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CODICE CONCORSO 2020POR048 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-GGR/01 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE BANDITA CON D.R. N. 3335/2020 DEL 

29.12.2020   

 

 

VERBALE N. 3  

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM,  

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA (II PARTE) 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di professore di ruolo di prima 

fascia, nominata con D.R. n. 845/2021 del 22.03.2021 composta dai: 

 

Prof.ssa Mirella Loda, presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo – SAGAS 

dell’Università degli Studi di Firenze, SSD M-GGR/01, 

Prof. Marco Maggioli, presso la Facoltà di Arti e Turismo, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli 

Studi di Milano IULM, SSD M-GGR/01,  

Prof.ssa Carla Masetti, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Roma Tre, SSD 

M-GGR/01. 

si riunisce il giorno 17 maggio 2021 alle ore 14.30 per via telematica (piattaforma Google Meet). 

La Commissione riprende i lavori della precedente riunione e procede a stendere, per ciascun candidato, una 

Valutazione collegiale del profilo curriculare (ALLEGATO 1 AL VERBALE 3). 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 

di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni 

effettuate) (ALLEGATO 2 AL VERBALE 3) 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione 

tra i candidati, dichiara il candidato Riccardo Morri vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi 

dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di universitario di ruolo di 

Prima fascia per il settore concorsuale 11/B1 settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 presso il Dipartimento 

di Lettere e Culture Moderne.              

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la delibera 

di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale relativo alla 

relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno depositati 

presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti adempimenti. 

 

La Commissione si aggiorna alle ore 16,00 del 17 maggio 2021 per la stesura della relazione finale. 
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La seduta è tolta alle ore 15,30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 17 maggio 2021 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Marco Maggioli Presidente   

Prof.ssa Mirella Loda Membro 

Prof.ssa Carla Masetti Segretario 
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ALLEGATO 1 AL VERBALE 3 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare TIZIANA BANINI 

Il profilo curriculare della Candidata Tiziana Banini è congruente con il SSD M-GGR/01. Rivela maturità 

scientifica, solidità e padronanza delle teorizzazioni e delle metodologie della ricerca geografica e impegno 
didattico ad ogni livello della formazione accademica (triennale, magistrale, dottorato di ricerca), 
perfettamente coerente con quanto previsto dal Bando. Di buona intensità la partecipazione agli organismi 
collegiali della governance universitaria, nonché il coordinamento e la partecipazione a progetti di ricerca 
su bandi competitivi. Apprezzabile la presenza in comitati scientifici di riviste e la direzione di una collana 
editoriale, a cui si somma il costante impegno nelle attività di coordinamento e partecipazione a un gruppo 
di lavoro nazionale e di uno internazionale finalizzato alla realizzazione di un volume. All’insieme di queste 

attività, la Candidata ha affiancato l’organizzazione e l’attiva partecipazione ad un buon numero di convegni 
e seminari di livello nazionale e internazionale. La Commissione dà pertanto una valutazione positiva del 
profilo curriculare della prof.ssa Banini. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare RICCARDO MORRI 

Il profilo curriculare del Candidato Riccardo Morri è congruente con il SSD M-GGR/01. Rivela maturità 
scientifica, solidità e padronanza delle teorizzazioni e delle metodologie di ricerca geografica, continuità e 
intensità nella didattica universitaria nel settore scientifico-disciplinare di riferimento ad ogni livello della 

formazione accademica (triennale, magistrale, dottorato di ricerca) perfettamente coerente con quanto 
previsto dal Bando. La Commissione apprezza l’intensa partecipazione agli organismi della governance 
universitaria a cui si associa un’attività progettuale ricca e costante che si sostanzia nel coordinamento e 
nella partecipazione di rilevanti progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi. All’insieme di queste 
attività si somma la presenza in comitati scientifici di riviste, la direzione di una rivista scientifica di fascia 
A per il SSD oggetto di questa valutazione e il costante impegno nelle attività di direzione di istituzioni 
geografiche a carattere regionale e nazionale in cui mostra capacità di promozione e diffusione dell’attività 

di ricerca. La Commissione manifesta apprezzamento per le attività di coordinamento di un gruppo di lavoro 
nazionale, oltre alle intense attività di disseminazione dei risultati delle ricerche sia in termini di 

organizzazione, sia in termini di partecipazione. Dal profilo curriculare emerge con chiarezza la capacità del 
Candidato di interagire con istituzioni pubbliche e private ai fini della promozione della didattica, della 
ricerca geografica e della divulgazione dei suoi risultati. La Commissione esprime pertanto una valutazione 
molto positiva del profilo curriculare del prof. Riccardo Morri. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare CRISTIANO PESARESI 

Il profilo curriculare del Candidato Cristiano Pesaresi è congruente con il SSD M-GGR/01. Rivela maturità 
scientifica, solidità e padronanza delle metodologie e delle teorie della ricerca geografica, continuità e 
intensità nella didattica universitaria nel settore scientifico-disciplinare di riferimento ad ogni livello della 
formazione accademica (triennale, magistrale, dottorato di ricerca) perfettamente coerente con quanto 
previsto dal Bando. A tali attività, il Candidato unisce un impegno costante nella partecipazione agli organi 

collegiali nelle diverse articolazioni della governance universitaria, la presenza in comitati scientifici di 
riviste, la direzione di una rivista internazionale di fascia A per il SSD oggetto di questa valutazione, nonché 
il coordinamento e la partecipazione a numerosi progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi. L’attività 

di ricerca è costante, quantitativamente e qualitativamente ricca, metodologicamente aggiornata e 
innovativa. I risultati raggiunti sono sempre pienamente attendibili, spesso originali e comunicati in ambito 
nazionale e internazionale, attraverso la regolare e continua partecipazione ad un buon numero di convegni, 

conferenze e seminari. La Commissione esprime pertanto una valutazione positiva del profilo curriculare 
del prof. Cristiano Pesaresi. 
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ALLEGATO 2 AL VERBALE 3 

 

CANDIDATO Tiziana Banini 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)  

Dopo un’attenta valutazione analitica e un’adeguata discussione del profilo curricolare, delle pubblicazioni 

e dell’attività scientifica e didattica della Candidata Tiziana Banini, la Commissione, basandosi sui criteri 
esplicitati nel bando e riportati nell’allegato n. 1 al verbale della riunione preliminare, formula il giudizio 
che segue. La Candidata vanta un curriculum ricco nei contenuti e assolutamente congruente con il SSD 
M-GGR/01. Dimostra maturità scientifica e didattica, padronanza dei metodi e delle principali teorie 
disciplinari esito di un costante impegno di ricerca anche in chiave interdisciplinare nelle tematiche trattate. 
Un buon livello di partecipazione agli organismi collegiali della governance universitaria, la direzione di una 

collana editoriale, la partecipazione e l’organizzazione di convegni e seminari, nonché il coordinamento di 

alcuni progetti di ricerca e di un gruppo di lavoro nazionale, completano il profilo di una studiosa solida. La 
Commissione rileva e apprezza originalità, innovatività e rigore metodologico degli scritti presentati al 
giudizio, la loro piena pertinenza con quanto previsto dall’articolo 1 del bando, nonché la loro diffusione in 
sedi editoriali pertinenti e riconosciute dalla comunità scientifica nazionale. Dell’ampiezza degli interessi di 
ricerca manifestata dalla Candidata, la Commissione apprezza, in particolare, gli studi riconducibili alla 
geografia ambientale e culturale affrontati con rigore, approccio critico costante, con un’attenzione specifica 

ai processi di costruzione e decostruzione identitaria anche in chiave interdisciplinare. La Commissione 
esprime pertanto una valutazione complessivamente positiva del profilo curriculare, delle pubblicazioni e 
dell’attività scientifica e didattica della Candidata. 

 

 

CANDIDATO Riccardo Morri 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)  

Dopo un’attenta valutazione analitica e un’adeguata discussione del profilo curricolare, delle pubblicazioni 
e dell’attività scientifica e didattica del Candidato Riccardo Morri, la Commissione, basandosi sui criteri 
esplicitati nel bando e riportati nell’allegato n. 1 al verbale della riunione preliminare, formula il giudizio 
che segue. Il Candidato mostra un ottimo curriculum, assolutamente congruente con il SSD M-GGR/01, 
dimostra maturità scientifica e didattica, padronanza dei metodi e delle teorie disciplinari esito di un 
impegno intenso e costante. In particolare, la Commissione rileva l’intensa partecipazione agli organismi 

della governance universitaria, una ricca e costante attività progettuale, il coordinamento e la 
partecipazione ad importanti progetti di ricerca oltre alla direzione di una rivista scientifica di fascia A per 
il SSD e di sodalizi geografici a carattere regionale e nazionale. La Commissione apprezza l’ottimo valore 
scientifico, il rigore, l’innovatività e l’originalità degli scritti presentati al giudizio in sedi editoriali pertinenti 
e riconosciute dalla comunità scientifica nazionale, il ruolo attivo nel dibattito nazionale e la piena pertinenza 
con quanto previsto dall’articolo 1 del bando. In particolare, la Commissione evidenzia e apprezza gli studi 
e le riflessioni riconducibili alla public geography, alla geografia urbana, alla didattica della geografia e alla 

geografia storica affrontati con attenzione costante al ruolo svolto dal sapere geografico nell’ambito delle 
scienze sociali. La produzione scientifica dimostra chiarezza d’intenti, adeguatezza del metodo, 

consapevolezza critica del dibattito e padronanza delle metodologie. La Commissione esprime pertanto una 
valutazione complessivamente molto positiva del profilo curriculare, delle pubblicazioni e dell’attività 
scientifica e didattica del Candidato. 

 

 

CANDIDATO Cristiano Pesaresi 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)  

Dopo un’attenta valutazione analitica e un’adeguata discussione del profilo curricolare, delle pubblicazioni 

e dell’attività scientifica e didattica del Candidato Cristiano Pesaresi, la Commissione, basandosi sui criteri 
esplicitati nel bando e riportati nell’allegato n. 1 al verbale della riunione preliminare, formula il giudizio 
che segue. Il profilo curriculare del Candidato è assolutamente congruente con il SSD M-GGR/01. Rivela 
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maturità scientifica, solidità e padronanza delle metodologie e delle teorie della ricerca geografica, 

continuità e intensità nella didattica in perfetta coerenza con quanto previsto dal Bando. A tali attività, il 
Candidato unisce l’impegno nella partecipazione agli organi collegiali nelle diverse articolazioni della 
governance universitaria, la direzione di una rivista internazionale di fascia A per il SSD, nonché il 
coordinamento e la partecipazione a progetti di ricerca. L’attività di ricerca, rivolta in particolare 
all’applicazione delle metodologie GIS e alle dinamiche proprie della montagna molisana, si dimostra 
costante nel tempo, quantitativamente ricca, metodologicamente aggiornata e innovativa. La Commissione 
apprezza il valore scientifico e l’originalità degli scritti presentati al giudizio nonché la loro piena pertinenza 

con quanto previsto dall’articolo 1 del bando. I risultati raggiunti sono sempre attendibili, spesso originali 
e comunicati in ambito nazionale e internazionale, attraverso la regolare e continua partecipazione a 
numerosi convegni, conferenze e seminari. La Commissione esprime pertanto una valutazione 
complessivamente positiva del profilo curriculare, delle pubblicazioni e dell’attività scientifica e didattica del 
Candidato. 

 

 


