
CODICE CONCORSO 2018PAR045 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II 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. 2855/2018 DEL 27/11/2018  

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di PA nominata con 
D.R. n. 549/2019 del 12.02.2019 composta dai: 
 

Prof. Dino Gavinelli (Presidente), presso il Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e 

di Studi Interculturali, SSD M-GGR/01, dell’Università degli Studi di Milano; 

Prof. Marco Maggioli (Membro), Dipartimento di Studi Umanistici, SSD M-GGR/01, dell’Università 

IULM di Milano; 

Prof.ssa Tiziana Banini (Segretario), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, SSD M-GGR/01, 

dell’Università degli Studi Sapienza di Roma. 

 

si riunisce il giorno 29.03.2019 alle ore 13.00 per via telematica. 

 

Il Segretario informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 

procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, 

trasmessa dagli stessi. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce 

di eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara 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. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

Cristiano PESARESI 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla 

base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, 

procede a stendere, per il candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica 

svolta, una valutazione collegiale del profilo e una valutazione di merito complessiva dell’attività 

di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 2). 



I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione del candidato Cristiano 

PESARESI con i Commissari stessi, mentre vi sono lavori in collaborazione con altri autori, 

pertanto, procede all’analisi dei lavori in collaborazione.  

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

produzione scientifica di ciascun candidato, procede quindi a una breve valutazione 

complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate) (ALLEGATO 2 AL VERBALE 2). 

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 Cristiano PESARESI 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 II 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 viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i 

Commissari, sarà depositata presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse 

Umane per i conseguenti adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.48. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 29.03.2019 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.  Dino Gavinelli Presidente   

Prof.  Marco Maggioli Membro 

Prof.ssa Tiziana Banini …………………………………….Segretario 



Allegato 1 al verbale 2 

 

Candidato: Cristiano PESARESI 

 

Profilo curriculare 

Laureato in Geografia nel 2000 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Sapienza Università di Roma con 
110 e lode, consegue il dottorato di ricerca in Geografia economica nel 2008. Assegnista di ricerca presso il 
Dipartimento di Geografia Umana della stessa Università, diventa Ricercatore universitario confermato in 
ruolo nel 2011 nel Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche, poi 
Dipartimento di Lettere e Culture moderne, dove attualmente presta servizio. È in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di prima e di seconda fascia per il SC 11/B1.  
Dal 2009 ad oggi ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità e gestione accademica, sia in seno alle 
strutture universitarie di riferimento (presidente del corso di laurea triennale, rappresentante dei 
ricercatori nel nucleo di valutazione della didattica di Facoltà, commissione di Ateneo), sia nell’ambito 
dell’Associazione Insegnanti di Geografia di cui è consigliere. Dal maggio 2017 è coordinatore del 
curriculum in “Studi geografici” del Dottorato di ricerca in “Scienze documentarie, linguistiche e letterarie 
ed Editor in Chief della rivista internazionale di fascia A Journal of Research and Didactics in Geography (J-
READING). Ha svolto attività di referaggio per riviste scientifiche di rilievo nazionale e internazionale. 
Sul versante della didattica il candidato presenta un’intensa e continuativa attività nel corso dell’ultimo 
decennio su tematiche prevalentemente attinenti il rapporto tra cartografia e territorio, le applicazioni GIS, 
la metodologia geografica, la didattica della geografia. Sul versante della ricerca è responsabile scientifico 
dal 2012 di diversi progetti che hanno ottenuto finanziamenti, centrati in prevalenza sui temi del rischio 
vulcanico in area flegrea e vesuviana. Intensa è anche l’attività di disseminazione dei risultati di questa 
ricerca che si sostanzia nella partecipazione come relatore, coordinatore e organizzatore di seminari, 
workshop, convegni, congressi a livello nazionale e internazionale.  
Di notevole peso e costante dedizione è la produzione scientifica che presenta complessivamente 6 
monografie, 24 articoli in riviste di fascia A, 5 articoli su riviste internazionali, 25 articoli su riviste 
scientifiche nazionali, 13 capitoli in volumi, 10 articoli in atti di convegni, 10 curatele, oltre a numerose 
note, cronache, abstract internazionali, rapporti di ricerca e recensioni. Ha conseguito premi e 
riconoscimenti per il carattere spesso innovativo della sua attività di ricerca. 
Ai fini della presente procedura, conformemente a quanto stabilito dal bando, il candidato presenta 10 
pubblicazioni scientifiche: 4 monografie, 5 articoli su rivista scientifica di Classe A, 1 contributo in volume, 
come da elenco di seguito riportato: 
 
1. Palagiano C., Pesaresi C., La salute nel mondo. Geografia medica e qualità della vita, Carocci, Roma, 

2011. 
2. Pesaresi C., The “numbers” of Molise mountain municipalities (Italy). New data, old problems, 

development opportunities, Nuova Cultura, Roma, 2014 
3. Pesaresi C., Applicazioni GIS. Principi metodologici e linee di ricerca. Esercitazioni ed esemplificazioni 

guida, UTET, Torino, 2017. 
4. Pesaresi C., Pavia D., Tra Vesuvio e Campi Flegrei, dal XIX secolo a oggi. Modellizzazione cartografica in 

ambiente GIS, Nuova Cultura, Roma, 2017. 
5. Pesaresi C., “I comuni del cratere sismico, prima e dopo il terremoto del 2009. Considerazioni sui 

movimenti demografici in atto”, in Pesaresi C. (a cura di), L’Aquila e il cratere sismico. Le cause e le 
conseguenze del terremoto (6 aprile 2009) in chiave applicativa e interdisciplinare, SEMESTRALE DI 
STUDI E RICERCHE DI GEOGRAFIA, 1, 2012, pp. 69-84. 

6. Pesaresi C., Lombardi M., “GIS4RISKS project. Synergic use of GIS applications for analysing volcanic and 
seismic risks in the pre and post event”, JOURNAL OF RESEARCH AND DIDACTICS IN GEOGRAPHY (J-
READING), 3(2), 2014, pp. 9-32. 



7. Pesaresi C., “La caduta demografica del Molise dal 1861 al 2011, con uno sguardo sul futuro”, in 
BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA, VII, 2014, pp. 391-412.  

8. Pesaresi C., Gallinelli D., “Analisi multitemporale dell’edificazione e del verde urbano in un’area di 
studio del Municipio Roma III”, BOLLETTINO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CARTOGRAFIA, 156, 
2016, pp. 138-156.  

9. Pesaresi C., Pavia D., “Multiphase procedure for landscape reconstruction and their evolution analysis. 
GIS modelling for areas exposed to high volcanic risk”, JOURNAL OF RESEARCH AND DIDACTICS IN 
GEOGRAPHY (J-READING), 7(1), 2018, pp. 17-41. 

10. Pesaresi C., “Le geotecnologie per una didattica costruttivista-interdisciplinare e per un approccio 
cooperativo”, in De Vecchis G. (con la collaborazione di Pasquinelli d’Allegra D. e Pesaresi C.), Insegnare 
geografia. Teoria, metodi e pratiche, UTET, Torino, 2016, pp. 113-133. 

 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il profilo curriculare del candidato, nella sua complessiva articolazione (didattica, ricerca, pubblicazioni,  
partecipazione a convegni, ruoli rivestiti in ambito accademico ed editoriale-scientifico, ecc.), è rispondente 
a quanto richiesto dal Bando, sia per pertinenza scientifica rispetto alle caratterizzazioni del settore 
concorsuale/scientifico-disciplinare (11/B1 - M-GGR/01) per il quale la procedura è stata indetta, sia per 
coerenza tematica rispetto all’impegno didattico e di ricerca richiesti.  Egualmente soddisfatti sono i criteri 
di merito e gli indicatori comparativi stabiliti dal Bando stesso per la valutazione del curriculum scientifico.  
L’impegno didattico del candidato, articolato tra i diversi gradi della formazione accademica (laurea, laurea 
magistrale, dottorato), risulta pertinente al settore disciplinare e alle aree tematiche richiesti dal Bando. 
L’impegno scientifico, riferito all’attività di ricerca nel suo complesso, così come agli interessi tematici e alla 
diffusione dei risultati, risulta rilevante e congruente anch’esso alle linee indicate nel Bando. Cospicuo 
risulta essere l’impegno del candidato nelle attività di carattere gestionale-organizzativo a supporto della 
didattica e della ricerca nelle strutture di afferenza.  
La produzione scientifica del candidato è quantitativamente rilevante, continuativa nel tempo e apprezzata 
sul piano qualitativo, come dimostrano i diversi premi conseguiti. Le 10 pubblicazioni selezionate per la 
presente valutazione, secondo quanto stabilito dal Bando, riflettono pienamente la produzione scientifica 
del candidato, per gran parte collocata su riviste di settore di classe A e collane editoriali referate.  
 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Dal curriculum del candidato si evince una produzione scientifica abbondante e continuativa, che soddisfa 
pienamente i criteri valutativi e comparativi stabiliti dal Bando. Le attività di ricerca risultano allineate alle 
attività didattiche, favorendone l’immediato e continuativo aggiornamento, e sono sostanziate da 
collaborazioni scientifiche con qualificati enti di ricerca (ESRI Italia, Istat, INRAN), spesso maturate 
nell’ambito di progetti di rilevanza nazionale e internazionale (PON, PRIN, Unione Europea). 
Le 10 pubblicazioni selezionate dal candidato sono congruenti con le tematiche del SSD oggetto della 
procedura, dimostrano continuità cronologica e risultano pubblicate in sedi editoriali di rilievo nazionale e 
internazionale.  
Coerentemente con le indicazioni contenute nel Bando, la maggior parte dei contributi è riferibile 
all’ambito delle applicazioni GIS (Geographic Information Systems) e delle geotecnologie per l’analisi 
geospaziale e temporale del territorio, con particolare attenzione all’analisi degli aspetti antropici nelle aree 
soggette a rischio vulcanico e sismico (Tra Vesuvio e Campi Flegrei; GIS4RISKS project; Multiphase 
procedure for landscape reconstruction and their evolution analysi; I comuni del cratere sismico, prima e 
dopo il terremoto del 2009). Alle applicazioni GIS è ascrivibile anche un contributo dedicato all’evoluzione 
dell’edificato e del verde pubblico in ambiente urbano (Analisi multitemporale dell’edificazione e del verde 
urbano in un’area di studio del Municipio Roma III). 
Centrati sulle questioni teorico-metodologiche implicate nell’utilizzo delle tecnologie GIS sono un articolo di 
taglio critico (Le geotecnologie per una didattica costruttivista-interdisciplinare e per un approccio 



cooperativo) e un volume di impronta teorico-applicativa spendibile in ambito didattico (Applicazioni GIS. 
Principi metodologici e linee di ricerca).  
Completano il set delle pubblicazioni presentate dal candidato per la valutazione in oggetto un volume sulle 
questioni della salute e della qualità della vita su scala globale (La salute nel mondo. Geografia medica e 
qualità della vita) e due contributi dedicati alla crisi demografica della regione Molise (The “numbers” of 
Molise mountain municipalities (Italy); La caduta demografica del Molise dal 1861 al 2011). 
Nel complesso, la Commissione esprime all'unanimità un giudizio positivo, in relazione alla quantità delle 
pubblicazioni, alle solide conoscenze acquisite nell’ambito dei Geographic Information Systems, al rigore 
metodologico impiegato nelle singole ricerche, alla diffusione dei risultati presso la comunità scientifica di 
riferimento, e ai risultati conseguiti, anche in termini di originalità e innovazione, testimoniati dai premi e i 
riconoscimenti ottenuti dal candidato. 
 

Lavori in collaborazione:  

Il candidato presenta 5 lavori pubblicati con più autori, di cui al precedente elenco. In tutti le 

pubblicazioni coautoriali, il contributo del candidato risulta esteso, esplicitamente segnalato e dunque 

chiaramente individuabile ai fini della presente valutazione. 

  



Allegato 2 al verbale 2 
 

CANDIDATO: Dott. Cristiano PESARESI 

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

Il candidato ha dichiarato complessivamente 83 pubblicazioni scientifiche e 10 curatele (oltre a numerose 

note, cronache, abstract internazionali, rapporti di ricerca e recensioni), dalle cui tematiche si ricava un 

quadro di coerenza con il settore concorsuale 11/B1 e il settore scientifico disciplinare M-GGR/01 

(Geografia) oggetto della presente valutazione. La produzione scientifica appare articolata e continua nel 

tempo, con una apprezzabile crescita qualitativa e quantitativa negli ultimi anni. La collocazione editoriale 

nazionale e internazionale di tale produzione scientifica risulta più che adeguata.  

Le 10 pubblicazioni scientifiche presentate e allegate riguardano principalmente il rapporto tra GIS 

(Geographic Information Systems), geotecnologie e le loro applicazioni, l'analisi spaziale dei rischi vulcanici 

e sismici, la geografia della popolazione del Molise, la didattica della geografia. La Commissione apprezza 

tali pubblicazioni dalle quali traspare un corretto utilizzo degli strumenti metodologici disciplinari, una 

adeguata conoscenza della bibliografia, anche internazionale, di settore e un aspetto originale e innovativo. 

I 10 lavori presentati sono apparsi in sedi editoriali scientificamente rilevanti. 

Tra gli altri titoli scientifici si segnalano: l'organizzazione di convegni; la partecipazione a conferenze, 

convegni e congressi in Italia e all'estero; la direzione di una rivista di classe A; l'intensa attività di referaggio 

scientifico per riviste nazionali e internazionali; il conseguimento di premi e riconoscimenti per il carattere 

spesso innovativo della sua attività di ricerca. La commissione valuta pertanto positivamente le attività 

scientifiche del candidato. 

L'attività didattica universitaria presso l'Università degli Studi Sapienza di Roma si è perfezionata e 

articolata, in varie forme e in modo ininterrotto sino ad oggi. Il candidato ha così tenuto la docenza per i 

corsi di laurea triennale, magistrale e di dottorato. 

A completamento del curriculum didattico si ricordano le attività integrative e di servizio fornite agli 

studenti (orientamento, tutoraggio, tesi di laurea per gli studenti dell'Università di appartenenza) e le 

attività di Terza missione in conferenze, tavole rotonde e incontri divulgativi. 

La commissione valuta molto positivamente le attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti svolta dal candidato. 

Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, valutati positivamente l'attività scientifica, quella didattica e di 

servizio agli studenti del candidato, la Commissione, all'unanimità, ritiene Cristiano Pesaresi 

particolarmente adatto a ricoprire le funzioni didattiche e scientifiche di professore di seconda fascia 

previste dal Dipartimento di Lettere e Culture moderne dell’Università degli Studi Sapienza di Roma, per il 

settore scientifico disciplinare M-GGR/01 (Geografia).   

 

 

 


