
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 

TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/F1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/21 - 
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VERBALE N. 2C 

SEDUTA VERIFICA DEI TITOLI, DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL 

CURRICULUM, DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

L’anno 2022, il giorno 14 del mese di Gennaio, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 

collegiale (piattaforma Google Meet), si è riunita al completo la Commissione giudicatrice della 

Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il 

Settore concorsuale 08/F1 – Settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - presso il Dipartimento di 

Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nominata con DR n. 2833/2021 del 29.10.2021, è composta dai: 

- Prof. Paolo GALUZZI, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, 

Tecnologia dell’Architettura, Sapienza, Università di Roma (Presidente); 

- Prof. Francesca MORACI, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Architettura e Territorio, 

Università Mediterranea di Reggio Calabria (Membro); 

- Prof. Anna Maria COLAVITTI, Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari (Segretario). 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16,30. 

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento la 

comunicazione via mail di esclusione del candidato Antonio Raciti (DR n.25/2022 del 5.01.2022). 

Il candidato viene escluso in quanto ha presentato un numero di pubblicazioni inferiore al numero 

minimo e massimo prescritto nell’art. 1 del Bando. 

 

Il Presidente fa altresì presente che in Allegato C e in Allegato D, parte integrante del presente 

Verbale, risultano, rispettivamente, la richiesta di Proroga avanzata in data 23 Dicembre 2021 dal 

Prof. Paolo Galuzzi, in qualità di Presidente della Commissione, indirizzata alla Magnifica Rettrice 

della Sapienza Università di Roma, Ch.ma Prof. Antonella Polimeni, ai sensi dell’art. 7, co.12 del 

Regolamento di cui al DR n. 1820/2019 dell’13.6.2019, nonché il decreto di concessione di 

proroga a firma della stessa Magnifica Rettrice, di cui al DR n.26/2022 del 5.01.2022, di cui il 

Presidente della Commissione ha ricevuto comunicazione dal Responsabile del procedimento in 

data 5.01.2022. In particolare, la suddetta proroga risulta concessa fino al giorno 26 febbraio 2022 

per lo svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali.  

 

La Commissione, come previsto dal Bando, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di tipologia B vigente e in coerenza con i criteri 

fissati nell’Allegato A al Verbale 1, relativo alla Seduta preliminare del 24.11.2021, riprende la 

Valutazione preliminare dei candidati, sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni 

scientifiche, del curriculum, dei titoli e dell’attività didattica e procede alla redazione di una 

Relazione, contenente: il profilo curriculare di ciascun candidato; la valutazione collegiale del 

profilo curriculare, anche in relazione alla attività di ricerca prevista e agli altri requisiti, così come 

stabiliti dal Bando e così come richiamati nel suddetto Allegato A al Verbale n. 1; la valutazione 

collegiale di merito complessiva della produttività scientifica.  

 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente Verbale (Allegato B) e costituiscono parte 

integrante dello stesso.  

 



Sulla base della su richiamata valutazione preliminare dei candidati, ai sensi dell’art. 8 co. 6 del 

Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di tipologia B, e 

in coerenza con i criteri fissati nell’Allegato A al Verbale 1, relativo alla Seduta preliminare del 

24.11.2021, sono ammessi a sostenere il colloquio pubblico i seguenti candidati:  

1. BARATTUCCI Chiara 

2. CRUPI Francesco 

3. FINI Giulia 

4. MAHMOUD Israa Hanafi ElSayed Hanafi 

5. ROSSI Francesca 

 

Il colloquio si terrà il giorno 9 Febbraio 2022, alle ore 10.30 in modalità telematica (piattaforma 

Google Meet - https://meet.google.com/fig-vxox-bnd). 

 

Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di 

convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal Bando, così come 

risulta nella Nota del 14.01.2022, a firma del Presidente della Commissione in Allegato E, parte 

integrante del presente Verbale. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.00 e si riconvoca per il giorno 9 Febbraio 2022 

alle ore 10.00, in modalità telematica (piattaforma Google Meet). 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente, Prof. Paolo Galuzzi     

 

Il Componente, Prof. Francesca Moraci   (vedi dichiarazione allegata) 

 

Il Segretario, Prof. Anna Maria Colavitti   (vedi dichiarazione allegata) 

 

 

Roma, 14 Gennaio 2022 

 

 

 

 

  



ALLEGATO B al Verbale n. 2C - Seduta verifica dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 

didattica 

 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER 

IL SETTORE CONCORSUALE 08/F1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/21 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

PIANIFICAZIONE DESIGN TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

BANDITA CON DR N. 2267/2021 DEL 09/08/2021 

 
Relazione n.1 

 

 
1. Candidata 

Chiara BARATTUCCI 

 
Profilo curriculare 

La candidata, laureata in Architettura (1995), dal 2002 Dottore di ricerca in “Pianificazione Urbana e 

territoriale” presso l’Università di Palermo in co-tutela con l’Università Parigi VIII, ha conseguito 2 diplomi di 

specializzazione post-laurea: Dea-Ifu Paris 8 (1997/1998); Ceaa Eapb Ecole d’Architecture Belleville (1996/1997). 
E’ stata titolare di un assegno di ricerca quadriennale per il Ssd Icar 21 presso l’Università degli studi di Catania la 

Facoltà di Architettura (Sede di Siracusa) (2003/2007). E’ stata ricercatore affiliato al Laboratorio di ricerca Louest 

Umrs Cnrs 7145 - presso lo IUP, Università di Parigi XII (2007/2010) e all’unità di ricerca “Vie Urbaine”, nonché al 

Laboratorio di ricerca Lavue Umrs Cnrs 7218, a Parigi (2010/2019).  

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II Fascia nel Settore Concorsuale 08/F1 Pianificazione e 

Progettazione Urbanistica e Territoriale (2015). Ha conseguito, altresì, l’Abilitazione Nazionale di Maître de 

Conférence (level II) dell’Università francese per il Settore 23-Geography nel 2011e 2012; per il Settore 18-

Architecture nel 2006 e 2011; per il Settore 24-Spatial planning/Urbanisme nel 2006 e 2012.  

Ha partecipato, dal 1996 fino 2006, in qualità di componente di gruppi di ricerca, a diverse ricerche 

nazionali e di ateneo, principalmente presso il Dipartimento Darp dell’Università di Catania (1998-2001) e, in parte, 

presso il Dipartimento Drp dell’Università di Messina (1999/2002). E’ stata, inoltre, componente di gruppi di ricerca 

presso l’Università Iuav di Venezia (2010/2013); di un progetto di ricerca presso il Laboratorio Let dell’Ecole 

d’Architecture de Paris La Villette (2002/2003) e presso il Research Laboratory Paris VIII (1998-2002) Ecolé 

d’Architecture Paris Villemin. Nel 2018 è stata consulente scientifico dell’équipe per l’elaborazione di “Iter – Non 

limitarti a camminare nel paesaggio, vivilo”, Progetto selezionato da StartLab – Iuav spinoff. 

L’attività di progettazione e di sperimentazione è riconducibile a limitate ed episodiche esperienze, non 

documentate, di consulenza scientifica per progetti urbani e urbanistici (2015-2018) e alla partecipazione alla prima 

fase di un concorso (2008). 

Dal 1998 svolge attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale, in ambito universitario ed 

extrauniversitario, attraverso la partecipazione in qualità di relatrice, anche su invito, a diversi convegni e seminari a 

carattere nazionale e internazionale. 

Dal 1998 al 2001 è membro della redazione del Phd Journal “InFolio” del Dottorato di pianificazione 

urbana e territoriale dell’Università di Palermo; nell’anno 2015 attività di referaggio anonimo per riviste scientifiche 

di classe A del Ssd 08/F1. 

Dal 2003 al 2021 svolge attività didattica in Italia (tra cui Università di Catania, IUAV di Venezia, 

Politecnico di Milano) e all’estero (Parigi XII, Rennes, Marne la Vallée) dal 2000 al 2010, in qualità di docente a 

contratto per insegnamenti e moduli Icar/20 e Icar/21. Dal 1998 al 2002 ha svolto attività di supporto alla didattica, 

in qualità di cultore della materia presso l’Università di Catania e di Messina e di conferencier presso l’Ecolè 

d’Architecture Paris Belleville (2002-2003). Dal gennaio 2020 al maggio 2021 è stata responsabile scientifico 

nell’ambito del programma Erasmus Mundus Joint Master Degree “Urban Culture” presso lo Iuav del modulo 

“Urban Regeneration”, in partnership con altre università europee e internazionali.  

Dichiara di essere stata relatrice e correlatrice di Tesi di laurea magistrale in Architettura, presso lo Iuav, 

nonché referee di tesi Phd presso l’Università di Torino (2021).  

Dal 2007 al 2014 segnala la partecipazione a seminari della scuola di dottorato dello Iuav. 

La produzione scientifica elencata in CV è distribuita sul periodo 1996-2020: è caratterizzata 

prevalentemente da saggi e articoli su riviste, atti di convegno, recensioni, note biografiche e lemmi di enciclopedia, 

anche con carattere e diffusione internazionale. Elenca in tutto 46 pubblicazioni: 3 monografie (di cui due 

riguardano la stessa edizione in lingua italiana-2004 e francese-2006); 16 articoli su riviste (di cui 2 in 

collaborazione); 7 contributi su libro (di cui 1 consistente in voci di enciclopedia); 10 contributi in atti di convegno 

(di cui 2 in collaborazione); 8 recensioni o segnalazioni; 1 dissertazione di dottorato; 1sintesi delle lezioni pubblicate 

on line.  

La candidata in relazione alla propria produzione scientifica complessiva dichiara nella Parte XIX del 

Curriculum Vitae (Allegati 007 e 008) relativamente al possesso degli indicatori previsti dal Bando per i settori 



classificati non bibliometrici per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (numero articoli e contributi; numero articoli 

pubblicati su riviste di classe A, numero di libri): 

- Papers (international): 16 

- Papers (national): 29  

- Books (scientific): 3. 

Tale dichiarazione risulta non del tutto conforme a quanto richiesto ai sensi dell’art.3 del DR n. 2267/2021 

“Presentazione delle domande” che dispone che “per le procedure in Settori concorsuali classificati come non 

bibliometrici per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di legge 

nella domanda di partecipazione, i seguenti indicatori calcolati con esclusivo riferimento alle tipologie di prodotti 

valide per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, in relazione al Settore concorsuale 

cui la procedura è riferita: numero articoli e contributi; numero articoli pubblicati su riviste di classe A; numero 

libri”. 

Le 13 pubblicazioni presentate si distribuiscono sull’arco temporale 2013-2021: 1 monografia, 4 articoli su 

rivista, 3 contributi in volume, 5 contributi in atti di convegno.  

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare 

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

riferimento al contesto francese, si sviluppa intorno a temi principalmente riferibili al Ssd Icar /20, prevalentemente 

orientati all’analisi urbana e territoriale, alla lettura delle dinamiche insediative anche in chiave storica, alle 

politiche, con attenzione al patrimonio culturale e alla sostenibilità, alle ricerche biografiche che riguardano 

architetti e urbanisti.  
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 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale 

n.1. 
 L’attività di ricerca e di sperimentazione appare di livello discreto, abbastanza intensa, a tratti discontinua, 

e limitata nel tempo, se si considera, in particolare, la partecipazione strutturata a progetti di ricerca universitari, 

anche se con aperture a esperienze internazionali, prevalentemente svolta come componente di gruppi di ricerca, e 

caratterizzata da una propensione limitata per la dimensione sperimentale e priva di esperienze di progettazione e 

pianificazione urbanistica, fatta eccezione per alcune, episodiche, collaborazioni e consulenze scientifiche, non 

documentate e scarsamente significative. 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 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte 

integrante del Verbale n.1.  
L’attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale è di livello discreto, abbastanza intensa e 

a tratti discontinua, sia in ambito culturale e associativo, sia universitario, attraverso la partecipazione, perlopiù̀ 

come relatore, a convegni, seminari, anche a carattere scientifico-disciplinare in Italia e all’estero.  
Essa risulta parzialmente congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e con le tematiche proprie del Ssd 

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

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

concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale n.1.  
L’attività svolta presso riviste scientifiche, collane editoriali, ecc., è di livello soddisfacente. 

L’attività didattica, formativa e di tutoraggio, che vede la presenza di esperienze nazionali e francesi, è di 

livello buono, intensa e continua dal 2002, svolta in qualità di docente a contratto, con riferimento, a insegnamenti 

prevalentemente di Tecnica e pianificazione urbanistica, di Urbanistica, di Storia e Teorie dell’urbanistica, Teoria 

della città. A questa si affianca la presenza all’interno di workshop internazionali. Essa risulta, pertanto, nel 

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

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

sensi del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale 

n.1.  
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica 
 La produttività scientifica complessiva, appare di livello discreto, abbastanza intensa e a tratti discontinua, e 

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

Urbanistica, nonchè 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 del Bando di concorso e così come 

riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale n.1.  

 Le 13 pubblicazioni scientifiche presentate si caratterizzano, complessivamente, per: 



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

- una parziale congruenza con le specifiche tematiche del Ssd Icar 21 e con l’Attività di ricerca prevista ai sensi 

dell’art.1 del Bando; 

- una molto buona rilevanza scientifica della collocazione editoriale. 
Si fa, inoltre, presente che la pubblicazione n. 3 rientra nella tipologia delle recensioni. 
 
Lavori in collaborazione 
La produzione scientifica valutabile presentata è a carattere individuale.  
 

 

 
2. Candidato 

Francesco CRUPI 

 
Profilo curriculare 
Il candidato laureato in Architettura presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria (1995), ha conseguito il 

titolo di Dottore di ricerca presso La Sapienza Università di Roma con una tesi su “Modelli perequativi e 

meccanismi attuativi. Perequazione e innovazione nel piano urbanistico locale”. 

Nel 1998 ha conseguito presso l’Ifoa di Reggio Emilia il “Master di Abilitazione Professionale all’Esercizio 

Internazionale della Professione di Pianificatore Territoriale ed Urbanista in Europa”. 

Assegnista di ricerca dal 2018 al 2019 presso La Sapienza Università di Roma, dove dal 2019 è Ricercatore a 

Tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento PDTA. 

Ha partecipato con sufficiente continuità a gruppi di ricerca nazionali in ambito universitario. Si ricordano 

le ricerche MURST 60% “Il Ruolo dei Beni Culturali nell’organizzazione territoriale della Calabria” (1995), 

“Applicazione della metodologia per la redazione di un Piano Paesistico” (1996); Lo strumento del P.R.G. nella 

didattica della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria” (1998); la ricerca ANPA. “Ambienti insediativi 

contemporanei funzionalità ecologica - Casi della periferia romana” (2000); all’interno de La Sapienza alle ricerche 

di ateneo medie e piccole “Studio per l’individuazione degli Ambiti per i programmi integrati della Città 

consolidata” (2004), “Europa mediterranea. Strategie di riequilibrio urbano e metropolitano e costruzione della città 

pubblica” (2018), “Design & Planning: strategie di sviluppo, di pianificazione e di valorizzazione dei sistemi 

produttivi locali italiani della ceramica artistica, in relazione alla tradizione culturale e alla rigenerazione urbana e 

del territorio. Il Caso Deruta” (2018), “Nuovi riferimenti operativi per la costruzione della città pubblica e il 

perseguimento di benefici collettivi” (2019, responsabile scientifico del progetto), “Comunicare l’Archivio Luigi 

Piccinato tra conservazione e valorizzazione. Progetto di un Atlante di urbanistica, architettura e data visualization” 

(2020). Ha inoltre partecipato al gruppo di ricerca per la presentazione della proposta Prin 2020 “WELCOM. 

Welfare Community. Urban regeneration for the Right to Health” e della ricerca di Ateneo “TRACCE - Telai storici 

per la Rigenerazione della Città Contemporanea. La riattivazione dei palinsesti del territorio storico nel progetto di 

trasformazione urbana e ambientale” (2021). I temi di ricerca riguardano la costruzione della città pubblica quale 

strategia per l’innesco di processi di urban regeneration, di coesione, inclusione sociale e crescita economica, con 

l’approfondimento degli aspetti operativi necessari per rendere efficaci le scelte di pianificazione, nonché 

l’elaborazione di strategie in grado di integrare politiche settoriali: urbanistiche, fiscali, economiche e sociali, 

affrontando il tema dell’innovazione del sistema di pianificazione e del governo del territorio. Con particolare 

attenzione allo studio dell’urbanistica romana come caso emblematico di sperimentazione e attualizzazione dei 

principali nodi teorico- disciplinari.  

Consulente dal 1998 al 2004 della STA Piani per Roma e dal 2004 al 2005 del Comune di Roma, per la 

redazione del nuovo Piano Regolatore Generale, contribuendo ai temi del dimensionamento di Piano e del computo 

degli standard, nonché alla individuazione e perimetrazione dei Nuclei di edilizia ex abusiva individuati dalla 

variante “Piano delle Certezze”, all’elaborazione e alla gestione informatica con l’ausilio di strumenti Gis dei dati 

quantitativi di Piano in relazione alla natura del modello “perequativo-compensativo” adottato. Tra il 2006 e il 2007 

ha svolto attività di consulenza professionale presso Italeco gruppo Edicomp, finalizzata alla verifica urbanistica 

delle varianti generali e puntuali del PRG del Comune di Roma. Tra il 2008 e il 2019 ha curato la progettazione e 

direzione lavori di alcune opere pubbliche realizzate a scomputo degli oneri concessori (legge 724/94) interni a 

comparti edificatori di nuclei abusivi di Zona O ricadenti nel Comune di Roma.  

Dal 2014 svolge attività di disseminazione e diffusione scientifico culturale in ambito universitario ed extra 

universitario attraverso la partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari nazionali. Si segnala il 

Workshop Internazionale “Capisaldi storici e città contemporanea Strategie di valorizzazione e di rigenerazione”, 

(2016) presso il Dipartimento PDTA, Sapienza Università di Roma, in collaborazione con School of Architecture, 

Southeast University of Nanjing; School of Architecture, Tianjin University; Faculty of Architecture and Urban 

Planning, Chongqing University (Cina) e la partecipazione a segreterie tecnico-organizzative e a comitati scientifici 

di Convegni internazionali del dipartimento PDTA della Sapienza, tra cui si ricordano “Spazio pubblico, arte e 



identità. Tra rappresentazione e autorappresentazione” (2019) e “Città pubblica e nuovo welfare. Una rete di reti per 

la rigenerazione urbana” (2020). 

Membro del Comitato tecnico-scientifico dell’Archivio Luigi Piccinato (ALP) dal 2020, dal 2015 è socio 

aderente di Accademia Urbana e dal 1999 dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. 

Nel 2013 ha ricevuto la menzione speciale per il volume “Cleto Morelli. La forza della coerenza. 

L’architettura e l’urbanistica di un intellettuale del territorio” al premio “Fiuggi storia”, Fiuggi, 28 settembre 2013.  

Dal 2010 al 2019 ha svolto con continuità incarichi di docenza come professore a contatto presso la Facoltà 

di Architettura della Sapienza Università di Roma nei corsi e nei laboratori di Progettazione Urbanistica; dal 2019 ha 

tenuto gli insegnamenti di Analisi Urbanistica del Progetto (2019-2020) e il Laboratorio di progettazione 

Urbanistica” (2020-2021). Dal 2015 ha svolto inoltre attività di tutoraggio in workshop a livello nazionale e 

internazionale. 

La produzione scientifica complessiva distribuita sul periodo 2001-2021comprende 39 pubblicazioni: 3 

monografie (di cui due riguardano le due edizioni di uno stesso volume, in cui la seconda edizione (2017) risulta 

arricchita e ampliata); 7 articoli su riviste (di cui 2 in collaborazione); 17 contributi su libro; 9 contributi in atti di 

convegno (di cui 4 in collaborazione); 3 curatele (di cui 2 in collaborazione). 

In relazione alla propria produzione scientifica complessiva dichiara nell’Allegato C relativamente al 

possesso degli indicatori previsti dal Bando per i settori classificati non bibliometrici per l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale: 

- numero articoli e contributi: 22 

- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 3  

- numero libri: 3. 

Le 13 pubblicazioni presentate si distribuiscono sull’arco temporale 2013-2021: 2 monografie, 3 articoli su 

rivista, 1 contributo in volume, 7 contributi in atti di convegno.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 
Il profilo curriculare che presenta una dimensione prevalentemente nazionale, mostra comunque una 

significativa interazione tra attività didattica, ricerca, e sperimentazione, sviluppandosi intorno a temi di interesse e 

attualità disciplinare, di specifica pertinenza del Ssd Icar/21 Urbanistica, con particolare riferimento alle strategie e agli 

strumenti innovativi per il governo del territorio e per la rigenerazione delle città, dei territori contemporanei; per la 

costruzione della città pubblica, per la riconfigurazione in chiave sostenibile degli spazi pubblici.  

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 del 

Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale n.1.  

Per quanto attiene l’attività di ricerca, essa appare di livello buono, sufficientemente intensa e continua, svolta 

prevalentemente in qualità di componente di gruppi di ricerca. 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 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, 

parte integrante del Verbale n.1.  

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

continua, svolta in ambito universitario ed extrauniversitario, attraverso la partecipazione, in qualità di relatore e 

membro di comitati scientifici, di diversi convegni, seminari e 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 del Bando di concorso e così come 

riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale n.1.  

L’attività svolta presso riviste scientifiche, collane editoriali, ecc, è di livello insoddisfacente. 

L’attività didattica riferita a insegnamenti tutti precipuamente afferenti al Ssd Icar/21, oggetto del Bando, è di 

livello molto buono, intensa, e continua, svolta nel ruolo di docente a contratto (2010-2019) e, dal 2019 come titolare, 

avendo assunto il ruolo di RtdA nel Ssd Icar/21 Urbanistica. Essa risulta, pertanto, nel complesso, pienamente 

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

con specifico riferimento all’impegno didattico previsto e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli 

ulteriori criteri di valutazione, così come stabiliti ai sensi del Bando di concorso e così come riportati e fissati in 

dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale n.1.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica 
 La produttività scientifica complessiva appare di livello 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 del Bando di concorso e così come 

riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale n.1.  

 Le 13 pubblicazioni si caratterizzano, complessivamente, per: 

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

- una piena congruenza con le specifiche tematiche del Ssd Icar/21 e con l’Attività di ricerca prevista ai sensi 

dell’art.1 del Bando; 

- una molto buona rilevanza scientifica della collocazione editoriale. 
 

Lavori in collaborazione 
La produzione scientifica presentata è prevalentemente a carattere individuale, laddove in collaborazione, l’apporto del 

candidato risulta, comunque, riconoscibile. 

 

 

 
3. Candidata 

Giulia FINI 

 
Profilo curriculare 
La candidata, laureata in Architettura (2006) presso la Facoltà di Architettura dell’Università IUAV di Venezia, 

Dottore di ricerca in “Progetti e Politiche Urbane”, presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione DiAP del 

Politecnico di Milano, dal 2010. 

Riveste il ruolo di Ricercatore a tempo determinato di tipo A (dal 2016) per il Ssd Icar/21 Urbanistica, presso il 

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano.  

E’ stata Visiting scholar presso Amidst - Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development 

Studies, UvA - Universiteit van Amsterdam, Department of Human Geography, Planning and International 

Development, Amsterdam, Paesi Bassi (2009, 3 mesi) e presso la Bartlett School of Planning, UCL - University 

College of London, London, United Kingdom (2009, 2 mesi).  

E’ stata titolare di assegni di ricerca (2010/2014) per il Ssd Icar/21, presso il Dipartimento di Architettura e Studi 

Urbani (già DIAP) del Politecnico di Milano. 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II Fascia nel Settore Concorsuale 08/F1 Pianificazione e 

Progettazione Urbanistica e Territoriale (2018).  

Ha partecipato, con continuità dal 2010, a diverse attività di ricerca e di progettazione nel ruolo di 

componente del Laboratorio di Ricerca Rapu+ Rete Archivi Piani Urbanistici + Progettazione Urbanistica 

(www.laboratoriorapu.it) presso il Dastu - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano.  

Svolge attività di ricerca, sempre in ambito universitario, finalizzate alla ricostruzione di regesti di scritti e di opere 

di autori dell’urbanistica del ‘900, nonché attività di curatela e di ricerca nell’ambito di alcune mostre. Segnala, nel 

2019, l’attività di ricerca nell’ambito del Young Investigator Training Program 2019 “Regional Plannig and Design. 

From Theory to Practices” - Aesop – Association of European School of Planning, Thematic Group “Regional 

Design”; Associazione Fondazioni Casse di Risparmio Italiane ACRI, Laboratorio di Ricerca Rapu+, Dipartimento 

di Architettura e Studi Urbani Dastu, Politecnico di Milano. Dal 2008 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 organizzatrice e curatrice, a diversi convegni e seminari e workshop nazionali e 

internazionali.  

È stata componente dell'Editorial Board di Parametro - Rivista internazionale di architettura e urbanistica, 

ISSN 0031-1731 (2003/2005); componente dell’Editorial Board di Planum - The Journal of Urbanism, 

www.planum.net | ISSN 1723-0993 (2008/2011). Dal 2014 è stata Assistant Director di Planum Publisher, Roma-

Milano e dal 2017 Assistant Director di Planum - The Journal of Urbanism, www.planum.net |ISSN 1723-0993. 

Dal 2017 è Vicedirettore della Rivista scientifica on line Planum - The Journal of Urbanism, www.planum.net | 

ISSN 1723-0993, di cui era stata precedentemente caporedatrice (2011/2017) e con cui aveva anche 

precedentemente collaborato (2008/2011).  Revisore anonimo per la rivista scientifica Ciudades, Rivista 

dell’Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, Spagna | ISSN-E 2445-3943 (dal 2015); 

per la rivista scientifica Territorio, Rivista del DAStU - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di 

Milano, FrancoAngeli Editore | ISSN 1825-8689 (dal 2017); per la rivista scientifica PhD_Kore Review, Rivista del 

dottorato in Infrastrutture civili per il territorio, Università degli Studi Enna Kore | ISSN 2039-5434 (dal 2017).  

Nel 2018 è Vincitrice del “Premio INU di Letteratura Urbanistica 2018” (Sezione Contributo in Libro 

collettaneo), e del Premio per la Migliore Pubblicazione “Giovani Ricercatori DAStU - Dipartimento di Architettura 

e Studi Urbani, Politecnico di Milano, anno 2017”. Nel 2015 è candidata, su segnalazione del Direttore della rivista 

Urbanistica al “Premio INU di Letteratura Urbanistica 2015 - Sezione Articolo su rivista”.  

Fa parte del Consiglio Direttivo Inu - Istituto Nazionale di Urbanistica, Sezione Regione Lombardia (dal 

2018), del Thematic Group “Regional Design - Planning Practice and Impacts on Territorial Governance”, AESOP - 



Association of European School of Planning (dal 2019), del Gruppo di lavoro operativo di “INU90”, istituito in 

occasione del Novantennale della fondazione dell’Inu, per la promozione di iniziative, pubblicazioni e ricerche sui 

90 anni dell’Istituto (https://www.inu90.com/).  

Dal 2011 svolge, con continuità, attività didattica come docente a contratto, nei moduli di “Planning Tools” 

(4 cfu, in lingua inglese) (2011/2013); di “Urban Design Process Management” (4 cfu, in lingua inglese), 

Laboratorio “Master Plan Studio” (dal 2014), di “Progettazione Urbana” (4 cfu), Laboratorio di “Progettazione 

dell’architettura A” (dal 2017), presso il Politecnico di Milano.  

Dichiara di essere stata relatrice (dal 2014) e correlatrice (dal 2010) di tesi di laurea magistrali, nonchè relatrice di 

tesi di laurea triennali (2011/2012) presso il Politecnico di Milano. Dal 2009 al 2015 ha svolto attività formative e di 

supporto alla didattica, con riferimento, tra gli altri, a Corsi di “Urban Planning & Design Studio”, “Contemporary 

City: Description and Projects”, di “Tecnica Urbanistica 2”, presso il Politecnico di Milano, precedentemente 

(2006/2008) a Corsi di “Tecnica e Pianificazione Urbanistica”, “Laboratorio di Progettazione urbanistica”, presso lo 

IUAV di Venezia. Svolge attività di tutoraggio del Ph.D Programme in UPDP - Urban Planning, Design and Policy, 

(in lingua inglese), Dastu – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano (2016/2019), 

precedentemente per il corso di dottorato in GPT – Governo e Progettazione del Territorio, Dastu, Politecnico di 

Milano (2013/2015). Svolge attività di ideazione e tutoraggio di workshop di dottorato e di progettazione 

internazionali. 

La produzione scientifica complessiva (2003/2020), è caratterizzata da diverse pubblicazioni, 

prevalentemente saggi e articoli su riviste, anche con carattere e diffusione internazionale. La produzione scientifica 

complessiva distribuita sul periodo 2007-2021comprende 44 pubblicazioni: 3 monografie (di cui due riguardano le 

edizioni in lingua italiana e francese di uno stesso volume e uno riguarda una curatela di volume); 15 articoli su 

riviste (di cui 2 in recensioni); 14 contributi su libro; 8 contributi in atti di convegno; 1 dissertazione di dottorato; 2 

progetti pubblicati. 

La candidata allega dichiarazione sostitutiva (Allegato C) relativamente al possesso degli indicatori previsti 

dal Bando per i settori classificati non bibliometrici per l’Abilitazione Scientifica Nazionale in relazione alla propria 

produzione scientifica complessiva: 

- numero articoli e contributi: 36  

- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 8 

- numero libri: 1 curatela. 

Le 13 pubblicazioni presentate si distribuiscono sull’arco temporale 2012-2021: 1 monografia, 4 articoli su 

rivista, 6 contributi in volume, 2 contributi in atti di convegno.  

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il profilo curriculare, che coniuga la dimensione nazionale con quella internazionale, si sviluppa intorno a 

temi perlopiù̀ riconducibili al Ssd Icar 21 Urbanistica, con particolare riferimento allo studio dei poli funzionali, e ai 

distretti terziari-direzionali della città contemporanea, anche ai fini dell’individuazione di principi e riferimenti 

metodologici e operativi per interventi di rigenerazione; alla ricostruzione di regesti di scritti e di opere di autori 

dell’urbanistica del ‘900; alla riflessione sull’attività e sulle forme di comunicazione delle riviste cartacee e digitali; 

allo studio delle dinamiche di trasformazione dei territori, anche a fronte della lettura diacronica dei progetti che li 

hanno interessati. Esso risulta, 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 del Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale 

n.1.  

Per quanto attiene l’attività di ricerca, essa appare di livello discreto, abbastanza intensa e continua, svolta 

in qualità di componente di gruppi di ricerca, e, in particolare, come componente del Laboratorio di Ricerca RAPU+ 

Rete Archivi Piani Urbanistici + Progettazione Urbanistica | www.laboratoriorapu.it, presso il DAStU Politecnico di 

Milano. Si tratta, in particolare, di un’attività che appare prevalentemente volta alla redazione di mappe, di profili 

interpretativi e di inquadramento di strumenti di pianificazione, alla costruzione di documenti di supporto alla 

pianificazione e alla progettazione urbanistica, finalizzati anche al monitoraggio, dei processi e degli esiti 

progettuali, meno alla sperimentazione diretta di strumenti urbanistici, di meccanismi attuativi innovativi, 

nell’ambito di esperienze propriamente di pianificazione e di progettazione urbanistica e territoriale. Essa risulta, 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 del Bando di 

concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale n.1.  

L’attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale è di livello discreto, abbastanza intensa e 

continua, svolta in ambito universitario ed extrauniversitario, attraverso la partecipazione, in qualità di relatore, 

anche su invito, di organizzatore e responsabile scientifico, a numerosi convegni, seminari e 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 A, parte integrante del Verbale n.1.  

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

L’attività didattica, formativa e di tutoraggio di livello buono, abbastanza intensa, e continua, svolta nel 

ruolo di docente a contratto (dal 2011) e di assistente alla didattica (2006/2015), prevalentemente con riferimento a 

corsi di Planning Tools, Urban Design Process Management, “Progettazione Urbana”, Laboratori di progettazione 

urbanistica. A questa si affianca la presenza attiva con docenze e tutoraggi, cicli di lezioni, in corsi di dottorato 

presso il Politecnico di Milano. Svolge, inoltre, attività di ideazione e tutoraggio di workshop di dottorato e di 

progettazione internazionali. Essa risulta, nel complesso, pienamente congruente e pienamente pertinente con la 

declaratoria e con le tematiche proprie del Ssd Icar/21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’impegno 

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

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

A, parte integrante del Verbale n. 1.  

 
Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica 
 La produttività scientifica complessiva appare di livello discreto, 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 del Bando di concorso 

e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale n. 1.  

Esse si caratterizzano complessivamente per: 

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

- una piena congruenza con le specifiche tematiche del Ssd Icar/21; 

- un’ottima rilevanza scientifica della collocazione editoriale.  
 
Lavori in collaborazione 
La produzione scientifica presentata è prevalentemente a carattere individuale, laddove in collaborazione, l’apporto 

della candidata risulta riconoscibile.  

 

 

 

4. Candidata 

Israa Hanafi ElSayed Hanafi MAHMOUD 

 

Profilo curriculare 

a) Formazione: 
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. 

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, inoltre svolto alcuni corsi di formazione erogati in ambito universitario da atenei nazionali e 

internazionali (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 il 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 e 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).  

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. 

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 (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.  Negli anni accademici 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. 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. 

La produzione scientifica complessiva, distribuita sul periodo 2001-2021 nonché caratterizzata perlopiù da 

saggi e articoli su riviste a diffusione prevalentemente internazionale: comprende 29 pubblicazioni prevalentemente 

in collaborazione: 1 monografia; 8 articoli su riviste (tutti in collaborazione, ad eccezione di uno che risulta però non 

pubblicato); 13 contributi su libro; 6 contributi in atti di convegno; 1 dissertazione di Master Thesis. 

In relazione alla propria produzione scientifica complessiva dichiara nell’Allegato C relativamente al 

possesso degli indicatori previsti dal Bando per i settori classificati non bibliometrici per l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale: 

- numero articoli e contributi: 16 

- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 1  



- numero libri: 1. 

Le 13 pubblicazioni presentate si distribuiscono sull’arco temporale 2013-2022: 1 monografia, 5 articoli su 

rivista, 4 contributi in volume, 3 contributi in atti di convegno.  

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il profilo curriculare, che si caratterizza per una eminente dimensione internazionale, mostra una interazione 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 al 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. Pur declinando la 

rigenerazione urbana in chiave ambientale, tali linee di ricerca tendono a concentrarsi sull’analisi e sulla valutazione di 

politiche e azioni, con particolare riferimento alla componente sociale; meno presente si rileva uno specifico contributo 

di sperimentazione e di applicazione con riferimento alla pianificazione urbanistica. 

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

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

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

Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale n.1.  

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 del 

Bando di concorso e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale n.1.  

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, 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 A, parte integrante del Verbale n.1.  

L’attività svolta presso riviste scientifiche, collane editoriali, ecc, è di livello discreto. Essa risulta 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 A, parte integrante del Verbale n.1.  

L’attività didattica, formativa e di tutoraggio è di livello sufficiente, intensa e continua, solo 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 alcune 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 A, parte integrante del Verbale 

n.1.  

 
Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica 
 La produttività scientifica complessiva appare di livello molto buono, 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 del Bando di concorso 

e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale n.1.  

 Le 13 pubblicazioni scientifiche presentate, si caratterizzano complessivamente per: 

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

- una parziale congruenza 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 esclusivamente in collaborazione (13/13), l’apporto della candidata risulta, 

comunque, riconoscibile. 

 

 

 
5. Candidata 

Francesca ROSSI 

 
Profilo curriculare 
La candidata, laureata in Architettura (2002), presso l’Università degli Studi di Roma tre, Dottore di ricerca in 

“Riqualificazione e recupero insediativo”, Ssd Icar 21 Urbanistica, presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia, 

Sapienza Università di Roma, dal 2006. 

Riveste il ruolo di Ricercatore a tempo determinato di tipo A (dal 2018, rinnovato nel 2021 fino al 2023) per il Ssd Icar 

21 Urbanistica, presso il Dipartimento PDTA, della Sapienza Università di Roma. 

È stata, per due anni (dal 2012 al 2015), Ricercatore a tempo determinato di tipo A (ex art. 1, co. 14, L 230/05) per il 

Ssd Icar 21 presso il Dipartimento PDTA. 

È stata titolare di un Assegno di ricerca annuale per il Ssd Icar 21 presso il Dipartimento PDTA, della Sapienza 

Università di Roma, per il progetto di ricerca: “Europa e America Latina. La costruzione della città pubblica per la 

rigenerazione urbana” (2017/2018); dal 2006 al 2008 è stata titolare di un assegno di ricerca biennale (Ssd Icar/19) 

presso la Facoltà di Architettura di Valle Giulia della Sapienza Università di Roma, per il progetto di ricerca: La nuova 

dimensione policentrica di Roma: condividere il centro in periferia”  

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 2003, in qualità di componente di gruppi di ricerca, anche con specifici incarichi e contratti, 

e, dal 2019, anche con ruoli di responsabilità e coordinamento scientifico, a diverse ricerche universitarie, tra cui 

Interreg, Cluster di Ricerca internazionale, PRIN, Ricerche, di Ateneo, presso il Dipartimento DPTU, poi Dipartimento 

PDTA, della Sapienza, Università di Roma. 

Nel 2011 è risultata vincitrice di un Bando di Ateneo Federato, per incarico di attività di ricerca, presso la Facoltà di 

Architettura Valle Giulia. 

I temi di ricerca riguardano lo studio di strategie e strumenti innovativi per il governo del territorio e per la 

rigenerazione delle città, dei territori e dei paesaggi contemporanei; processi e progetti per la costruzione della città 

pubblica, per la riconfigurazione in chiave sostenibile degli spazi pubblici; il ruolo del paesaggio e del patrimonio 

naturale, storico e culturale per la rigenerazione territoriale e ambientale. 

 Dal 2001 al 2012 svolge attività di sperimentazione e di progettazione urbanistica all’interno di gruppi di 

lavoro, anche con ruoli di capogruppo, per la redazione di programmi di recupero e di riqualificazione e progetti urbani, 

prevalentemente nel Lazio e in Campania, nonché di consulenza tecnico-scientifica per conto di Enti pubblici, a 

supporto di studi di fattibilità e interventi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, anche 

attraverso strumenti innovativi. Tra questi, in particolare, l’incarico di consulenza tecnico scientifica per la redazione 

del Progetto urbano della Centralità di Anagnina Romanina, nel Comune di Roma (2005/2006) e gli incarichi di 

consulenza tecnica per Risorse RpR Spa (2001/2004); Recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione del complesso 

denominato ex Molini Meridionali Marzoli contrada Calastro in Torre del Greco (2009); Redazione del Piano di 

Recupero e del Progetto preliminare del Borghetto Aurelio nell’ambito della O.P. 12 del P.R.U. Valle Aurelia, U.O. 

Attuazione Programmi di Recupero Urbano e OO.PP. (2012). Si segnala la pubblicazione di diversi progetti di 

urbanistica in saggi e riviste di settore. 

Dal 2005 svolge ampia 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 membro di 

comitati scientifici, a diversi/numerosi convegni, seminari e workshop nazionali e internazionali, nel ruolo di 

ricercatore, docente senior, docente tutor (Biennale dello Spazio Pubblico, INU; JPI UE e UERA; Tianjin University, 

Chongqing University, Southeast University of China; Comune di Assisi, Ecole Nationale Superieure de Architecture 

de Toulouse, Scuola di Specializzazione in Beni Naturali e Territoriali; Dipartimento di Pianificazione, Design e 

Tecnologia dell'Architettura, Sapienza Università di Roma). 

Dal Luglio 2021 è membro del gruppo redazionale per la Sezione Inu Lazio della rivista Urbanistica 

Informazioni; è inoltre responsabile della revisione e curatela della versione in inglese della rivista Abitare la terra. 

Dichiara di essere socio aderente di Accademia Urbana, Società scientifica Docenti universitari di Urbanistica Italiani 

(dal 2016) e dell’Istituto Nazionale di Urbanistica -INU (dal 2009). 

Nel 2005 è stata selezionata come rappresentante dell’Area Urbanistica, nella Sezione idee a Confronto: 

Giovani Talenti nel Convegno organizzato dal Comune di Roma “Roma al 2015: Gli scenari per il futuro della città”; 



nel 2000 è risultata vincitrice del Premio tributato dalla Sapienza, Università di Roma - Orientamento e Tutorato 

d’Ateneo per la realizzazione del logo dell’Iniziativa “Caffè pagato”.  

Dal 2012 al 2021 è titolare, presso la Facoltà di Architettura, della Sapienza, Università di Roma, di Corsi 

afferenti al Ssd Icar 21, di Housing Policies, Strategies and Tools for Urban Regeneration (in lingua inglese), di 

Progettazione Urbanistica 1, di Pianificazione del territorio e del paesaggio, di Principi della progettazione urbanistica 

contemporanea, di Urbanistica II, nel ruolo di RtdA afferente al Ssd Icar 21 presso il Dipartimento PDTA. Dal 2008 al 

2012, l’attività didattica e formativa è sostanziata anche dal ruolo di docente a contratto in Corsi e Laboratori afferenti 

al Ssd Icar 21, Corso di Urbanistica e Pianificazione Corso di Fondamenti di Urbanistica Modulo di Ecologia del 

paesaggio nel Laboratorio di Progettazione del Territorio e del Paesaggio, presso la Facoltà di Architettura, della 

Sapienza, Università di Roma. Infine, dal 2003 al 2020, svolge attività formative e di supporto alla didattica, seminari, 

anche in qualità di cultore della materia, con riferimento a Corsi e Laboratori afferenti al Ssd Icar 21, Laboratori di 

Progettazione Urbanistica, Laboratori di Sintesi urbanistica, Laboratori di Urbanistica, Corsi di Progettazione 

urbanistica, presso la Facoltà di Architettura, della Sapienza, Università di Roma. 

Per quanto attiene l’Alta formazione, si segnala, in particolare, il ruolo, dal 2018, di Membro del Collegio dei 

Docenti e Docente di Progettazione Urbanistica, della Scuola di Specializzazione in Beni Naturali e Territoriali della 

Sapienza Università di Roma, dove, dal 2013, svolgeva attività di supporto organizzativo e tecnico scientifico delle 

attività formative. 

Dichiara di essere stata Relatrice, dal 2013, e Correlatrice, dal 2010 al 2016, di diverse Tesi di laurea in 

Urbanistica presso la Facoltà di Architettura, della Sapienza, Università di Roma. 

Presenta due congedi obbligatori di maternità per gli anni 2012 e 2014. 

La produzione scientifica complessiva è caratterizzata da diverse pubblicazioni, prevalentemente saggi e 

articoli su riviste, anche con carattere e diffusione internazionale: distribuita sul periodo 2005-2021comprende 53 

pubblicazioni: 3 monografie; 13 articoli su riviste (di cui 4 in riviste di Classe A); 15 contributi su libro; 9 contributo in 

atti di convegno; 2 curatele (di cui 1 in collaborazione); 6 progetti pubblicati; 5 voci di enciclopedia. 

In relazione alla propria produzione scientifica complessiva dichiara nell’Allegato C relativamente al 

possesso degli indicatori previsti dal Bando per i settori classificati non bibliometrici per l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale: 

- numero articoli e contributi: 27 negli ultimi 10 anni / 23 negli ultimi 5 anni  

- numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 4 negli ultimi 15 anni / 2 negli ultimi 10 anni  

- numero libri: 2 negli ultimi 15 anni / 1 negli ultimi 10 anni. 

Le 13 pubblicazioni presentate si distribuiscono sull’arco temporale 2014-2021: 1 monografie, 5 articoli su 

rivista, 3 contributo in volume, 4 contributi in atti di convegno.  

 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 
Il profilo curriculare, che coniuga la dimensione nazionale con quella internazionale, mostra una intensa e 

significativa interazione tra attività didattica, ricerca, e sperimentazione, sviluppandosi intorno a temi di interesse e 

attualità disciplinare, di specifica pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica, con particolare riferimento alle strategie e agli 

strumenti innovativi per il governo del territorio e per la rigenerazione delle città, dei territori e dei paesaggi 

contemporanei; per la costruzione della città pubblica, per la riconfigurazione in chiave sostenibile degli spazi pubblici; 

il ruolo del paesaggio e del patrimonio naturale, storico e culturale per la rigenerazione territoriale e ambientale. Esso 

risulta 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 del Bando di concorso 

e così come riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale n.1.  

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

prevalentemente in qualità di componente di gruppi di ricerca, anche con specifici incarichi e contratti, e caratterizzata 

da una propensione molto buona per la dimensione sperimentale, sostanziata da diverse esperienze di pianificazione e 

progettazione urbanistica, anche con ruoli di capogruppo, per la redazione di programmi di recupero e di 

riqualificazione e progetti urbani, nonché di consulenza tecnico-scientifica per conto di Enti pubblici.  

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 del Bando di concorso e così come 

riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale n.1.  

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 membro di comitati scientifici, di diversi convegni, seminari e 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 del Bando di concorso e così come  

riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale n.1.  

L’attività svolta presso riviste scientifiche, collane editoriali, ecc, è di livello discreto. 



L’attività didattica, formativa e di tutoraggio riferita a insegnamenti tutti precipuamente afferenti al Ssd Icar 

21, oggetto del Bando, è di livello ottimo, intensa, e continua, svolta nel ruolo di docente a contratto (2008/2012) e di 

assistente alla didattica anche nel ruolo di cultore della materia (2003/2020), e, dal 2012, come titolare, avendo assunto 

il ruolo di RtdA nel Ssd Icar 21 Urbanistica. 

A questa si affianca la presenza attiva con docenze e tutoraggi, cicli di lezioni, all’interno di Master anche internazionali 

e il ruolo di Membro del Collegio e docente della Scuola di Specializzazione in BNT, della Sapienza Università di 

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

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

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

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

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica 
 La produttività scientifica complessiva appare di livello molto buono, 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 del Bando di concorso e così come 

riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante del Verbale n.1.  

 Le 13 pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato B, parte integrante del presente 

Verbale, risultano, inoltre, pienamente congruenti con quanto prescritto ai sensi del Bando di concorso relativamente al 

“numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito” (non inferiore a 13 e non superiore a 13 nell’arco 

temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del Bando).  

Esse si caratterizzano complessivamente per: 

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

- una piena congruenza 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. 

 

  



ALLEGATO B del Verbale n. 2 - Seduta verifica dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 

didattica 
 

Tabelle per la valutazione di merito delle pubblicazioni presentate 

 
1. Candidata 

Chiara BARATTUCCI 

 
 

N. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 SCN E A B A 

2 SLNA/SLIA D B C A 

3 AIA* E* B* A* A* 

4 ANI E B B A 

5 SLNA/SLIA D A C A 

6 SLIA/SLNA D A C A 

7 SCN D A B A 

8 SCN E A B A 

9 SCN D B B A 

10 SCN E A B A 

11 ANI D B B A 

12 AIA C B A A 

13 LN B A B A 

*La pubblicazione n.3 riguarda una recensione che sebbene inserita in una rivista di classe A non 

è soggetta a revisione anonima tra pari. 

 
2. Candidato 

Francesco CRUPI 

 
 

N. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 SACIA B A B A 

2 SACIA B A B A 

3 SACIA C A B A 

4 AIA B A A A 

5 SACIA C A C A 

6 SACIA C A B A 

7 AIA B A A B 

8 SLNA C A B A 

9 SACIA C A B A 

10 ANI B A B A 

11 SCN C A C A 

12 LN B A D A 

13 LN A A D A 

 

 
3. Candidata 

Giulia FINI 

 
 

N. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 SLNA C A A A 



2 SLIA C A A A 

3 SCN D A B A 

4 AIA E B A A 

5 LN C A A A 

6 SLNAC D A A A 

7 ANI C A B A 

8 SLNA D A A A 

9 SLIA D B A B 

10 AIA B A A A 

11 AIA D A A A 

12 SLIA D A A B 

13 SCN B A B A 

 

 
4. Candidata 

Israa Hanafi ElSayed Hanafi MAHMOUD 

 

 

N. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 AIA B B A B 

2 SLIA B B A B 

3 ANI B B D B 

4 ANI C A D B 

5 SACIA C B A B 

6 SLIA C B B B 

7 SLIA C A A B 

8 SLIA C B A B 

9 ANI C B E B 

10 ANI C B C B 

11 SACIA B B C B 

12 SCN C B B B 

13 LI A A A B 

 

 
5. Candidata 

Francesca ROSSI 

 
 

N. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 ANI A A A A 

2 ANI B A C B 

3 AIA A A A A 

4 SACIA A A B B 

5 SLNA B A C A 

6 SACIA B A B B 

7 SACIA B A B B 

8 SACIA B A B A 

9 ANI A A B A 

10 SLNA B A A A 

11 SLNA A A A A 

12 ANI B A A B 

13 LN A A C B 



 

 

 

 

 
(*) 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. 

SCN Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in Atti di Conferenze nazionali. 

 

 

 

(**) Criteri 

I) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica  

Giudizi: A) Ottima; B) Molto buona; C) Buona; D) Discreta; E) Soddisfacente; F) Insoddisfacente 

II) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il Settore scientifico-disciplinare Icar 21, per il quale è 

bandita la procedura 

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 

 


