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Prot. 2315 del 30/11/2021 

Class.: VII/1 
 
 
Procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A, ai sensi 
dell’art. 24, comma 2, lett. b) e comma 3, lett. a) 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 DD n. 4/2021 Prot. 
1755 del 07/10/2021, Bando n. 2/2021 

 
Verbale n. 2 

Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica  
La Commissione giudicatrice della Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipo A, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. b) e comma 3, lett. a) 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 DD n. 
7/2021, Prot. n. 2013/2021 del 28.10.2021, 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. Mario Cerasoli, Professore Associato, Ssd Icar 21, presso il Dipartimento di Architettura, Università 
Roma Tre; 
- Prof. Piergiorgio Vitillo, Professore Associato, Ssd Icar 21, presso il Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani, Politecnico di Milano. 
 
La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (piattaforma meet), si 
riunisce (al completo) il giorno 16.11.2021 alle ore 11.00.  
 
Il Presidente e i componenti della Commissione confermano di aver acquisito dal Responsabile 
amministrativo del procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato 
elettronico, trasmessa dagli stessi. 
Il Presidente conferma, altresì, di aver ricevuto dal Responsabile del procedimento Dott. M. De Martino, in 
data 15.11.2021 comunicazione dell’avvenuta rinuncia alla partecipazione alla procedura selettiva da parte 
della candidata Dott.ssa Chiara Amato, prot. Dip. PDTA n. 2184/2021 del 12.11.2021, e della Dott.ssa Giulia 
Bevilacqua, prot. Dip. PDTA n. 2185/2021 del 12.11.2021. 
 
Pertanto, i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 
1. Paola Nicoletta Imbesi 
2. Luca Lazzarini 
3. Israa Hanafi ElSayed Hanafi Mahmoud 
4. Chiara Ravagnan  
5. Luca Tricarico 
 
Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, dichiara, sotto la propria 
responsabilità, che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, 
comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 
 
La Commissione procede, quindi, come previsto dal Bando, e ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di cui al 
DR n. 2578/2017, e in coerenza con i criteri fissati nel Verbale n. 1, relativo alla Seduta preliminare del 
4.11.2021, alla Valutazione preliminare dei candidati, sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni 
scientifiche, del curriculum, dei titoli e dell’attività didattica, e alla redazione di una Relazione 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. 
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I Commissari prendono atto che tra le pubblicazioni oggetto di valutazione non vi sono lavori in 
collaborazione dei candidati con nessuno dei Commissari, fatta eccezione per n. 3 pubblicazioni in 
collaborazione della candidata, Dott.ssa Chiara Ravagnan, di cui 2 con il Presidente della Commissione, 
Prof.ssa Laura Ricci e 1 con il Commissario Prof. Mario Cerasoli. 
Si tratta, in particolare per le prime 2, delle pubblicazioni n. E.3, Ricci L., Ravagnan C. (2019), “L’Ambito di 
programmazione strategica Mura”, in Ananke, 87, Altralinea. ISSN: 1129-8219; E12, Ricci L., Tang Y., 
Ravagnan C. (2020), “Italy and China, between History and Nature. A network of networks for urban 
regeneration and territorial rebalancing”, in WORLD HERITAGE and CONTAMINATION, Le Vie dei 
Mercanti _ XVIII International Forum, Gangemi, Roma. ISBN: 978-88-492-3937-9; la terza E.7, Ravagnan 
C., Cerasoli M., Monardo B., Valorani C., (2021). “Accesibilidad y territorio histórico en Italia: estrategias 
resilientes para la revitalización, entre ferrocarriles secundarios y redes paisajísticas”, ACE: Architecture, 
City and Environment, 16(46), 9890. ISSN 1885-4805. 
La Commissione stabilisce, pertanto, che la Prof.ssa Ricci si asterrà dalla valutazione delle prime due 
pubblicazioni e il Prof. Cerasoli si asterrà dalla valutazione della terza. 
 
Tutte le valutazioni vengono allegate al presente Verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. 
 
Sulla base della su richiamata valutazione preliminare dei candidati, sono ammessi, ai sensi dell’art. 7, del 
Regolamento di cui al DR n. 2578/2017, e in coerenza con i criteri fissati nel Verbale n. 1, relativo alla 
Seduta preliminare del 4.11.2021, a sostenere il colloquio pubblico i seguenti candidati:  
 
1. Paola Nicoletta Imbesi 
2. Luca Lazzarini 
3. Israa Hanafi ElSayed Hanafi Mahmoud 
4. Chiara Ravagnan  
5. Luca Tricarico 
 
Il colloquio si terrà il giorno 25.11.2021, alle ore 9.30, in seduta telematica sulla piattaforma meet al link 
meet.google.com/bxc-ozmf-vrn  
 
La Commissione procederà al riconoscimento dei candidati attraverso l’invio, in apertura della Seduta, da 
parte dei candidati, di un documento di riconoscimento valido, in formato pdf, all’indirizzo di posta 
istituzionale del Presidente, Prof.ssa Laura Ricci, laura.ricci@uniroma1.it. 
 
Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di 
convocazione per lo svolgimento del colloquio previsto dal Bando, così come risulta nella Nota del 
16.11.2021, a firma del Presidente della Commissione, agli atti della Commissione. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.30, e si riconvoca per il giorno 25.11.2021 alle ore 9.00. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 16.11.2021 
 
 
Il Presidente 
F.to Prof. Laura Ricci     
 
 
Il Componente  
F.to Prof. Piergiorgio Vitillo    
 
 
Il Segretario  
F.to Prof. Mario Cerasoli  
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ALLEGATO 1 al Verbale n. 2 
Seduta Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica 
 
Relazione n. 1 
 
1. Candidata 
Paola Nicoletta Imbesi 
Profilo curriculare 
La candidata, laureata in Architettura presso la Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura (1996), 
Dottore di ricerca in Urbanistica presso il Politecnico di Milano (DISET), dal 2001. 
Nel 2002 è risultata vincitrice della Borsa di studio Giovani ricercatori, presso la Sapienza Università di 
Roma. 
E’ stata titolare di assegni di ricerca per il Ssd Icar 21 Urbanistica presso il Dipartimento PDTA (2015/2016; 
2020/2021; 2021/2022). 
Ha svolto attività di ricerca come visiting scholar presso la Regional Plan Association a New York (1999) e 
ha partecipato a un Corso di perfezionamento sulla Progettazione del verde negli Spazi urbani e ad alcuni 
Corsi di aggiornamento in Urbanistica tecnica, presso il Politecnico di Milano (1998/1999). 
Ha partecipato, dal 2004, come componente di gruppi, in qualità di dottoranda, di collaboratore e di 
assegnista, a diverse ricerche, tra cui numerose Ricerche nazionali di Ateneo, prevalentemente presso la 
Sapienza, Università di Roma (Dipartimento DPTU, Dipartimento PDTA, Dipartimento DIEE), due 
Ricerche PRIN in diverse Sedi universitarie nazionali (Università Politecnica delle Marche e Politecnico di 
Milano), e a una Ricerca Interreg III B, presso il Dipartimento di Pianificazione territoriale dell’Università 
della Calabria (2004/2006), Ricerche conto terzi.  
Dalla fine degli anni Novanta ha svolto attività di sperimentazione, sostanziata dalla partecipazione a 
numerose attività di pianificazione e progettazione urbanistica, in qualità di collaboratore, come membro di 
gruppi di lavoro, progettista incaricato, nonché di coordinatore tecnico-scientifico e di coordinatore 
operativo, prevalentemente per la redazione di piani urbanistici locali, piani strutturali, varianti generali, 
regolamenti urbanistici, studi di fattibilità, valutazione ambientale strategica.  
Tutte esperienze che hanno perseguito la ricerca di metodologie innovative di analisi, di pianificazione e 
progettazione, sia in relazione alle questione e ai temi specifici espressi dai differenti territori, sia in 
relazione la confronto con soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alla riqualificazione 
ecologico-ambientale e paesaggistica, alla rigenerazione dei tessuti e degli spazi della città contemporanea. 
In ambito scientifico e culturale, dal 2000, partecipa con contributi, attestati in Atti, a diverse conferenze e 
seminari, nazionali e internazionali. 
E’ membro del comitato redazionale di M Territorio, Rivista di testimonianza urbanistica, socioeconomica e 
culturale dell’Università Politecnica delle Marche. 
Dall’AA 2003/2004 è docente a contratto di corsi di Principi di urbanistica, Fondamenti di Urbanistica, 
Analisi Urbanistica del progetto e di Progettazione Urbanistica I, presso la Facoltà di Architettura, 
Sapienza, Università di Roma e presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche 
(2008/2013). 
Dal 1997 a tutt’oggi, svolge attività di supporto alla didattica in qualità di cultore della materia, dal 2002, e 
di collaboratore, a Laboratori di Progettazione Urbanistica, CdL magistrale in Architettura quinquennale 
presso Sapienza, Università di Roma, Facoltà di Architettura, tenendo anche seminari didattici e lezioni.  
Dichiara di essere stata correlatrice di numerose tesi di laurea in Urbanistica, sulla pianificazione del 
paesaggio, su casi di studio italiani ed esteri, presso la Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura. 
Per quanto attiene l’Alta formazione, si segnala la partecipazione ad alcune attività formative del Dottorato 
in Pianificazione Territoriale e Urbana, Sapienza Università di Roma, nel ruolo di discussant di tesi di 
dottorato. 
Svolge, inoltre, seminari e lezioni presso Summer school e corsi di formazione extrauniversitari. 
La produzione scientifica complessiva (1998/2017) è caratterizzata da numerose pubblicazioni, tra cui 4 
monografie e 1 articolo su Rivista in classe A, prevalentemente saggi in volumi, diversi articoli su riviste 
scientifiche, con carattere e diffusione prevalentemente nazionale e alcune curatele. 
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Valutazione collegiale del profilo curriculare 
Il profilo curriculare, che coniuga la dimensione nazionale con alcuni elementi di internazionalizzazione, si 
sviluppa intorno a temi prevalentemente orientati alla ricerca dell’innovazione dei metodi e degli strumenti, 
con riferimento alla rigenerazione degli spazi pubblici e del verde urbano, alla qualità formale e sociale 
della città contemporanea e del piano urbanistico, al turismo, quale componente della mixitè funzionale, 
all’interno del piano urbanistico locale, all’integrazione delle attività per il tempo libero negli strumenti di 
pianificazione urbanistica e nelle pratiche di rigenerazione urbana. 
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
L’attività di ricerca appare di livello molto buono, intensa e continua, svolta prevalentemente in Italia, come 
componente di gruppi, in qualità di dottoranda, di collaboratore e di assegnista, caratterizzata da una 
significativa propensione per la dimensione sperimentale, sostanziata da numerose esperienze di 
pianificazione e di progettazione urbanistica, anche nel ruolo di progettista incaricato, nonché di coordinatore 
tecnico-scientifico e di coordinatore operativo, con riferimento a piani urbanistici locali, piani strutturali, 
varianti generali, studi di fattibilità, valutazione ambientale strategica. 
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 4.11.2021.  
L’attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale è di livello buono, abbastanza intensa e 
continua, svolta in ambito universitario ed extrauniversitario, attraverso la partecipazione, esito di attività di 
ricerca e testimoniata dai diversi contributi, attestati in Atti, nell’ambito di conferenze e seminari nazionali e, 
in parte, internazionali. 
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
L’attività di diffusione culturale è abbastanza significativa, esito di attività di ricerca e testimoniata dai 
diversi contributi in Atti di convegno. 
L’attività svolta presso riviste scientifiche, collane editoriali, ecc, è di livello discreto.  
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
L’attività didattica, formativa e di tutoraggio e di supporto alla didattica, riferita a insegnamenti afferenti al 
Ssd Icar 21, oggetto del Bando, è di livello ottimo, intensa, e continua, svolta, dall’AA 2003/2004, nel ruolo 
di docente a contratto, e, dal 1997, anche a supporto di Laboratori di Progettazione Urbanistica, come 
collaboratore e cultore della materia (dal 2002). 
A questa si affianca la partecipazione ad alcune attività formative di Dottorato di ricerca, e lo svolgimento di 
seminari e lezioni presso Summer school e corsi di formazione extrauniversitari. 
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’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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
 
Valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica 
La produttività scientifica complessiva appare di livello buono, abbastanza intensa e continua. 
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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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
Le 12 pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente 
Verbale, risultano, inoltre, congruenti con quanto prescritto ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso 
relativamente al “numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito” (non superiore a 12), 
nonché dell’art. 5 dello stesso Bando di concorso. 
Esse si caratterizzano complessivamente per: 
- un livello molto buono di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 
- una piena congruenza e una piena pertinenza con le specifiche tematiche del Ssd Icar 21 e con l’Attività di 
ricerca prevista ai sensi dell’art.1 del Bando; 
- una rilevanza scientifica molto buona della collocazione editoriale. 
 
Lavori in collaborazione 
La produzione scientifica presentata è prevalentemente a carattere individuale, laddove in collaborazione, 
l’apporto della candidata risulta, comunque, riconoscibile. 
 
 
2. Candidato  
Luca Lazzarini (1991) 
Profilo curriculare 
Il candidato, laureato in Urban Planning and Policy Design (LM-48) presso il Politecnico di Milano, Scuola 
di Architettura e Società (2015), Dottore di ricerca in “Urban and Regional Development”, presso il DIST 
del Politecnico di Torino, dal 2019. 
Durante il Corso di Dottorato (2017), ha svolto un periodo di ricerca all’estero presso il Countryside and 
Community Research Institute (CCRI) dell’Università del Gloucestershire (Inghilterra). 
E’ stato titolare di assegni di ricerca: nel Ssd Icar 21 Urbanistica presso il DIST del Politecnico di Torino 
(2019/2020); nel Ssd Icar 20 Tecnica e Pianificazione urbanistica presso il DASTU del Politecnico di 
Milano (2020/2021); nel Ssd Icar 21 Urbanistica presso il DASTU del Politecnico di Milano (2021/in corso). 
Ha partecipato, dal 2013, come componente di gruppi in qualità di dottorando, titolare di assegni e di 
contratti di ricerca, in alcuni casi anche con ruoli di responsabilità e di coordinamento, a diverse attività di 
ricerca, e ricerca conto terzi presso differenti Enti, Sedi, Sedi universitarie, Istituzioni di ricerca pubbliche e 
private. 
Si segnala, tra gli altri: il ruolo di collaboratore alla ricerca presso l’IRS Istituto per la Ricerca Sociale 
(2013); di coordinatore del gruppo di ricerca Laboratorio del Cammino (partner della Rete, Università di 
Camerino, DIST Politecnico di Torino, Dastu Politecnico di Milano) (2016); di componente di un gruppo di 
ricerca presso l’AASO Associazione Archivio Storico Olivetti (Ivrea, 2017/2019); di componente del gruppo 
di ricerca “The Food Atlas of Tronto Valley. Investigating the interdependences between food production and 
consumption in a low-density settlement” (Università di Camerino, Fondazione Cassa di Risparmio Ascoli 
Piceno, Comune di Monsampolo del Tronto) (2020/2021). 
Dal 2018 partecipa, prevalentemente come collaboratore, ad alcune attività di consulenza per la redazione di 
analisi di supporto a processi di pianificazione di Enti locali. 
Dal 2016 svolge attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale, in ambito universitario ed 
extrauniversitario, attraverso la partecipazione, in qualità di relatore, anche su invito, di organizzatore e 
responsabile scientifico e di moderatore, a numerosi (32) convegni, seminari e webinar, workshop, nazionali 
e internazionali, riguardanti i temi degli studi urbani, delle relazioni tra politiche, piani e alimentazione, sui 
rapporti tra urbanistica e agricoltura, urbanistica e sistemi alimentari locali, sulle politiche e le pratiche di 
innovazione sociale. 
In particolare, trai più recenti, si segnala la partecipazione con relazioni, al Workshop Internazionale “EU 
Cohesion Policy: the Social Dimensions of Cohesion Policy” (Lisbona 2020); alla 9° Conferenza 
internazionale del Gruppo tematico AESOP Sustainable Food Planning dal titolo “Agroecological transitions 
confronting climate breakdown. Food Planning for the post-Carbon City” (Madrid, 2019); al Congresso 
Annuale AESOP “Planning for transition” (Venezia, 2019). 
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Dichiara di svolgere attività di revisore per le riviste INFOLIO (ISSN 1828-2482); Land Use Policy (ISSN 
0264-8377); International Journal of Knowledge-Based Development (ISSN 2040-4476); Planum. The 
Journal of Urbanism (ISSN 1723-0993). 
Nel 2019 è vincitore del Best Paper Under40 Award (XXII Conferenza SIU) con il paper “Urbanistica e 
sistemi alimentari locali: una riflessione sull’architettura del divario”, e del “Quality Award 2018” della 
Scuola di Dottorato DIST del Politecnico di Torino. 
Nel 2020 vince il Premio Letteratura Urbanistica 2020 (INU Edizioni). 
Dal 2016 è membro del Gruppo Sustainable Food Planning (SFP) dell’AESOP, mentre dal 2021 è membro 
del “Gruppo di lavoro permanente PhD/SIU” (coordinato da Filippo Schilleci). 
Nell’AA 2021/2022 è Docente a contratto del Modulo “Analisi della città e del territorio” nel Laboratorio di 
Urbanistica, presso il CdL in Progettazione dell’Architettura, Politecnico di Milano, Campus di Piacenza. 
Nell’AA 2020/2021 è Docente a contratto di Analisi e Progettazione Urbana per l’Undergraduate Degree in 
Landscape Architecture and Urban Design, presso il Dipartimento di Landscape Architecture and Urban 
Design LAUD, Bilkent University (Ankara). 
Dichiara, inoltre, un non meglio specificato ruolo di “collaboratore alla didattica in Urbanistica” dal 2015 al 
2020, presso il Politecnico di Milano e presso il Politecnico di Torino, e di aver svolto attività di tutoraggio 
nei Laboratori di Urbanistica, nei CdL triennale e magistrale in Architettura e Pianificazione. 
Partecipa, inoltre, nel ruolo di tutor, docente e in alcuni casi di organizzatore, a seminari e lezioni presso 
Summer school e Workshop, in ambito universitario ed extrauniversitario. 
Dichiara, inoltre, di essere stato correlatore di alcune tesi di laurea presso il Politecnico di Torino. 
La produzione scientifica complessiva (2015/2021) è caratterizzata da numerose pubblicazioni, soprattutto se 
commisurata all’anzianità accademica, tra cui 5 monografie (comprensive della tesi di dottorato) e 4 articoli 
in Riviste in classe A, prevalentemente saggi e articoli su riviste, a diffusione nazionale e internazionale. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare 
Il profilo curriculare, che coniuga la dimensione nazionale con quella internazionale, mostra una interazione 
abbastanza significativa tra attività di ricerca, produzione scientifica, diffusione culturale, sviluppandosi 
intorno a temi solo parte di specifica pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica, e in parte riferibili, all’interno 
del Settore concorsuale 08/F1, al Ssd Icar 20 Tecnica e Pianificazione urbanistica, e comunque 
prevalentemente orientati agli studi urbani e all’analisi, anche a supporto dei processi di pianificazione, con 
particolare riferimento all’indagine delle relazioni tra i processi e le politiche di pianificazione territoriale e 
i sistemi alimentari locali; alle relazioni tra pianificazione e agricoltura nei contesti territoriali periurbani e 
urbano/rurali; alle politiche e alle pratiche di innovazione sociale, anche attraverso lo studio dei processi di 
governance urbana e territoriale, nei contesti italiani e inglesi; alla esperienza del camminare come 
metodologia pedagogica e di ricerca per indagare i territori vulnerabili e le regioni ‘arretrate’ in Italia. 
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
L’attività di ricerca appare di livello buono, intensa e continua, svolta, prevalentemente in Italia, in ambito 
universitario ed extrauniversitario, come componente di gruppi, in qualità di dottorando, titolare di assegni e 
di contratti di ricerca, in alcuni casi anche con ruoli di responsabilità e di coordinamento, che annovera, 
tuttavia, una scarsa partecipazione a Progetti strutturati all’interno di sedi universitarie (Ricerche di Ateneo, 
Prin, Interreg ecc), e caratterizzata da una dimensione sperimentale episodica, sostanziata da alcune 
esperienze come collaboratore ad attività di consulenza e di ricerca conto terzi per la redazione di analisi di 
supporto a processi di pianificazione di Enti locali, pertanto priva di esperienze ascrivibili alla 
sperimentazione di strumenti urbanistici innovativi per il governo del territorio, e la rigenerazione urbana. 
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 4.11.2021.  
L’attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale è di livello molto buono, intensa e continua, 
svolta in ambito universitario ed extrauniversitario, attraverso la partecipazione, in qualità di relatore, anche 
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su invito, di organizzatore e responsabile scientifico e di moderatore, a numerosi convegni, seminari e 
webinar, workshop, nazionali e internazionali. 
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
L’attività svolta presso riviste scientifiche, collane editoriali, ecc, è di livello buono.  
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
L’attività didattica, formativa e di tutoraggio è di livello discreto, abbastanza intensa, continua, dall’AA 
2020/2021 nel ruolo di docente a contratto, e solo in parte riferita al Ssd Icar 21 Urbanistica, oggetto del 
Bando, e in parte al Ssd Icar 20 Tecnica e Pianificazione urbanistica. 
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’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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
 
Valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica 
La produttività scientifica complessiva appare di livello ottimo, intensa e continua. 
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’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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
Le 12 pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente 
Verbale, risultano, inoltre, congruenti con quanto prescritto ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso 
relativamente al “numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito” (non superiore a 12), 
nonché dell’art. 5 dello stesso Bando di concorso. 
Esse si caratterizzano complessivamente per: 
- un livello buono di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 
- una parziale congruenza e parziale pertinenza con le specifiche tematiche del Ssd Icar 21 e con l’Attività di 
ricerca prevista ai sensi dell’art.1 del Bando; 
- una rilevanza scientifica della collocazione editoriale molto buona. 
 
Lavori in collaborazione 
La produzione scientifica presentata è prevalentemente in collaborazione, e l’apporto del candidato risulta, 
comunque, riconoscibile. 
 
 
3. Candidata 
Israa Hanafi ElSayed Hanafi Mahmoud (1987) 
Profilo curriculare 
La candidata, laureata in Architectural engineering/Urban design section presso la Facoltà di Ingegneria 
della Alexandria University, Egitto (2013), Dottore di ricerca internazionale in Urban regeneration and 
Economic development (URED), presso il Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica (PAU) 
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dal 2018.  
Dal 2018 è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Studi urbani (DASTU), Politecnico 
di Milano e, attualmente, sta svolgendo un Post-graduate diploma course di 3 mesi, dal titolo Urban 
management: Good governance in Complex Contemporany cities, presso l’Institute for Housing and Urban 
Development Studies (IHS) dell’Università di Rotterdam. 
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Ha svolto, durante il Corso di Dottorato, un periodo di ricerca all’estero presso la Northeastern University, 
College of Social science and Humanities, Boston, Massachuchetts, USA (2015/2016) e successivamente in 
qualità di Experienced Senior Researcher-Marie Curie Fellowship (2018). 
Ha, inoltre, svolto un periodo di ricerca all’estero presso la School of Public Urbain Affairs/College of 
Professional Studies, San Diego State University (SDSU), California, USA (2017). 
Ha svolto alcuni corsi di formazione erogati in ambito universitario da atenei nazionali e internazionali, 
come la Lund University, la Ecole Polytechnique Fédérale di Losanna, Università di Genova e da Istituti di 
formazione accreditati come la ASviS Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e la European Schoolnet 
Academy. 
Ha partecipato, dal 2011, in qualità di titolare di contratti di ricerca, di componente di gruppi di ricerca, e, dal 
2018, anche con ruoli di responsabilità e di coordinamento scientifico (Research leader e Research expert), 
ad alcune ricerche universitarie e progetti europei H2020, prevalentemente internazionali, presso 
l’Alexandria University, Egitto, la Northeastern University, Boston, Massachuchetts, USA, la San Diego 
State University (California, USA) e il Politecnico di Milano. 
In particolare, è attualmente responsabile della tematica “Co-creation guidance for cities to implement 
Nature-based solutions in socially inclusive urban regeneration processes”, nell’ambito della ricerca 
“CLEVER Cities Project” presso il Politecnico di Milano.  
Sempre presso il Politecnico di Milano, da gennaio a marzo 2020, ha collaborato alla ricerca “Enerpop 
Project Poli-social” e, da marzo a maggio 2019, ha svolto il ruolo di “ricercatrice esperta” in “EKLIPSE 
project” (Horizon 2020). Da gennaio 2016 a luglio 2017 è stata “research Assistant” presso la Northeastern 
University (Boston, Massachusetts, USA). 
Dal 2014 svolge attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale, in ambito universitario ed 
extrauniversitario, attraverso la partecipazione, in qualità di relatore, anche su invito, di organizzatore, 
responsabile scientifico e discussant, a numerosi convegni, seminari e webinar, workshop nazionali e 
internazionali, riguardanti i temi degli studi urbani e del ruolo della partecipazione nei processi di 
rigenerazione urbana. 
In particolare, si segnalano quelli organizzati dall’INU Istituto Nazionale di Urbanistica, dall’AESOP, da 
ISOCARP, dallo European Urban Institute della Bauhaus-Universität (Weimar, D), dall’Urban Climate 
Change Research Network (UCCRN) della Columbia University (NY, USA), da UN-Habitat e dal World 
Academy of Science, Engineering and Technology (WASET). 
Nel 2016 collabora all’organizzazione del workshop “Re-scape” sulle strategie di rigenerazione della Cava di 
Monticchio (LT), finanziato da Avanzi and Italia Nostra Latina, ed è responsabile per il gruppo tematico su 
“regional development strategies and sustainability”. 
Dal 2018 è membro del Comitato editoriale della Rivista Urban and Regional Planning (Science Publishing 
Group). 
Nel 2020 è stata Guest editor per lo special Issue Greening Cities Shaping Cities della Rivista scientifica 
Anvur in classe A per il macrosettore 08/F1 Sustainability, MDPI editor. 
Dal luglio 2021 è membro del Comitato editoriale della sezione “Urban and Civil Engineering” della 
Conferenza internazionale WASET Scientific and Technical committee. 
Nel 2018/2019 è stata membro della Giuria Scientifica e co-supervisor dell’Urban Promo workshop 
competition “Progetti per il paese”, INU Istituto Nazionale di Urbanistica e, sempre nel 2018, collaboratore 
scientifico ed esperto accademico per la competizione C40 – City solutions plattform (Athens Challenge).  
Dal 2018 è responsabile della diffusione e promozione delle attività del progetto H2020 CLEVER Cities 
Research Project, Politecnico di Milano. 
Dichiara di svolgere attività di referaggio per diverse Riviste scientifiche nazionali e internazionali 
(Sustainability journal (Classe A); Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions – Results of 
SSPCR 2019, Springer publisher; Territorio, Dipartimento di Architettura e Studi urbani, Politecnico di 
Milano, (Classe A); Cogent Social Sciences Journal Series (Cogent Social Sciences Journal Series); 
Common ground journal). 
Nel 2012 ha ricevuto il riconoscimento come Best Graduate Scholar awarded person and Session chair 
presenter alla 3rd International Conference of Urban and Extra Urban Studies, della Wayne state university 
(Detroit, Michigan, USA), nel 2015 per il Best paper presentato alla Conferenza internazionale 
“UNHABITAT” Future of places (Stoccolma, Svezia), nel 2017 come Best PhD Graduate “Implementation 
case study’ alla Giornata di Studi INU – “Crisi e rinascita delle città” presso l’Università Federico II di 
Napoli. 
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Nel 2017 è vincitrice del Marie-Curie Fellowship Award : MAPS-LED HORIZON- 2020 PROJECT, presso 
l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 
Nel 2021 è stata accettata per lo svolgimento di un Post-graduate diploma course di 3 mesi, dal titolo Urban 
management: Good governance in Complex Contemporany cities, presso l’Institute for Housing and Urban 
Development Studies (IHS) dell’Università di Rotterdam. 
Svolge, dal 2014, attività culturale, partecipando a gruppi di ricerca e a comitati scientifici di iniziative, tra 
cui si segnala il ruolo di Junior Head nel Comitato Scientifico del The Egyptian Genius Academy 
(riguardante le eccellenze egiziane nella ricerca scientifica all’estero), su nomina della Cancelleria 
dell’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto a Roma, nel 2020. 
Ha fatto parte, inoltre, nel giugno 2017, del comitato organizzatore della San Diego Start-up week (SDSW), 
(San Diego) e, nel 2020, della direzione del Comitato scientifico e del Comitato organizzatore del Simposio 
internazionale di ricerca Greening Cities Shaping Cities (12-13 ottobre 2020), Politecnico di Milano. 
Dal 2017 ha svolto incarichi di docenza, didattica integrativa, assistenza e tutoraggio presso diverse 
istituzioni universitarie e di alta formazione.  
Nell’AA 2019/2020 e 2020/2021 è docente a contratto e tutor di Design of public spaces and infrastructures 
e di Sustainable Urban design studio, presso la School of Architecture, Urban Planning and Construction 
Engineering (AUIC), Politecnico di Milano. 
Nell’AA 2019/2020 nell’ambito del programma Erasmus Staff Mobility for Teaching, svolge una docenza di 
8 ore presso lo European Urban Studies della Bauhaus-Universität Weimar, Germania e nel 2019 svolge un 
modulo didattico di 5 ore presso il MSc Sustainable architecture and Landscape Design, Università Bicocca 
di Milano. 
Nell’AA 2020/2021 è stata titolare di un contratto di didattica integrativa (tutorship, 30 ore) e nell’AA 
2021/2022 di una docenza a contratto (4 ore) presso l’ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, 
Scuola sul benessere e la sostenibilità delle città, Milano,quest’ultima sui temi del coinvolgimento degli 
stakeholder nei processi di co-produzione all’interno delle strategie di rigenerazione urbana. 
Nel 2017 ha svolto attività di collaborazione alla docenza (16 ore) presso la San Diego State University 
(SDSU), School of Urban Affairs, Master of Urban Planning,  
Precedentemente, dal 2011 al 2014, è stata Assistent Lecturer in Urban and Architectural design presso il 
Department of Architectural della Faculty of Engineering della Alexandria University, Alessandria, Egitto. 
Dichiara di essere stata correlatrice di alcune tesi di laurea triennale e magistrale in Pianificazione e in 
Architettura presso il Politecnico di Milano, in collaborazione con la Utrecht University e Università Bicocca 
di Milano. 
Si segnala, infine, la partecipazione, nel 2014, come Academic advisor per gli studenti della International 
Summer School:Sustainable Architecture and Entrepreneurship, University of Lincoln, IBEX, UK, nel 2018, 
come Academic expert nel Co-creation workshop for Athens Challenge: on climate change, C40 – City 
solutions plattform, Grecia,  
La produzione scientifica complessiva (2013/2021) è caratterizzata da numerose pubblicazioni, soprattutto se 
commisurata all’anzianità accademica, tra cui 1 articolo su Rivista in classe A e 1 monografia (tesi di 
dottorato), perlopiù saggi e articoli su riviste, a diffusione prevalentemente internazionale,. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare 
Il profilo curriculare, che si caratterizza per una eminente dimensione internazionale, mostra una interazione 
significativa tra attività di ricerca, produzione scientifica, diffusione culturale, sviluppandosi intorno a temi 
solo parte di specifica pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica, e in parte riferibili, all’interno del Settore 
concorsuale 08/F1, al Ssd Icar 20 Tecnica e Pianificazione urbanistica, e comunque prevalentemente 
orientati alla ricerca dei metodi e dei modelli di analisi, valutazione e misurazione di politiche e azioni di 
coinvolgimento delle comunità locali nei processi di rigenerazione urbana (urban living lab) in una 
prospettiva climate-proof, al monitoraggio degli impatti sociali; allo studio dei processi di inclusione sociale 
e di co-produzione degli spazi pubblici attraverso l’implementazione di soluzioni nature based (NBS); allo 
studio dei livelli di governance, dei settori e degli attori coinvolti nella trasformazione della città 
(transizione urbana), intesa come modello di innovazione sociale, a partire dallo spazio pubblico. 
Si tratta dunque, di temi che, se pur riferiti alle istanze legate alla rigenerazione urbana in chiave green, sono 
volti all’analisi e alla misurazione delle politiche e delle azioni, con particolare riferimento alla componente 
sociale, e non invece a fornire uno specifico contributo per l’individuazione e la sperimentazione di un 
sistema di pianificazione urbanistica innovato, per la rigenerazione in chiave sostenibile e resiliente di città e 
territori contemporanei, alla scala sovracomunale, comunale e locale, attraverso l’integrazione dei paradigmi, 
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degli apparati normativi e regolamentari; delle forme e dei contenuti, degli strumenti, dei meccanismi 
attuativi, dei parametri e indicatori, nonché delle pratiche del piano urbanistico locale. 
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
L’attività di ricerca appare di livello molto buono, intensa e continua, svolta, in Italia e all’Estero, sia in 
qualità di borsista, di titolare di contratti di ricerca, di componente di gruppi di ricerca, sia con ruoli di 
responsabilità e di coordinamento scientifico, tra i quali si segnala la Fellowship Marie-Curie e il ruolo di 
Research leader per numerosi progetti europei H2020. 
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 4.11.2021.  
L’attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale è di livello ottimo, intensa e continua, 
svolta in ambito universitario ed extrauniversitario, attraverso la partecipazione, in qualità di relatore, anche 
su invito, di organizzatore e responsabile scientifico, di diversi convegni, seminari e workshop nazionali e 
internazionali. 
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 04.11.2021.  
L’attività svolta presso riviste scientifiche, collane editoriali, ecc, è di livello ottimo.  
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
L’attività didattica, formativa e di tutoraggio è di livello molto buono, intensa e continua, in parte riferibile 
al Ssd Icar 21 Urbanistica, oggetto del Bando, e in parte al Ssd Icar 20 Tecnica e Pianificazione urbanistica. 
Essa appare anche specificamente caratterizzata da varie esperienze di insegnamento e di collaborazione in 
Atenei esteri, dapprima presso l’università di origine l’Alexandria University, poi presso la San Diego State 
University (SDSU), la Bauhaus-Universität Weimar, Germania.  
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’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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 04.11.2021.  
 
Valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica 
La produttività scientifica complessiva appare di livello molto buono, abbastanza intensa e continua. 
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
Le 12 pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente 
Verbale, risultano, inoltre, congruenti con quanto prescritto ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso 
relativamente al “numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito” (non superiore a 12), 
nonché dell’art. 5 dello stesso Bando di concorso. 
Esse si caratterizzano complessivamente per: 
- un livello molto buono di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 
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- una parziale congruenza e parziale pertinenza con le specifiche tematiche del Ssd Icar 21 e con l’Attività di 
ricerca prevista ai sensi dell’art.1 del Bando; 
- una rilevanza scientifica della collocazione editoriale molto buona. 
 
Lavori in collaborazione 
La produzione scientifica presentata è prevalentemente in collaborazione e l’apporto della candidata risulta, 
comunque, riconoscibile. 
 
 
4. Candidata 
Chiara Ravagnan 
Profilo curriculare 
La candidata, laureata in Architettura presso la Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura Valle 
Giulia (2004), Dottore di ricerca in “Riqualificazione e Recupero insediativo”, presso la Sapienza Università 
di Roma, dal 2008.  
Ha rivestito il ruolo di Ricercatore a tempo determinato di tipo B (2017/2020) per il Ssd Icar 21 Urbanistica, 
presso il Dipartimento PDTA, Sapienza Università di Roma. 
E’ stata titolare di assegni di ricerca nel Ssd Icar 21 Urbanistica presso la Sapienza Università di Roma, 
Facoltà di Architettura Valle Giulia (2009/2010), Dipartimento DATA (2010/2011), Dipartimento PDTA 
(2012/2013; 2013/2014) 
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II Fascia nel Settore Concorsuale 08/F1 
Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale (2021). 
Ha partecipato, dal 2007, come componente di gruppi, in qualità di dottoranda, di titolare di contratti e 
assegni di ricerca, di ricercatore, e, dal 2018, anche con ruoli di responsabilità e di coordinamento scientifico, 
a diverse ricerche universitarie, cluster, nazionali e internazionali, prioritariamente presso il Dipartimento 
PDTA della Sapienza Università di Roma, oltre a ricerche con altre Istituzioni ed Enti locali, Enti pubblici e 
privati, soprattutto in ambito culturale ed extrauniversitario.  
Dal 2004 ha svolto attività di sperimentazione, sostanziata da diverse esperienze di collaborazione e 
consulenza tecnica in processi di pianificazione urbanistica, territoriale, paesistico ambientale e di settore, 
presso Enti locali, in particolare, il Comune di Roma e la Regione Lazio, nonché dalla partecipazione a 
gruppi di ricerca conto terzi con Enti locali. 
Tra queste si segnala l’attività di consulenza tecnica presso la Società Risorse per Roma SpA per il supporto 
tecnico all’Ufficio Nuovo Piano Regolatore del Comune di Roma per la fase di controdeduzioni alle 
osservazioni al NPRG (2004/2008); il ruolo di membro della Segreteria tecnica del Nucleo di valutazione e 
del Nucleo di monitoraggio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Programma straordinario 
di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei 
Comuni Capoluogo di Provincia di cui al DPCM 25.5.2016 (2016/2018). 
Dal 2010 svolge attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale, in ambito universitario ed 
extrauniversitario, attraverso la partecipazione, in qualità di relatore, anche su invito, di discussant, di 
organizzatore e responsabile scientifico, a numerosi convegni e seminari, e in qualità di tutor a diversi 
workshop nazionali e internazionali di progettazione urbanistica, tra cui, in particolare, la partecipazione in 
qualità di tutor al Taller internacional de Urbanismo “Canal de Castilla y Camino de Santiago. Una 
oportunidad para una infraestructura territorial”, svoltosi presso la casa de la Cultura di Fromista i giorni 
20-25 marzo 2017 organizzato dall’Universidad de Valladolid, in collaborazione con la Universidad de 
Castilla La Mancha, la Sapienza Università di Roma e l’Università degli Studi Roma Tre; al Joint Design 
Studio “Historical Landmarks and Contemporary City. Strategies for Enhancement and Regeneration –
Rome, an Urban Project for the regeneration of the Sector ‘Termini-Esquilino-San Lorenzo” svoltosi presso 
il Dipartimento PDTA della Sapienza Università di Roma, nei giorni 23-29 settembre 2016 in collaborazione 
con la Southeast University of Nanjing, la Tianjing University e la Chongqing University della Cina, 
nell’ambito del Joint Course in Urban Planning 2016-2017 svoltosi in Italia e in Cina, e finanziato dalla 
Southeast University di Nanjing. 
Dal 2021 è componente, in qualità di Referente della Sezione Lazio, della Redazione della Rivista 
Urbanistica Informazioni (ISSN: 0392-5005) e dal 2016 è Membro del Comitato editoriale della Rivista 
Ponte (ISSN:1121-3918), DEI Direzione scientifica della Rivista, Marco Casini. 
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Dal 2021 è Reviewer per la Rivista “Civil Engineering and Architecture” (ISSN 2332-1121) (indicizzata su 
scopus) https://www.hrpub.org/journals/jour_reviewers.php?id=48 2019 e dal 2015/2019 è peer reviewer per 
la Rivista UPLAND (Rivista scientifica ANVUR Area 08). 
Nel 2006 riceve la menzione d’onore al Premio Gubbio 2006 Premio nazionale per Tesi di Laurea e di 
Dottorato di ricerca o di Scuola di Specializzazione ANCSA Tema del Premio: Interventi di recupero del 
patrimonio edilizio e/o iniziative gestionali ed organizzative nel quadro di strategie di riqualificazione di 
ambiti urbani e territoriali Titolo della tesi: “Un progetto urbano per la Riqualificazione della periferia est di 
Roma. Il caso di Borghesiana” 
E’ membro del Consiglio Direttivo dell’INU, Sezione Lazio in qualità di rappresentante dei Soci aderenti 
(2011/2019) e dei Soci effettivi (dal 2020). 
Dal 2017 al 2019, in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipo B, è titolare del Corso di 
Pianificazione del Territorio e del Paesaggio presso il CdL Triennale in Scienze dell’Architettura e nell’AA 
2019/2020 del Laboratorio di Urban regeneration and cultural heritage regulatory framework presso il CdL 
magistrale in Architettura (Restauro) – canale in lingua inglese, presso la Facoltà di Architettura, Sapienza 
Università di Roma 
Successivamente (2020/2021), è Docente a contratto del Laboratorio di Urban Planning and Landscape 
Design presso il CdL Magistrale in Architettura Rigenerazione Urbana – canale in lingua inglese. 
Dal 2004 a tutt’oggi, svolge attività di supporto alla didattica in qualità di cultore della materia e di 
collaboratore del Laboratorio di Progettazione Urbanistica, CdL magistrale in Architettura quinquennale, 
presso Sapienza, Università di Roma, Facoltà di Architettura.  
Ha, inoltre, svolto diverse esperienze di insegnamento all’Estero, in qualità di tutor nell’ambito di workshop 
internazionali. 
Dichiara di essere stata Relatrice di 5 tesi di laurea e Correlatrice di 17 tesi di laurea in Urbanistica, presso la 
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura, oltre che Tutor di borsista Fulbright. 
Per quanto attiene l’Alta formazione, si segnala la partecipazione alle attività formative della Scuola di 
specializzazione in Beni Naturali e Territoriali, Sapienza Università di Roma, nel ruolo di Docente titolare 
(alta qualificazione) (2018/2021) e di collaboratore (2016/2017) del Laboratorio di Progettazione Urbanistica 
del I anno presso la Scuola di Specializzazione in Beni naturali e territoriali della Sapienza Università di 
Roma. 
Svolge, inoltre, seminari e lezioni presso Master universitari e corsi di formazione extrauniversitari e attività 
di tutoraggio presso numerosi workshop nazionali e internazionali. 
La produzione scientifica complessiva (2008/2021), è caratterizzata da numerose pubblicazioni, tra cui 2 
monografie e 4 articoli in Riviste in classe A, prevalentemente saggi e articoli su riviste, anche con carattere 
e diffusione internazionale. 
 
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, e si 
sviluppa intorno a temi di interesse e attualità disciplinare, di pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica, con 
particolare riferimento alla ricerca e alla sperimentazione dell’innovazione del sistema di pianificazione 
urbanistica alla luce delle nuove istanze della rigenerazione urbana ed ecologico-ambientale, alla scala 
sovracomunale, comunale e locale, e, nello specifico, delle regole, degli apparati normativi, dei meccanismi 
attuativi, dei parametri e indicatori, dei riferimenti operativi del piano urbanistico locale; al ruolo delle 
componenti fisico strutturali dello spazio pubblico e della città pubblica, ivi comprese le infrastrutture per la 
mobilità e, nello specifico, le infrastrutture ferroviarie, nella costruzione di un nuovo welfare urbano, nei 
processi di modernizzazione e rigenerazione dei territori fragili. 
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
L’attività di ricerca appare di livello molto buono, intensa e continua, svolta, in Italia e all’Estero, sia in 
qualità di di titolare di contratti di ricerca, di componente di gruppi di ricerca e di cluster, sia con ruoli di 
responsabilità e di coordinamento scientifico, caratterizzata da una propensione per la dimensione 
sperimentale, sostanziata da diverse esperienze di pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale e di 
settore, nel ruolo di collaboratore e consulente presso Enti Locali e nell’ambito di accordi di collaborazione 
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per attività conto terzi, nonché dalla partecipazione a workshop di progettazione urbanistica nazionali e 
internazionali. 
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 4.11.2021.  
L’attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale è di livello ottimo, intensa e continua, 
svolta in ambito universitario ed extrauniversitario, attraverso la partecipazione, in qualità di relatore, anche 
su invito, di organizzatore e responsabile scientifico, di numerosi convegni, seminari e, soprattutto, 
workshop nazionali e internazionali. 
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
L’attività svolta presso riviste scientifiche, collane editoriali, ecc, è di livello molto buono.  
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
L’attività didattica, formativa e di tutoraggio e di supporto alla didattica, riferita a insegnamenti afferenti al 
Ssd Icar 21, oggetto del Bando, è di livello ottimo, intensa, e continua, svolta nel ruolo di titolare in qualità di 
Ricercatore tdB dal 2017 al 2019, e, dal 2020, come docente a contratto, precedentemente come cultore della 
materia e collaboratore (2004/2017). 
L’attività didattica è, inoltre, caratterizzata da alcune significative esperienze di insegnamento in Atenei 
esteri, nel ruolo di tutor all’interno di Workshop internazionali. 
A questa si affianca la presenza attiva con docenze e tutoraggi, cicli di lezioni, nella Scuola di 
Specializzazione BNT e nell’ambito di Master universitari ed extrauniversitari. 
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’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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
 
Valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica 
La produttività scientifica complessiva appare di livello molto buono, abbastanza intensa e continua. 
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
Le 12 pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente 
Verbale, risultano, inoltre, congruenti con quanto prescritto ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso 
relativamente al “numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito” (non superiore a 12), 
nonché dell’art. 5 dello stesso Bando di concorso. 
Esse si caratterizzano complessivamente per: 
- un livello ottimo di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 
- una piena congruenza e piena pertinenza con le specifiche tematiche del Ssd Icar 21 e con l’Attività di 
ricerca prevista ai sensi dell’art.1 del Bando; 
- una rilevanza scientifica della collocazione editoriale molto buona. 
 
Lavori in collaborazione 
La produzione scientifica presentata è prevalentemente in collaborazione e l’apporto della candidata risulta, 
comunque, riconoscibile. 
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5. Candidato  
Luca Tricarico (1988) 
Profilo curriculare 
Il candidato, laureato in Pianificazione e Politiche per l’Ambiente (LM-48), presso l’Università IUAV di 
Venezia (2013), Dottore di ricerca (titolo europeo) in Urban Planning, Design and Policy, presso il DASTU 
del Politecnico di Milano, dal 2018. 
Durante il Corso di Dottorato, ha svolto un periodo di ricerca all’estero (visiting fellow, 12 mesi) presso la 
London School of Economics and Political Sciences, Department of Geography and Environment.  
Dal 2019 è titolare di un assegno di ricerca post-doc presso l’Università Luiss “Guido Carli” di Roma con 
fondi del Dipartimento di Impresa e Management, dal titolo “Modelli di imprenditorialità e condizioni di 
crescita dell’innovazione sociale nello sviluppo territoriale e nella rigenerazione urbana” (2019/2022). 
Nel 2018 è vincitore di una borsa di ricerca presso il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, Università 
di Milano Bicocca, per lo sviluppo di un quadro di ricerca e innovazione responsabile (RRI) per la 
valutazione dei sistemi alimentari locali sostenibili nell'Africa subsahariana. 
Ha partecipato, dal 2013, come componente di gruppi, in qualità di dottorando, borsista e titolare di assegni e 
di contratti di ricerca, e anche con ruoli di responsabilità e di coordinamento, a diverse attività di ricerca, 
presso differenti Enti, Sedi, Istituzioni universitarie ed extrauniversitarie. 
Si segnala, tra gli altri, il ruolo di Research Fellow presso EURICSE, Istituto Europeo di Ricerca sulle 
Cooperative e le Imprese Sociali, con sede a Trento (2013/2014); di Assistente di ricerca presso lo IEFE 
Center for Research on Energy and Environmental Economics and Policy dell’Università Bocconi di Milano 
per il progetto Marie Sklodowska Curie “Localenergy” (2016); di Research Fellow presso la Fondazione G. 
Feltrinelli, Milano, per il supporto editoriale e scientifico al coordinamento di progetti di ricerca; di Senior 
Researcher presso Nesta Italia, per una ricerca permanente sulle politiche per l’innovazione sociale, politiche 
urbane per l’inclusione sociale, tecnologie e istruzione (2018/2019); di Assistente di ricerca per il Progetto 
Enercomm on Energy Community Policy & Regulation, presso l’Università Luiss, Dipartimento di 
Giurisprudenza (2019/2021). 
Dal 2011 ha svolto attività di consulenza, coordinamento e assistenza tecnico-scientifica presso diversi Enti 
pubblici e privati, Fondazioni, in particolare nell’ambito di Laboratori di sperimentazione sulle politiche 
pubbliche, le politiche urbane, con particolare riferimento all’innovazione sociale, i servizi educativi per 
l’inclusione sociale in contesti urbani marginali, nuove politiche per l’occupazione giovanile.  
Dal 2021 è consulente tecnico-scientifico per il FORMEZ (Fondo per l’Innovazione Sociale). 
Dal 2014 svolge attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale, in ambito universitario ed 
extrauniversitario, attraverso la partecipazione, in qualità di relatore, anche su invito, di organizzatore e 
responsabile scientifico e di moderatore, a numerosi convegni, seminari e webinar, workshop, nazionali e 
internazionali, riguardanti i temi degli studi urbani, dello sviluppo territoriale e dell’innovazione sociale, con 
particolare attenzione alle questioni energetiche e di sostenibilità ambientale. 
Tra questi, in particolare, si segnalano quelli organizzati dall’AISRE Associazione Italiana di Scienze 
Regionali, dalla SISEC Società Italiana di Sociologia Economica, dall’INU Istituto Nazionale di Urbanistica, 
dalla SIU, dall’AESOP, da EURAC. 
Nel 2016 collabora all’organizzazione del workshop “Re-scape” sulle strategie di rigenerazione della Cava di 
Monticchio (LT), finanziato da Avanzi and Italia Nostra Latina, ed è responsabile per il gruppo tematico su 
“regional development strategies and sustainability”. 
Dal 2020 è membro del Comitato editoriale della Rivista Impresa Sociale, edito da Iris Network (rivista 
scientifica per i settori compresi nell’AREA 08 e AREA 13) e del Topic Board per la rivista “Land”, edita da 
MDPI (multidisciplinary digital publishing institute), Basilea, Svizzera (rivista scientifica per i settori 
compresi nell’AREA 08 e AREA 13). 
Nel 2018 è co-guest editor per la rivista Territorio (Franco Angeli editore), nella sezione speciale “Exploring 
Co-production and Community Entrepreneurship in Urban Development”. 
Nel 2016 è membro del Comitato editoriale per Planum The Journal of Urbanism per Urbanpromo XIII 
(Triennale di Milano, 2016). 
Dichiara di essere revisore per diverse riviste scientifiche nazionali e internazionali. 
Nel 2016 è vincitore del Paper Award per la call di Urban@it (centro nazionale studi sulle politiche urbane) 
e per la call di EUROCITIES 2016 “Young Professionals 'Urban Visions”. 
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Dall’AA 2020/21 è docente a contratto di Economia dello sviluppo presso Università di Roma la Sapienza, 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, CdL in Cooperazione Internazionale. In questo ruolo 
dichiara di essere stato relatore di tesi per 8 studenti.  
Dal 2014 svolge attività di supporto alla didattica a corsi di Valutazione e implementazione delle politiche 
(Ssd SPS 07), per il CdL magistrale in Policies & Governance in Europe presso l’Università Luiss Guido 
Carli (AA 2020/2021), nel Laboratorio di Urban Policies (Ssd Icar 20) del CdL magistrale Urban Planning, 
Policy & Design, Politecnico di Milano (AA 2016/2017); in Planning Theory (Ssd Icar 20), CdL magistrale 
in Urban Planning, Policy & Design, Politecnico di Milano (AA 2015/2016); in Land Use and 
Environmental Ethics (Ssd Icar 20), CdL magistrale in Urban Planning, Policy & Design, Politecnico di 
Milano (2014/2015), tenendo anche seminari didattici e lezioni, in ambito universitario ed extrauniversitario. 
Per quanto attiene l’Alta formazione, si segnala la partecipazione ad alcune attività formative di Master di 
primo e secondo livello. 
Svolge, inoltre, seminari e lezioni presso Summer school e docenze presso corsi di formazione 
extrauniversitari. 
La produzione scientifica complessiva (2014/2020) è caratterizzata da numerose pubblicazioni, soprattutto se 
commisurata all’anzianità accademica, prevalentemente saggi e articoli su riviste, a diffusione nazionale e 
internazionale, tra cui 3 monografie, e 10 articoli su Riviste in classe A. 
Tra queste il candidato segnala, in particolare, 15 contributi, come autore e curatore, anche in collaborazione, 
afferenti al Sc 08/F1.  
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare 
Il profilo curriculare, che coniuga la dimensione nazionale con quella internazionale, mostra una interazione 
abbastanza significativa tra attività di ricerca, produzione scientifica, diffusione culturale, sviluppandosi 
intorno a temi solo in minima parte di specifica pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica, e perlopiù riferibili, 
quando all’interno all’Area 08 Architettura, all’interno del Ssd Icar 20 Tecnica e Pianificazione urbanistica, 
ma anche all’esterno di essa, all’Area 13 (Ssd Secs/P02 Politica Economica) all’Area 14 (Ssd Sps/07, 
Sociologia generale), e comunque prevalentemente orientati all’analisi, alla valutazione e 
all’implementazione delle politiche pubbliche e delle politiche urbane, con particolare riferimento agli studi 
urbani, alle tecnologie e all’innovazione sociale, ai servizi educativi per l’inclusione sociale in contesti 
urbani marginali, alle nuove politiche per l’occupazione giovanile, dello sviluppo territoriale.  
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
L’attività di ricerca appare di livello molto buono, intensa, a tratti discontinua, svolta, prevalentemente in 
Italia, in ambito universitario ed extrauniversitario, come componente di gruppi, in qualità di dottorando, 
borsista e titolare di assegni e di contratti di ricerca, e anche con ruoli di responsabilità e di coordinamento, 
che annovera, tuttavia, una scarsa partecipazione a Progetti strutturati all’interno di sedi universitarie 
(Ricerche di Ateneo, Prin, Interreg ecc), caratterizzata da una dimensione sperimentale sostanziata 
principalmente da attività di consulenza, coordinamento e assistenza tecnico-scientifica presso Enti pubblici 
e privati, Fondazioni, e incentrata sulle politiche pubbliche e sulle politiche urbane, e nella quale non si 
segnalano esperienze propriamente ascrivibili al campo della pianificazione e progettazione urbanistica, del 
governo del territorio, e della rigenerazione urbana. 
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 4.11.2021.  
L’attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale è di livello molto buono, intensa e continua, 
svolta in ambito universitario ed extrauniversitario, attraverso la partecipazione, in qualità di relatore, anche 
su invito, di organizzatore e responsabile scientifico e di moderatore, a numerosi convegni, seminari e 
webinar, workshop, nazionali e internazionali. 
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 
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dell’art. 1 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1, parte integrante 
del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
L’attività svolta presso riviste scientifiche, collane editoriali, ecc, è di livello molto buono.  
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
L’attività didattica, formativa e di tutoraggio è di livello molto buono, abbastanza intensa, e continua e solo 
in parte riferita a insegnamenti afferenti all’Area 08 Architettura, e comunque qualora all’interno di questa, 
non di pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica, oggetto del Bando, ma del Ssd Icar 20 Tecnica e 
Pianificazione urbanistica. 
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’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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
 
Valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica 
La produttività scientifica complessiva appare di livello ottimo, intensa e continua. 
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 n.1, relativo alla Seduta preliminare del 4.11.2021.  
Le 12 pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente 
Verbale, risultano, inoltre, congruenti con quanto prescritto ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso 
relativamente al “numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito” (non superiore a 12), 
nonché dell’art. 5 dello stesso Bando di concorso. 
Esse si caratterizzano complessivamente per: 
- un livello molto buono di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 
- una parziale congruenza e parziale pertinenza con le specifiche tematiche del Ssd Icar 21 e con l’Attività di 
ricerca prevista ai sensi dell’art.1 del Bando; 
- una rilevanza scientifica della collocazione editoriale molto buona. 
 
Lavori in collaborazione 
La produzione scientifica presentata è prevalentemente in collaborazione, e l’apporto del candidato risulta, 
comunque, riconoscibile. 
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ALLEGATO 2 al Verbale n. 2 
Seduta Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica 
 
Tabelle per la valutazione di merito delle pubblicazioni presentate 
 
1. Candidata 
Paola Nicoletta Imbesi 
 

 
N. Pubblicazione 

 
Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 
I) II) III) IV) 

1 SLNA C A C A 
2 SLNA C A C A 
3 AIA A A A B 
4 LN B A B B 
5 LN B A C A 
6 SLNA B A C A 
7 ANI B A C A 
8 SLNA A A B A 
9 SLNA C A B A 
10 ANI C A C A 
11 SLNAC C A B A 
12 SLIAC C A C B 

 
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  
PhD  = Tesi di dottorato (integrale), senza casa editrice. 
 
(**) Criteri 
I) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica  
Giudizi: A) Ottima; B) Molto buona; C) Buona; D) Discreta; E) Soddisfacente; F) 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) Ottima; B) Molto buona; C) Buona; D) Discreta; E) Soddisfacente; F) 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 
 
 



18 
 

2. Candidato 
Luca Lazzarini 
 

 
N. Pubblicazione 

 
Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 
I) II) III) IV) 

1 AIA A A A A 
2 AIA B B A B 
3 SLIA C B B B 
4 AIA D B A B 
5 LN C B A B 
6 LN D B C B 
7 LN D B C B 
8 SLIA B A A A 
9 SLIA B B A B 
10 SLIA D B C B 
11 SCNA C A B B 
12 PhD B A E A 

 
 
 
 
3. Candidata 
Israa Hanafi ElSayed Hanafi Mahmoud  
 

 
N. Pubblicazione 

 
Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 
I) II) III) IV) 

1 AIA B B A B 
2 SLIA A B A B 
3 ANI B B D B 
4 ANI C A E B 
5 SLIA C A A B 
6 SLIA C B B B 
7 SLIA B A A B 
8 SLIA A B A B 
9 ANI C B E B 
10 ANI C B C B 
11 PhD B A E A 
12 LI A A A B 
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4. Candidata 
Chiara Ravagnan 
 

 
N. Pubblicazione 

 
Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 
I) II) III) IV) 

1 LN A A D A 
2 LN B A D B 
3 AIA B A A B 
4 AIA A A A B 
5 AIA A A A B 
6 AIA A A A B 
7 ANI B A B B 
8 ANI B A B B 
9 ANI A A B B 
10 ANI B A C B 
11 ANI A A B B 
12 SLIA B A B B 

 
 
 
 
5. Candidato 
Luca Tricarico 
 

 
N. Pubblicazione 

 
Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 
I) II) III) IV) 

1 ANI B B B A 
2 ANI C A B A 
3  ANI C B D A 
4  ANI C A D B 
5 AIA A B A A 
6 ANI B A B B 
7 ANI C A C B 
8 AIA A B A B 
9 AIA A B A B 
10 AIA B B A B 
11 AIA C B A B 
12 AIA C B A B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


