaceMaker, Happy PlaceMapping, Ecoliv@ble + Design, HeritED), 

comprensivo dei relativi software e indici complessi, e sperimenta il metodo HeritED - Heritage Experiential 

Design Method – a supporto della progettazione delle aree attorno o incluse nei siti di interesse Unesco.  

In ambito internazionale, dove partecipa a progetti finanziati e gruppi di ricerca anche come advisor, ha 

contribuito, tra l’altro, alla redazione del Global Public Space Toolkit: From Global Principles to Local Policies 

and Practice (Un-Habitat-INU). 

Dal 2003 conduce attività di diffusione culturale in ambito extra-universitario e anche universitario, attraverso 

la partecipazione con relazioni a diversi convegni, seminari e giornate di studio nazionali e internazionali, 

anche in qualità di organizzatore, membro del comitato scientifico o keynote speaker; organizza mostre e 

rassegne prioritariamente legate ai temi dello spazio pubblico. Si rileva, tra gli altri, il ruolo di curatore della 

Rassegna Urbanistica Regionale dell’INU, nell’edizione 2012/2013 e di co-chair della giornata di studi INU 

dal 2014. 

Svolge attività scientifica presso Riviste in classe A, come componente di redazione della Rivista Urbanistica 

(dal 2009) e di editorial board della Rivista Urban Design International (dal 2013) e della Rivista Journal 

Design International (dal 2015); come referee di diverse testate (dal 2007). E’, inoltre, componente di editorial 

board di riviste internazionali, in particolare dell’Editorial Review Board Smart and Sustainable Built 

Environment (dal 2012), dell’Editorial Board Journal of Civil Engineering and Architecture (dal 2012), 

dell’Editorial Board International Journal of Sustainable Development & Planning (dal 2013). Svolge, inoltre, 

attività di referaggio di libri internazionali e ricopre ruoli di componente di comitati scientifici e di editorial 

board di collane di volumi. 

Vincitrice di alcuni premi per contributi scientifici, tra cui il Premio INU Letteratura Urbanistica (III, IV, V 

edizione), in particolare, il premio della III edizione conseguito con il volume monografico Planning and Place 

in the City. 

Svolge, dal 2003, attività culturale, ricoprendo differenti ruoli istituzionali, prevalentemente all’interno 

dell’INU, tra cui: Segretario (2003/2006) e Vicepresidente (dal 2014) dell’INU Sezione Campania, Membro 

effettivo del Direttivo INU nazionale (dal 2015); Coordinatrice della Commissione Agenda Urbana dell’INU 

Campania (2014/2016). 

Nel 2014, è membro del Comitato scientifico e Coordinatore della Scuola Estiva internazionale “Beyond 

ruins” a Sant’Angelo dei Lombardi, dell’Università di Napoli Federico II. 

Dal 2006, ha svolto presso il DIARC dell’Università di Napoli Federico II, attività didattica integrativa, 

attività didattiche e formative anche nel ruolo di docente a contratto, tenendo seminari, workshop, corsi e corsi 

a crediti liberi, moduli didattici integrativi, perlopiù per insegnamenti di “Analisi e progettazione del 

paesaggio urbano contemporaneo” (Ssd Icar 20/Icar 21), e, dal 2016 al 2019, anche per un Laboratorio di 

progettazione urbanistica attuativa (Ssd Icar 21), seguendo anche alcune tesi di laurea. 
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E’ stata membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Progettazione Urbana e di Urbanistica 

dell’Università di Napoli Federico II (già Dottorato di Ricerca in Progettazione Urbana) (2005/2017) e Visiting 

professor per la Peking University, presso il Centre for Urban and Transport Planning (2013). 

La produzione scientifica complessiva (1990/2019) è caratterizzata prevalentemente da saggi e articoli su 

riviste, anche con carattere e diffusione internazionale. 

La candidata allega dichiarazione sostitutiva (Allegato C) relativamente al possesso dei seguenti indicatori in 

relazione alla propria produzione scientifica complessiva:  

- 105 articoli su rivista internazionale e nazionale, di cui 22 in classe A; 76 contributi in volume; 37 articoli 

per atti di convegno; 4 monografie. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il profilo curriculare, che coniuga significativamente la dimensione nazionale con quella internazionale, mostra 

una interazione tra attività di ricerca, produzione scientifica, attività di diffusione culturale e sperimentazione, 

tuttavia, quest’ultima molto indirizzata all’applicazione di metodologie e di strumenti di analisi e di 

rappresentazione, comprensivi anche di software e di indici complessi, a supporto della pianificazione e non 

invece propriamente sostanziata da esperienze di pianificazione e di progettazione urbanistica e territoriale, 

con ricadute operative innovative sugli strumenti urbanistici e sui meccanismi attuativi per il governo del 

territorio. Esso si sviluppa intorno a temi solo in parte di specifica pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica, 

prevalentemente orientati alla ricerca di metodi di analisi e di applicazione, di tecnologie innovative, di 

politiche, per la conservazione, la valorizzazione, la fruizione, lo sviluppo turistico del patrimonio storico, 

culturale e paesaggistico.   

Esso risulta, pertanto, nel complesso, parzialmente congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e 

con le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

come stabiliti ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 

1, parte integrante del Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

Per quanto attiene l’attività di ricerca, essa appare di un livello molto buono, intensa e continua, con 

significative aperture a esperienze internazionali, svolta anche nei ruoli di responsabile di ricerca, di task, di 

unità operative e di sottogruppi, o di collaboratore al coordinamento scientifico, di gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali. L’attività di ricerca viene, inoltre, sostanziata, da una attività di sperimentazione 

precipuamente indirizzata all’applicazione di metodologie e di strumenti di analisi e di rappresentazione, 

comprensivi anche di software e di indici complessi, a supporto della pianificazione. 

Essa risulta, pertanto, parzialmente congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e con le tematiche 

proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca prevista e ai criteri 

di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così come stabiliti ai 

sensi dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante 

del Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

L’attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale è di livello buono, intensa e svolta con 

continuità, sia in ambito in ambito culturale e associativo, sia universitario, attraverso l’organizzazione e la 

partecipazione, come membro di comitati scientifici e di relatore, a diversi convegni, seminari, workshop anche 

a carattere scientifico-disciplinare in Italia o all’estero. 

Essa risulta parzialmente congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e con le tematiche proprie 

del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca prevista e ai criteri di 

valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così come stabiliti ai sensi 

dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante del 

Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

L’attività svolta presso riviste scientifiche, riviste in classe A, collane editoriali, ecc, è di livello molto buono 

e intensa, svolta con continuità, come componente di redazioni e membro di comitato scientifico di Riviste in 

classe A, di componente di editorial board di riviste internazionali e come referee di diverse testate.  

L’attività svolta in ambito culturale e associativo, è di livello molto buono, intensa e svolta con continuità, con 

differenti ruoli istituzionali all’interno dell’INU, sia come membro del Direttivo nazionale, sia con ruoli della 

Sezione regionale Campania. 

L’attività organizzativa e gestionale, nell’ambito di Strutture organizzative universitarie, è di livello 

soddisfacente, in quanto risulta documentato nel CV il solo ruolo di Coordinatore del Comitato scientifico 

della Scuola Estiva internazionale “Beyond ruins” a Sant’Angelo dei Lombardi, dell’Università di Napoli 

Federico II. 
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L’attività didattica, formativa e di tutoraggio, è di livello discreto, intensa e continua, con riferimento, 

perlopiù, a insegnamenti di “Analisi e progettazione del paesaggio urbano contemporaneo”, e per tre anni di 

un Laboratorio di progettazione urbanistica attuativa, mentre si rileva per l’attività di formazione e alta 

formazione il ruolo di membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Progettazione Urbana e di 

Urbanistica dell’Università di Napoli Federico II, oltre che quello di Visiting professor per la Peking 

University, presso il Centre for Urban and Transport Planning (2013). 

Essa risulta, nel complesso, parzialmente congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e con le 

tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Impegno didattico previsto 

e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così come 

stabiliti ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, 

parte integrante del Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

 

Valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica 

La produttività scientifica complessiva, in cui si rileva il conseguimento di alcuni premi per contributi 

scientifici, in particolare, il Premio INU Letteratura Urbanistica, appare di livello buono, intensa e continua, e 

parzialmente congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e con le tematiche proprie del Ssd Icar 

21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca prevista e ai criteri di valutazione 

individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così come stabiliti ai sensi dell’art. 1 

del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale 

relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

Le 15 pubblicazioni scientifiche presentate risultano, inoltre, congruenti con quanto prescritto ai sensi dell’art. 

1 del Bando di concorso relativamente al “numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 

di merito” “non superiore a 15 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto 

dall’allegato D del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni”, e 

all’obbligo “di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 

anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del Bando”. 

Esse si caratterizzano, complessivamente, per: 

- un livello discreto di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 

- una parziale congruenza e pertinenza con la declaratoria del Ssd Icar 21 e con l’Attività di ricerca prevista ai 

sensi dell’art. 1 del Bando; 

- una ottima rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica. 

 

Lavori in collaborazione 

La produzione scientifica presentata è prevalentemente a carattere individuale, fatta eccezione per una 

pubblicazione in cui l’apporto della candidata risulta riconoscibile. 

 

 

5. Candidato  

Piergiorgio Vitillo 

Profilo curriculare 

Il candidato, laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano (1986), Dottore in ricerca in Pianificazione 

territoriale e urbana presso il DPTU, Sapienza Università di Roma (1993), Ricercatore universitario 

(2005/2015) e poi Professore associato per il Ssd Icar 21 Urbanistica (dal 2015 a oggi) presso il DAStU (già 

DiAP) del Politecnico di Milano, ha conseguito, nel 2018, l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2016) 

nel Settore concorsuale 08/F1, Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, I Fascia. 

E’ stato titolare di una Borsa di studio biennale Post-dottorato (1993/1996) in “Pianificazione territoriale e 

ambientale”, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. 

Svolge, dal 1986, attività di ricerca e di sperimentazione in ambito universitario, in qualità di componente di 

gruppi di ricerca nazionali e internazionali, membro di unità locali del Politecnico di Milano, nonché di 

responsabile operativo e di responsabile scientifico per aspetti specificamente urbanistici (tra cui la 

perequazione), con riferimento a progetti di ricerca Murst 40%, PRIN, Horizon 2020, Interreg, Bandi 

internazionali competitivi, interuniversitari (tra cui: Ricerca Nazionale MURST 40% “La nuova pianificazione 

della trasformazione urbana e territoriale” 1990/1991; MIT-MIUR, Ricerca di rilevante interesse scientifico 

nazionale “Pensare la città contemporanea”, 2005/2008; DIAP, “Research line. A contemporary planning 

della Peer Review 2007; HORIZON 2020 Sharing Cities; DIAP Polimi, Università degli Studi di Milano-
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Bicocca - DSRS; Università degli Studi di Milano DEPAAA; Università Cattolica del Sacro Cuore - Centro di 

ricerche CRASL, Progetto di ricerca interuniversitaria “Analisi e governo dell’agricoltura periurbana 

(AGAPU)”, finanziato da Regione Lombardia (Decreto RL 9 marzo 2010 n.2215), 2011/2012). 

Svolge, altresì, attività di ricerca e di sperimentazione come componente di gruppi e come responsabile 

operativo e responsabile scientifico, nell’ambito di convenzioni stipulate dal Dipartimento universitario di 

afferenza DAStU (già DiAP) (tra cui: ANPA, Ricerca nazionale “La permeabilità dei suoli” 2001/2002; 

Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA); Regione Lombardia “Istituti della perequazione e della 

compensazione”, 2011; Comune di Milano (Assessorato Urbanistica, Edilizia Privata) Ricerca per l’“Analisi 

della domanda sociale e della progettualità locale relativa alla trasformazione degli scali ferroviari della 

città” (Scali Romana e Rogoredo), 2013/2014; Metropolitane Milanesi, Ricerca finalizzata alla redazione di 

un “Documento di inquadramento relativo al rapporto tra la realizzazione dei lavori e delle sistemazioni 

superficiali della linea M4 e la Città, nonché di Linee guida progettuali relative a 3 fermate/ambiti urbani”, 

2018/2019). 

E’ stato, inoltre, membro del Gruppo di esperti, nominati dal Centro Studi PIM (Piano Intercomunale 

Milanese), per il Supporto tecnico – scientifico all’Amministrazione comunale di Milano, nello svolgimento 

delle attività finalizzate all’approvazione definitiva del PGT e alle operazioni di successiva gestione, 

2011/2013; membro del Comitato Accademico Scientifico della Fondazione Energy-Lab promossa dal 

Politecnico di Milano, Regione Lombardia, Comune di Milano, Università Bocconi, Università Cattolica, 

Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano - Bicocca, Fondazione AEM, Fondazione 

Edison (dal 2014 a oggi). 

Svolge, dal 1992, attività di pianificazione con riferimento a tutte le scale degli strumenti urbanistici e 

territoriali, piani di area vasta, piani locali, e di progettazione urbanistica, programmi integrati, piani 

particolareggiati e masterplan, a carattere innovativo e sperimentale, in Italia e all’estero, pure attraverso la 

partecipazione a bandi di concorso e di idee, con responsabilità dirette, anche di coordinamento, e attraverso 

consulenze tecniche e tecnico scientifiche per conto e presso enti pubblici (tra cui: PRG del Comune di Reggio 

Emilia, 1998/2001; PRG del Comune di Cesena, 2000/2003; Progetto di riqualificazione del lungomare di 

Doha (Qatar), Concorso internazionale a inviti, 2004; Masterplan nuovo quartiere Cornaredo (nqc) di Lugano, 

progetto vincitore di un concorso internazionale, 2004/2005; PAT del Comune di Padova, 2005/2009; 

Programma Integrato di intervento dell’Area ex SNIA di Padova, 2005/2009; Masterplan Università Bocconi 

di Milano, Progettazione urbanistica preliminare, 2013; Progettazione urbanistica di aree dismesse e 

sottoutilizzate in contesti urbanizzati. Città di Palermo, 2017/2019). 

Le attività di ricerca e di sperimentazione universitarie sono condotte, dal 2005, nel ruolo di responsabile 

scientifico e coordinatore, di responsabile scientifico, di responsabile scientifico-operativo, in qualità di 

membro del Laboratorio di ricerca “RELab - Urban RegenerationLab” (2009), struttura di ricerca operativa 

già formalizzata (2005) all’interno del DIAP del Polimi, come “Urban Planning – LabUrb” (F. Oliva, P. 

Galuzzi, P. Vitillo) che svolge attività di ricerca applicata, didattica e attività sul campo (tra cui: Provincia di 

Piacenza, “Ricognizione e analisi degli ambiti specializzati per attività produttive e dei poli funzionali presenti 

nel territorio provinciale, nell’ambito dell’aggiornamento del Ptcp” 2006/2008; Comune di Lodi, Ricerca, 

analisi e progettazione finalizzate alla “Redazione del Documento di piano e del Piano delle regole di cui alla 

LR 12/2005, 2008/2010”; Comune di Saronno, Attività finalizzate alla “Formazione del Documento di Piano 

del Piano di Governo del Territorio (PGT) e alle fasi del suo monitoraggio”; Attività di coordinamento e di 

supporto tecnico – scientifico finalizzate alla Formazione del primo Piano Operativo per la selezione degli 

interventi di trasformazione del PGT”, 2012/2014); Comune di Senigallia, Attività di ricerca e progettazione, 

finalizzate alla “Redazione del PORU (Piano Operativo di Riqualificazione Urbana), finalizzato a rigenerare 

i tessuti urbani e a ridurre il consumo di suolo; e alla definizione degli elementi del nuovo Piano Strutturale 

intercomunale”, 2012/2015). 

Le attività di ricerca e di sperimentazione, di pianificazione e di progettazione urbanistica fanno riferimento 

ai temi del progetto urbanistico contemporaneo, della dimensione programmatica del piano, della sua 

operatività, delle interazioni con il progetto urbano, delineando una prospettiva innovativa, sperimentale, 

integrata e interscalare, per governare la città contemporanea, con riferimento alle regole, agli strumenti, alle 

procedure e ai meccanismi attuativi perequativi. 

Dal 1993, svolge attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale, in ambito universitario ed 

extrauniversitario, attraverso l’organizzazione e la partecipazione, come membro di comitati scientifici e 

relatore, a diversi convegni, seminari, workshop, a carattere scientifico-disciplinare, di livello nazionale e 

internazionale. 
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Si rileva, tra gli altri, il ruolo di coordinatore scientifico e organizzativo del XXIV Congresso Nazionale 

dell’INU “Città e regioni metropolitane in Europa. Strategie, politiche e strumenti per il governo della 

complessità”, Palazzo dell’Arte, Triennale, Milano, 2003 e quello di coordinatore scientifico del Convegno 

internazionale “Confini liquidi. Pensare e governare la metropolizzazione”, Facoltà di Architettura del 

Politecnico di Milano, Convegno internazionale coordinato dall’Unità operativa di Milano della Ricerca 

Miur/Mit 2005/08 “Pensare la città contemporanea”, 2008. 

Svolge attività scientifica presso riviste in classe A, ricoprendo ruoli di redattore e referee, e partecipa a 

comitati scientifici di archivi. In particolare, dal 2013, è redattore della rivista in classe A “Urbanistica” 

dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. Dal 2008 è Responsabile scientifico - operativo (con P. Galuzzi) e 

Membro del Comitato scientifico dell’Archivio Giuseppe Campos Venuti presso il DAStU (già DiAP) del 

Politecnico di Milano, per attività di studio e di ricerca sugli scritti, i piani, l’opera, la collezione bibliografica 

di Giuseppe Campos Venuti. Dal 2009 è referee per la rivista in classe A “Archivio di Studi Urbani e 

Regionali” ASUR e dal 2012 per la Rivista in classe A “Journal of Urban Planning and Development”. 

Consegue numerosi premi e riconoscimenti nell’ambito di concorsi nazionali e internazionali di pianificazione 

e progettazione urbanistica (2004/2017) (tra cui: 2008, Concorso internazionale a inviti Masterplan 

Weltquartier –Wilhemsburg, IBA Amburgo, P.Galuzzi, P.Vitillo, F.Oliva, con DA-A Architetti (progetto 

selezionato); 2008, Concorso internazionale a inviti Nuovo Centro Congressuale di Locarno - Muralto (CH) 

P.Galuzzi, P.Vitillo, F.Oliva, con Orsi e Associati, Studio Mauri e Banci, TRT trasporti e territorio, Meeting 

Consultants (progetto menzionato); 2008, Concorso internazionale di idee per la riqualificazione del 

lungomare di S. Girolamo - Fesca (Bari, IT), P.Galuzzi, P.Vitillo, F.Oliva, con Cino Zucchi e altri (progetto 

selezionato); 2010, Concorso internazionale per il Masterplan del Nuovo Quartiere Cornaredo (NQC), Lugano 

(progetto vincitore); Gran Prix Piranesi XIV Edizione per la riqualificazione del sistema dei Fori Imperiali, 

promossa dall’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia, Roma. Struttura operativa RE_Lab (F. 

Oliva, P. Galuzzi, P. Vitillo) del DAStU in collaborazione con l’Università di Stoccarda (prof. A. Schwarz, 

prof. K. Philipp) e David Chipperfield Architects, progetto vincitore); 2017, Concorso Internazionale di idee 

per la Città Vecchia@Open Taranto, Civitas Maris, Taranto città di mare e di vita, P.Galuzzi, P.Vitillo, F.Oliva, 

(progetto selezionato)). 

Svolge, dal 1986, attività culturale, ricoprendo differenti ruoli istituzionali, prevalentemente all’interno 

dell’INU, tra cui: membro effettivo eletto del Direttivo INU della Sezione Regionale Lombardia (2006/2013; 

dal 2019) e vicepresidente eletto (2006/2008); membro effettivo eletto del Direttivo INU nazionale 

(2010/2013); vicepresidente della Commissione nazionale dell’INU Sviluppo operativo del piano e risorse 

della città (2011/2013). 

Svolge diverse attività organizzative e gestionali nell’ambito di Strutture organizzative universitarie, anche 

ricoprendo ruoli di coordinamento e di responsabilità scientifica di CdL.  

In particolare, è presidente del CdL in Urbanistica (triennale) e vicepresidente e segretario operativo del CdL 

in Urban Planning and Policy Design (magistrale), della Scuola di Architettura e Società, Politecnico di 

Milano (dal 2016 a oggi). Inoltre, è stato membro del Consiglio Direttivo dell’Alta Scuola per l’Ambiente 

(ASA) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia (2008/2009). 

Dal 1996 al 2004, prima dell’entrata in ruolo, svolge, attività didattica e di didattica integrativa, attività 

formative, seminariali, nel ruolo di docente a contratto, con riferimento a Corsi e a Laboratori di progettazione 

urbanistica, prevalentemente presso il CdL in Architettura e il CdL in Pianificazione Territoriale Urbanistica 

e Ambientale, della Facoltà di Architettura “Polo Leonardo” del Politecnico di Milano.  

Dal 2005 al 2015, in qualità di Ricercatore universitario, e poi dal 2015 a oggi, in qualità di Professore 

Associato, svolge attività didattica all’interno di insegnamenti di specifica pertinenza del Ssd Icar 21 

Urbanistica, come titolare di Corsi di Urbanistica e, prioritariamente, di Laboratori di urbanistica dei Corsi di 

studi in Urbanistica, Scienze dell’Architettura e Pianificazione urbana e politiche territoriali, del Politecnico 

di Milano. L’attività didattica, formativa e di tutoraggio, connotata da una dimensione di sperimentazione 

nella progettazione urbanistica, trova riscontro anche all’interno delle attività della Struttura di ricerca 

operativa del Laboratorio di ricerca “RELab - Urban RegenerationLab” (2009), struttura già formalizzata 

(2005) all’interno del DIAP del Polimi, come “Urban Planning – LabUrb” (F. Oliva, P. Galuzzi, P. Vitillo) 

che svolge, appunto, attività di ricerca applicata, didattica e attività sul campo. 

Svolge, dal 1992, attività di docenza e di tutoraggio, cicli di lezioni, all’interno di Corsi di perfezionamento, 

Corsi di formazione e formazione avanzata, Summer School, Alta Scuola Politecnica, in ambito universitario 

ed extrauniversitario, in Italia (tra cui: Attività di docenza e co-responsabile di modulo all’interno del Corso 

di Perfezionamento Il progetto di strade, nell’ambito del Programma di istruzione permanente del PoliMi 

(1996); Attività di docenza e tutoraggio nel Corso di Perfezionamento in Gestione e politiche ambientali 
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(1998), IFOA, Camera di Commercio di Reggio Emilia, coord. G. Campos Venuti, Bologna; Attività di 

docenza e di tutoraggio nel Corso di formazione Progetto FSE 1998 (Fondi Strutturali Europei), Gestione, 

ambiente, territorio cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo con Ministero del Lavoro e Regione Lombardia, 

organizzato dal Politecnico di Milano (dir. e coord. PC Palermo) (1999/2000); Attività di docenza e di 

tutoraggio nell’International Summer School Ivrea - ISSI, promossa dalla Scuola di Architettura e Società del 

Politecnico di Milano, dalla Città di Ivrea, dalla Fondazione Adriano Olivetti (2007/2012); Attività di docenza 

nel Corso di formazione Piani strutturali a confronto organizzato dalla Fondazione Astengo di Roma (2008));  

La produzione scientifica complessiva (1988/2019) è caratterizzata prevalentemente da saggi e articoli su 

riviste, anche con carattere e diffusione internazionale. 

Il candidato allega dichiarazione sostitutiva (Allegato C) relativamente al possesso dei seguenti indicatori in 

relazione alla propria produzione scientifica complessiva: 

- 50 articoli in riviste scientifiche di settore, di cui 16 articoli in classe A; 31 contributi in volume; 8 contributi 

in atti di convegno, 4 monografie, 4 curatele. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il profilo curriculare, che coniuga la dimensione nazionale con quella internazionale, mostra una significativa 

interazione tra attività didattica, ricerca, sperimentazione, produzione scientifica, diffusione culturale, 

sviluppandosi intorno a temi di interesse e attualità disciplinare, di specifica pertinenza del Ssd Icar 21 

Urbanistica, in particolare con riferimento al progetto urbanistico contemporaneo, alla dimensione 

programmatica del piano, della sua operatività, delle interazioni con il progetto urbano, che delineano, nel 

complesso, una prospettiva innovativa, sperimentale, integrata e interscalare, per governare la città 

contemporanea, con riferimento alle regole, agli strumenti, alle procedure e ai meccanismi attuativi, con 

particolare attenzione alla perequazione urbanistica. 

Esso risulta, pertanto, nel complesso, pienamente congruente e pienamente pertinente con la declaratoria e con 

le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

come stabiliti ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 

1, parte integrante del Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

Per quanto attiene l’attività di ricerca e di sperimentazione, essa appare di livello ottimo, intensa e continua, 

con significative aperture a esperienze internazionali, svolta in ambito universitario, in qualità di componente 

di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, membro di unità locali del Politecnico di Milano, di responsabile 

operativo e di responsabile scientifico per aspetti specificamente urbanistici (tra cui la perequazione), con 

riferimento a progetti di ricerca Murst 40%, PRIN, Horizon 2020, Interreg, Bandi internazionali competitivi, 

interuniversitari; inoltre, come componente di gruppi, come responsabile e responsabile scientifico di aspetti 

specificamente urbanistici, e come membro di gruppi di esperti, consulente tecnico e tecnico scientifico per 

conto di Enti e Istituzioni pubblici e privati, anche nell’ambito di numerose convenzioni stipulate dal 

Dipartimento universitario di afferenza DAStU (già DiAP). 

L’attività di ricerca viene, in particolare, fortemente caratterizzata, da una propensione molto significativa per 

la dimensione sperimentale, sostanziata da numerose e documentate esperienze di pianificazione e di 

progettazione urbanistica, all’interno di gruppi di lavoro, anche a carattere interdisciplinare, con responsabilità 

dirette e di coordinamento, e con riferimento a tutte le scale degli strumenti urbanistici e territoriali, dei piani 

di area vasta, dei piani locali, programmi integrati, piani particolareggiati e masterplan, a carattere innovativo 

e sperimentale, in Italia e all’estero, pure attraverso la partecipazione a bandi di concorso nazionali e 

internazionali, nell’ambito dei quali consegue premi e riconoscimenti; attraverso consulenze tecniche e tecnico 

scientifiche per conto e presso enti pubblici.  

Essa risulta, pertanto, pienamente congruente e pienamente pertinente con la declaratoria e con le tematiche 

proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca prevista e ai criteri 

di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così come stabiliti ai 

sensi dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante 

del Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

L’attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale è di livello molto buono, intensa e svolta con 

continuità, sia in ambito universitario, attraverso l’organizzazione e la partecipazione, come membro di 

comitati scientifici e di relatore, a numerosi convegni, seminari, workshop anche a carattere scientifico-

disciplinare in Italia o all’estero, sia in ambito culturale e associativo. 

Essa risulta pienamente congruente e pienamente pertinente con la declaratoria e con le tematiche proprie del 

Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca prevista e ai criteri di 
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valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così come stabiliti ai sensi 

dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante del 

Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

L’attività svolta presso riviste scientifiche, riviste in classe A, collane editoriali, ecc, è di livello molto buono, 

intensa e svolta con continuità, in particolare con riferimento ai ruoli assunti, di membro del comitato di 

redazione della Rivista Urbanistica e di referee di altre riviste in classe A. Si rileva, inoltre, il ruolo di 

responsabile scientifico - operativo (con P. Galuzzi) e di membro del Comitato scientifico dell’Archivio 

Giuseppe Campos Venuti presso il DAStU (già DiAP) del Politecnico di Milano. 

L’attività svolta in ambito culturale e associativo, è di livello ottimo, intensa e svolta con continuità, con 

differenti ruoli istituzionali all’interno dell’INU sia come membro del Direttivo nazionale e regionale, sia come 

membro di Commissioni tematiche nazionali. 

L’attività organizzativa e gestionale, nell’ambito di Strutture organizzative universitarie, è di livello buono, 

intensa e svolta con continuità, con ruoli di coordinamento e di responsabilità scientifica di CdL del Politecnico 

di Milano. 

L’attività didattica, formativa e di tutoraggio, è di livello ottimo, intensa e svolta con continuità, in qualità sia 

di docente a contratto, prima dell’entrata in ruolo, sia di titolare, comunque con riferimento a Corsi e a 

Laboratori di progettazione urbanistica, di specifica pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica. 

Essa appare connotata da una significativa dimensione di sperimentazione nella progettazione urbanistica, che 

trova riscontro anche all’interno delle attività della Struttura di ricerca operativa del Laboratorio di ricerca 

“RELab - Urban RegenerationLab” (2009). A questa si affianca la presenza attiva con docenze e tutoraggi, 

cicli di lezioni, all’interno di Corsi di perfezionamento, Corsi di formazione e formazione avanzata, Summer 

School, Alta Scuola Politecnica, in ambito universitario ed extrauniversitario. 

Essa risulta, pertanto, nel complesso, pienamente congruente e pienamente pertinente con la declaratoria e con 

le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’Impegno didattico 

previsto e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

come stabiliti ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 

1, parte integrante del Verbale relativo alla Seduta preliminare del 28.5.2020.  

 

Valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica 

La produttività scientifica complessiva appare di livello molto buono, intensa e continua, e pienamente 

congruente e pienamente pertinente con la declaratoria e con le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, 

nonché con specifico riferimento all’Attività di ricerca prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri 

comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così come stabiliti ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso 

e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale relativo alla Seduta 

preliminare del 28.5.2020.  

Le 15 pubblicazioni scientifiche presentate risultano, inoltre, congruenti con quanto prescritto ai sensi dell’art. 

1 del Bando di concorso relativamente al “numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 

di merito” “non superiore a 15 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto 

dall’allegato D del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni”, e 

all’obbligo “di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 

anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del Bando”. 

Esse si caratterizzano complessivamente per: 

- un livello molto buono di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 

- una piena congruenza e pertinenza con la declaratoria del Ssd Icar 21 e con l’Attività di ricerca prevista ai 

sensi dell’art. 1 del Bando; 

- una ottima rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica. 

 

Lavori in collaborazione 

La produzione scientifica presentata è prevalentemente a carattere individuale, laddove in collaborazione 

l’apporto del candidato risulta riconoscibile. 
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ALLEGATO n. 2 AL VERBALE n. 2d 

Seduta Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica 

 

Tabelle per la valutazione di merito delle pubblicazioni presentate 

 

1. Candidata 

Donatella Cialdea 

 

Numero 

Pubbl. 

 

Tipologia 

(*) 

Criteri di giudizio (**) 

I 

originalità 

II 

congruenza 

III 

rilevanza 

IV 

determinazione 

1 SACIA D A D B 

2 SLIA C A A A 

3 SLNA D B C A 

4 ANI E A B B 

5 SLIA D A C B 

6 ANI D B C A 

7 SACIA E B D A 

8 ANI B A B A 

9 SACIA D B D A 

10 SLNA B A A B 

11 ANI E B B B 

12 SACIA D A D B 

13 SLIA D B A B 

14 SLIA D B C A 

15 ANI D B B B 

 

 

2. Candidato 

Paolo Galuzzi 

 

Numero 

Pubbl. 

 

Tipologia 

(*) 

Criteri di giudizio (**) 

I 

originalità 

II 

congruenza 

III 

rilevanza 

IV 

determinazione 

1 ANI C A B B 

2 ANI B A B B 

3 AIA B A A A 

4 AIA A A A B 

5 AIA C A A A 

6 AIA A A A A 

7 AIA C A A A 

8 ANI B A B A 

9 AIA B A A A 

10 AIA A A A A 

11 SLNA A A C B 

12 SLNA C A B A 

13 SLNA A A B A 

14 SLNA B A B A 

15 LN A A C B 
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3. Candidato 

Mosè Ricci 

 

Numero 

Pubbl. 

 

Tipologia 

(*) 

Criteri di giudizio (**) 

I 

originalità 

II 

congruenza 

III 

rilevanza 

IV 

determinazione 

1 ANI C A B B 

2 AIA E B A A 

3 SLIA D A A A 

4 AIA B B A A 

5 AIA D B A A 

6 SLNA D A A A 

7 SLIA C B D A 

8 SLIA D B B A 

9 SLNA D A A A 

10 SLIA A A A A 

11 LI C B B B 

12 LI B B B A 

13 SLNA D B A A 

14 LI C B B B 

15 AIA B A A A 

 

 

4. Candidata 

Marichela Sepe 

 

Numero 

Pubbl. 

 

Tipologia 

(*) 

Criteri di giudizio (**) 

I 

originalità 

II 

congruenza 

III 

rilevanza 

IV 

determinazione 

1 ANI D A B A 

2 ANI E A C A 

3 ANI E A C A 

4 AIA E B A A 

5 ANI E B C A 

6 ANI E A C A 

7 AIA D B A B 

8 AIA E A A A 

9 AIA E A A A 

10 AIA E B A A 

11 AIA D B A A 

12 LI A B A A 

13 SLIA F B C A 

14 SLIA E B A A 

15 SLIA E A B A 
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5. Candidato 

Piergiorgio Vitillo 

 

Numero 

Pubbl. 

 

Tipologia 

(*) 

Criteri di giudizio (**) 

I 

originalità 

II 

congruenza 

III 

rilevanza 

IV 

determinazione 

1 LN C A B B 

2 LN A A C B 

3 AIA A A A B 

4 AIA C A A B 

5 ANI C A B A 

6 ANI D A B A 

7 ANI D A B A 

8 AIA C A A A 

9 AIA B A A A 

10 ANI D A B A 

11 SLNA C A C B 

12 SLNA  C A D B 

13 SLNA B A C B 

14 SLNA C A B A 

15 SLNA C A B A 

 

LEGENDA 

(*) Tipologia 

LI   = Libro a diffusione internazionale, di cui il candidato sia autore o coautore. 

SLIAC  = Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in libro a diffusione internazionale di cui sia 

anche curatore o co-curatore. 

SLIA   = Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in libro a diffusione internazionale. 

AIA   = Articolo su rivista in classe A. 

LN   = Libro a diffusione nazionale di cui il candidato sia autore o coautore. 

SLNAC  = Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in libro a diffusione nazionale di cui sia anche 

curatore o co-curatore. 

SLNA   = Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in libro a diffusione nazionale. 

ANI   = Articolo su rivista nazionale o internazionale. 

SACIAC  = Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in Atti di Conferenze internazionali di cui sia 

anche curatore o co-curatore  

SACIA   = Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in Atti di Conferenze internazionali  

SCNAC   = Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in Atti di Conferenze nazionali di cui sia anche 

curatore o co-curatore 

SCNA   = Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in Atti di Conferenze nazionali  

(**) Criteri 

I) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica  

Giudizi: A) Eccellente; B) Ottima; C) Molto buona; D) Buona; E) Discreta; F) Soddisfacente; G) 

Insoddisfacente 

II) Congruenza e pertinenza di ciascuna pubblicazione con la declaratoria del Ssd Icar 21 e con 

l’Attività di ricerca prevista ai sensi dell’art. 1 del Bando 

Giudizi: A) Piena; B) Parziale; C) Assente   

III) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all’interno della comunità scientifica 

Giudizi: A) Eccellente; B) Ottima; C) Molto buona; D) Buona; E) Discreta; 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 


