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

Settore concorsuale 08/F1 - Settore scientifico-disciplinare Icar 21, presso il Dipartimento di 

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

Sapienza”, bandita con DD n. 2/2017 del 6.11.2017 

 

Verbale n. 2 

 

Seduta 

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

L’anno 2018, il giorno 23 del mese di luglio 2018, in Roma, si è riunita alle ore 10,00, nei locali del 

Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura, la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 

concorsuale 08/F1 – Settore scientifico-disciplinare Icar 21 - presso il Dipartimento di Pianificazione, 

Design, Tecnologia dell’Architettura della Sapienza Università di Roma, nominata con DD n. 103/2018 del 

9.05.2018 e composta da: 

- Prof. Giuseppe De Luca, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Architettura DIDA, Università di 

Firenze, SSD ICAR 21; 

- Prof.ssa Carmela Mariano, Professore Associato presso il Dipartimento PDTA, Sapienza, Università di 

Roma, SSD ICAR 21; 

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

Ambientale, Architettura, Università di Cagliari, SSD ICAR 20. 

 

Tutti i membri della Commissione sono fisicamente presenti alla Seduta. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00. 

 

Il Presidente ricorda alla Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento l’elenco dei 

candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico e cartaceo. 

I candidati che hanno fatto domanda per partecipare alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. Antonio Di Campli 

2. Paola Giannattasio 

3. Shahryar Habibi  

4. Andrea Iacomoni 

5. Paola Nicoletta Imbesi 

6. Federica Leone 

7. Giuseppe Occhipinti 

8. Andrea Marçel Pidalà 

9. Irene Poli 

 
La Commissione giudicatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, che tra i componenti della 

Commissione e i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e 

dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Il Presidente comunica, altresì, di aver ricevuto, da parte del Responsabile del procedimento, la 

comunicazione dell’avvenuto ritiro da parte del Dott. Francesco Crupi in data 12.07.2018 e della Dott.ssa 

Francesca Rossi in data 12.7.2018. 

 

La Commissione procede, quindi, come previsto dal Bando, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di cui D.R. 

n. 2578 dell’11.10.2017 e in coerenza con i criteri fissati nel Verbale 1, relativo alla Seduta preliminare del 

12.7.2018, alla valutazione preliminare dei candidati, sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni 

scientifiche, di cui all’Allegato 2, parte integrante del presente Verbale, del curriculum, dei titoli e 

dell’attività didattica, e alla redazione di una Relazione, così come risulta in Allegato 1, parte integrante del 

presente Verbale, contenente: il profilo curriculare di ciascun candidato; una valutazione collegiale del 

profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e agli altri requisiti, così come stabiliti dal Bando e così come 

richiamati nel suddetto Verbale 1; una valutazione della produttività scientifica. 
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Tutte le valutazioni vengono allegate al presente Verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. 

 

Sulla base della su richiamata valutazione preliminare dei candidati, sono ammessi, ai sensi dell’art. 7 co. 2 

del Regolamento di cui al DR n. 2578 dell’11.10.2017, a sostenere il colloquio pubblico i seguenti candidati:  

 

1. Antonio DI CAMPLI 

2. Andrea IACOMONI 

3. Paola Nicoletta IMBESI 

4. Federica LEONE 

5. Andrea Marçel PIDALÀ 

6. Irene POLI 

 

Il colloquio si terrà il giorno 12.9.2018, alle ore 10.30 presso il locali del Dipartimento di Pianificazione, 

Design, Tecnologia dell’Architettura. 

 

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 23.7.2018, a firma del Presidente della Commissione in Allegato A, parte integrante del 

presente Verbale. 

 

 

La Seduta è tolta alle ore 17,30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Prof. Giuseppe De Luca  …………………………….. 

 

Il Componente Prof.ssa Anna Maria Colavitti …………………………….. 

 

Il Segretario Prof.ssa Carmela Mariano  …………………………….. 

 

Roma, 23.7.2018 
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ALLEGATO 1  

al Verbale n. 2  

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

Relazione n. 1 
 

1. Candidato 

ANTONIO DI CAMPLI 

Sintesi formazione 

Laureato in Architettura presso l’Università IUAV di Venezia (1998), Dottore di ricerca in Urbanistica 

presso l’Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara (2007).  

Da gennaio 2017 è Ricercatore a progetto (Investigador) presso la Facultad de Arquitectura y Diseño, 

Departamento de Arquitectura, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

Ha ottenuto 3 Post-Doc Research Fellow (10/2014-05/2016 alla Universidad Tecnica Particular de Loja; 

06/2010-07/2011 alla École Polytecnique Fédérale de Lausanne; 11/2007-11/2009 al Politecnico di Torino-

DIST). 

Ha ottenuto 1 assegno di ricerca (07/2011-04/2012) al Politecnico di Torino-DIST.  

Visiting researcher alla Universidad De La Salle di Bogotà (2009). 

Produzione scientifica 

Dichiara di aver prodotto 8 monografie (di cui 1 in stampa e 1 in preparazione che la commissione non 

prende in considerazione), e 5 curatele (di cui 2 in preparazione che la commissione non prende in 

considerazione); 20 saggi (di cui è l’unico autore) in volumi collettivi (di cui 5 in preparazione che la 

commissione non prende in considerazione); 30 articoli su riviste, di cui alcune in Fascia A (Territorio, 

Domus), di cui 2 in revisione e 2 in attesa di essere pubblicati che la commissione non prende in 

considerazione. 

Per il bando presenta 12 pubblicazioni, così suddivise: 

- 6 monografie 

- 3 articoli in riviste di Fascia A 

- 1 articolo in rivista non scientifica 

- 1 saggio in volume 

- 1 curatela. 

Attività di ricerca e di sperimentazione 

Dichiara che: 

Dal 2014 al 2018 è stato coordinatore scientifico di 6 Progetti di ricerca universitari presso Università 

europee e dell’America Latina e ha partecipato a ricerche di Ateneo presso Università italiane.  

Dal 2000, ha svolto alcune collaborazioni scientifiche e consulenze tecnico-scientifiche per studi di 

fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria, piani urbanistici e progetti di sistemazione paesaggistica, 

riconducibili ad attività di sperimentazione; 

Membro di Comitati di valutazione presso Università e Istituzioni internazionali, Membro della 

Commissione Nazionale INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) Paesaggio e qualità del progetto. Membro 

effettivo dell’INU e Membro della Società scientifica SIU, fa parte del Comitato scientifico e del Comitato 

editoriale di due riviste edite in Colombia e Messico, non accreditate; 

Ha partecipato a 7 concorsi nazionali e internazionali di progettazione, conseguendo 1 menzione speciale, e 

2 primi premi, di cui uno ex-aequo. 

Attività didattica 

Dichiara di svolgere con continuità attività didattica in Italia e all’estero dal 2005, soprattutto come 

professore a contratto, principalmente nel SSD Icar/14 e Icar/15. È stato, poi, 1 volta: Visiting professor, 

Guest critic, e Visiting critic presso Università all’estero. 

Dichiara di essere stato relatore di 4 tesi di master Post-Laurea, e di diverse tesi di laurea triennali e 

magistrali in Architettura, presso il Politecnico di Torino e l’Universidad Tecnica Particular de Loja, 

Facultad de Arquitectura y Artes e di tutoraggio per una tesi di Dottorato, presso l’Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México.  

Dichiara, inoltre, di svolgere attività di tutoraggio per le tesi del Master Post-Laurea in Pianificazione 

territoriale e Urban Design, Istituzione UTPL, Universidad Tecnica Particular de Loja, Facultad de 

Arquitectura y Artes, Loja, Ecuador. 

In ambito scientifico e culturale, dal 2005 partecipa, in qualità di relatore, a convegni nazionali e 

internazionali, oltre a svolgere episodiche attività di organizzazione e coordinamento. 



4 

 

 

 

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

temi specifici prevalentemente riferiti all’urbanistica del liberismo e alla ricostruzione di genealogie della 

fase postmoderna nelle pratiche del progetto urbanistico, alle forme comunitarie dell’abitare, alle relazioni 

tra strategie di progettazione urbana e tecniche di progettazione ambientale e del paesaggio, con particolare 

riferimento ai paesi dell’America Latina. Esso appare in parte congruente rispetto alle tematiche di 

pertinenza del SDD Icar 21 e rispetto al profilo scientifico richiesto dal Bando di concorso; inoltre soddisfa 

parzialmente il requisito di cui all’art. 2, punto 1.d del Bando.  

Per quanto attiene l’attività di ricerca, essa appare di buon livello e continua, con aperture a esperienze 

internazionali. 

L’attività didattica è abbastanza significativa e si è svolta con continuità a partire dal 2007. 

L’attività di diffusione culturale appare significativa, con la partecipazione a numerosi convegni e seminari 

nazionali e internazionali. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica 

L’attività scientifica complessiva svolta appare consistente, intensa e continua. 

Le pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente 

Verbale, si caratterizzano complessivamente per: 

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

- una parziale congruenza con le specifiche tematiche del SSD Icar 21 e con il profilo scientifico richiesto dal 

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 del candidato risulta riconoscibile. 

 

Nel complesso la valutazione della commissione è buona. 
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2. Candidato 

PAOLA GIANNATTASIO 

Sintesi formazione 

Laureata in Architettura presso l’Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Architettura (1991), Dottore di 

ricerca in Pianificazione Territoriale, presso la Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria (2001). 

Ha ottenuto 1 Post-Doc quadriennale (2003-07) presso il Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali, 

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

Dal 2015 è componente della Commissione Tecnica di verifica dell’Impatto Ambientale-VIA VAS presso il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Produzione scientifica 

Dichiara di aver prodotto 6 monografie (di cui 1 in stampa e 1 in preparazione che la Commissione non 

prende in considerazione), 33 tra saggi e articoli a carattere scientifico, molti dei quali senza indicazione di 

ISBN o ISSN e/o collocazione editoriale, comunque la gran parte dei quali ospitati in atti di Convegni; 4 

articoli sono ospitati in riviste scientifiche. 

Per il bando presenta 12 pubblicazioni, così suddivise: 

- 3 monografie 

- 1 articolo in rivista di Fascia A 

- 7 saggi in volume 

- 1 curatela 

Attività di ricerca e di sperimentazione 

Dichiara che: 

Dal 1998 al 2007 ha partecipato a 3 Progetti di ricerca universitari, 1 con il Dipartimento di Pianificazione 

ed Urbanistica, presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, nell’ambito di attività di cooperazione 

internazionale, e 2 con il Dipartimento di Progettazione Urbana della Facoltà di Ingegneria dell’Università 

degli Studi Federico II di Napoli; 

Dal 1996, ha svolto attività di sperimentazione, sostanziata da consulenze tecnico-scientifiche per studi di 

fattibilità urbanistica e da diverse esperienze di pianificazione e progettazione urbanistica; 

Ha partecipato a concorsi nazionali di progettazione, conseguendo alcuni premi e riconoscimenti; 

In ambito scientifico e culturale, dal 1997 partecipa, in qualità di relatore, a convegni prevalentemente 

nazionali, oltre a svolgere episodiche attività di organizzazione e coordinamento. 

Attività didattica 

Dichiara che: 

Dal 1992 al 1996 è Cultore della materia per la disciplina Urbanistica e Tecnica Urbanistica, presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Salerno; 

Dal 1999 al 2000 svolge attività di supporto alla didattica in Corsi di Urbanistica e Pianificazione 

territoriale presso la Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e in un Corso 

di perfezionamento in Pianificazione integrata dei Trasporti e del territorio, presso la Facoltà di Ingegneria 

di Cosenza; 

Nel 2004/05 e 2005/06 è docente a contratto in moduli di Tecnica urbanistica, Tecniche di valutazione per 

la Progettazione Urbanistica e Rappresentazione della Città e del Territorio, presso la Facoltà di 

Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; 

Dal 2011 al 2015 svolge alcune lezioni nei Corsi di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura 

dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; 

Dal 1996 al 2005 svolge attività di correlatore a tesi di laurea nell’ambito del corso in Pianificazione 

Territoriale, Urbanistica e Ambientale, presso la Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria e a tesi di laurea in Pianificazione territoriale, presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Salerno. 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il profilo curriculare, caratterizzato da una dimensione prevalentemente nazionale, si sviluppa intorno a temi 

prevalentemente riferiti agli aspetti della sostenibilità in relazione alla pianificazione territoriale, al progetto 

urbano e al progetto di paesaggio e appare congruente rispetto alle tematiche di pertinenza del SDD Icar 21 e 

rispetto al profilo scientifico richiesto dal Bando di concorso. Esso soddisfa il requisito di cui all’art. 2, punto 

1.d del Bando. 
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Per quanto attiene l’attività di ricerca, essa appare di discreto livello e limitata a un breve arco temporale, 

prevalentemente svolta come componente di gruppi di ricerca. Essa trova anche riscontro in alcune attività 

nell’ambito sperimentale e in esperienze di progettazione e pianificazione. 

L’attività didattica non è costante. 

L’attività di diffusione culturale appare abbastanza significativa, con la partecipazione a numerosi convegni 

e seminari prevalentemente nazionali. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica 

L’attività scientifica complessiva svolta appare poco consistente, non intensa e a tratti discontinua. 

Le pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente 

Verbale, si caratterizzano complessivamente per: 

- un soddisfacente livello di originalità, innovatività, rigore metodologico e importanza; 

- una congruenza con le specifiche tematiche del SSD ICAR/21 e con il profilo scientifico richiesto dal 

Bando; 

- una discreta 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. 

 

Nel complesso la valutazione della commissione è discreta. 
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3. Candidato 

SHAHRYAR HABIBI 

Sintesi formazione 

Laureato in Architettura presso la Istanbul Technical University (2012), Dottore di ricerca in Tecnologia 

dell’Architettura presso il Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara (dal 2016). 

Dall’ottobre del 2016 è Assistant Professor presso il Dipartimento di Architettura della Girne American 

University di Cypro. 
 

Produzione scientifica 

Dichiara di aver prodotto: 2 saggi in volume; 5 articoli in riviste. Si segna inoltre 4 saggi in atti convegno, 

alcuni dei quali senza indicazione di ISBN o ISSN e/o collocazione editoriale e 1 recensione. 

Per il bando presenta solo 3 pubblicazioni, così suddivise: 

- 3 articoli su riviste 

Attività di ricerca e di sperimentazione 

Dichiara che: 

Dal 29.8.2015 al 29.9.2015 è stato Visiting researcher presso il Thermal Systems Laboratory della 

Pontifical University Catholic of Parana –PUCPR-Curitiba-Brazil. Dal 4.6.2014 al 4.07.2014 è stato 

Visiting Researcher presso il Laboratory Technology Architecture della LITA –UPC, Polytechnic 

University of Catalonia di Barcellona. 

In ambito culturale e disciplinare, dal 2008 al 2016, ha partecipato sporadicamente, in qualità di relatore, ad 

alcuni Convegni a carattere internazionale e locale e ad alcuni seminari, workshop e summer school. 

Ha conseguito alcuni premi e riconoscimenti per la tesi di dottorato (The IUSS 2017 prize for best PhD 

thesis, Università di Ferrara; Reward “Nicolò Copernico” 2016 for innovative thesis in Sciences and 

Technologies). 
E’ membro delle seguenti associazioni: 
- NCARB National Council of Architectural Registration Boards, U.S.A 

- IBPSA-Italia, International Building Performance Simulation Association 

- The International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ) 

- Tehran Construction Engineering Organization –Registered Architect 

- World Society of Sustainable Energy Technologies, UK. 

Attività didattica 

Dichiara che: 

Dal 2009 al 2012 ha svolto attività di supporto alla didattica universitaria presso il Dipartimento di 

Architettura della Istanbul Technical University in corsi di Innovation materials, passive design strategies, 

energy modeling, architecture. 

Dal 2013 al 2016 ha svolto attività di supporto alla didattica universitaria presso il Dipartimento di 

Architettura, Università di Ferrara nel Laboratorio di Tecnologia dell’Architettura. 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

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

sviluppa intorno a temi molto specifici, prevalentemente riferiti all’ambito disciplinare della Tecnologia 

dell’Architettura, non congruenti con il SSD ICAR/21 e con il profilo scientifico richiesto dal Bando di 

concorso.  

Esso non soddisfa il requisito di cui all’art. 2, punto 1.d del Bando. 

L’attività di ricerca è limitata, sul piano delle tematiche affrontate, all’ambito disciplinare della Tecnologia 

dell’Architettura.  

L’attività didattica è poco significativa e riferita all’ambito disciplinare della Tecnologia dell’Architettura. 

L’attività di diffusione culturale è abbastanza significativa, con la partecipazione a seminari nazionali e 

internazionali, testimoniata da alcuni contributi in atti di convegni. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica 

L’attività scientifica complessiva svolta appare poco consistente, non intensa e principalmente riferita 

all’ambito disciplinare della Tecnologia dell’Architettura. 

Le pubblicazioni scientifiche presentate, limitate a un numero di tre, così come si evince dall’Allegato 2, 

parte integrante del presente Verbale, si caratterizzano complessivamente per: 

- un insoddisfacente livello di originalità, innovatività, rigore metodologico e importanza; 
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- una scarsa congruenza con le specifiche tematiche del SSD ICAR/21 e con il profilo scientifico richiesto 

dal Bando; 

- una soddisfacente rilevanza scientifica della collocazione editoriale. 

 

Lavori in collaborazione 

La produzione scientifica presentata è esclusivamente a carattere individuale. 

 

Nel complesso la valutazione della commissione è insoddisfacente. 
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4. Candidato 

ANDREA IACOMONI 

Sintesi formazione 

Laureato in Architettura presso l’Università di Firenze (2001), la tesi di laurea ha vinto il Premio “Gubbio 

2006” dell’Associazione Nazionale Centri Storici Artistici. 

Dottore di ricerca in “Progettazione urbana e territoriale” presso l’Università di Firenze, Facoltà di 

Architettura, dal 2012. 

Vincitore di una borsa di studio per il Master Universitario in “Pianificazione e gestione dei centri storici 

minori e dei relativi sistemi paesistico-ambientali” della Sapienza Università di Roma (AA 2003/04). 

Selezionato per un Master in “Architettura e urbanistica” presso il Berlage Institute di Rotterdam (2006). 

Specializzato in Progettazione architettonica per il recupero urbano all’Università Federico II di Napoli. 

Produzione scientifica 

Dichiara di aver prodotto numerose pubblicazioni tra cui: 4 monografie (di cui 1 in corso di stampa, che la 

Commissione non prende in considerazione); 7 curatele; 14 saggi in volumi; 37 articoli in riviste, di cui 5 in 

Fascia A. 

Per il bando presenta 12 pubblicazioni, così suddivise: 

- 2 monografie  

- 5 articoli in riviste, di cui 4 in Fascia A 

- 5 saggi in volume. 

Attività di ricerca e di sperimentazione 

Dichiara che: 

Ha partecipato, dal 2001, in qualità di componente di gruppi di ricerca, a numerose ricerche universitarie, 

tra cui Ricerche nazionali di Ateneo, Ricerche conto terzi, prevalentemente presso l’Università di Firenze, 

oltre a ricerche con altre Istituzioni ed Enti pubblici e privati; 

Nel 2004 e nel 2007 risulta vincitore del Premio Guido De Masi VII e XIX istituito dalla Fondazione 

Giovanni Michelucci di Fiesole per una borsa di ricerca under 35; 

Dal 2001 ha svolto un’intensa attività di sperimentazione, sostanziata anche da esperienze di pianificazione 

e progettazione urbanistica, dalla partecipazione a numerosi concorsi nazionali e internazionali, a mostre di 

idee e progetti, ricoprendo ruoli tecnici all’interno di commissioni di enti locali; 

In ambito scientifico e culturale, dal 2002 partecipa, in qualità di relatore, e anche con ruoli organizzativi, a 

numerosi convegni, nazionali e internazionali. 

 

Dal 2007 è nella redazione della Rivista Macramé, trame e ritagli dell’urbanistica, FUP, edizioni Firenze; 

dal 2008 è Direttore di redazione della Rivista Architetture Città e Territorio, Edifir Edizioni Firenze; dal 

2012 è corrispondente della Rivista internazionale Ananke. 

Attività didattica 

Svolge attività formative e di supporto alla didattica, anche in qualità di cultore della materia, con 

riferimento a Corsi di Fondamenti di urbanistica, di Progettazione urbanistica e a Laboratori di urbanistica 

presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze e presso l’Università di Pisa (2001/2009), 

tenendo anche seminari didattici e lezioni. 

Nell’AA 2003/2004 e poi negli AA 2013/2017 è docente a contratto di Corsi di Gestione urbanistica, 

Fondamenti, Progettazione urbanistica, Laboratori di Urbanistica presso l’Università di Firenze, Genova, 

Roma La Sapienza. 

Partecipa, in qualità di tutor a Master e a Workshop di livello nazionale e internazionale. 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il profilo curriculare, caratterizzato da una dimensione prevalentemente nazionale, mostra una significativa 

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

attualità, con particolare riferimento alle strategie e agli strumenti di riqualificazione e recupero della città 

esistente, dai centri storici alle periferie, al ruolo dello spazio e del paesaggio urbano, alle forme dell’abitare.  

Esso appare pienamente congruente rispetto alle tematiche di pertinenza del SDD Icar 21 e rispetto al profilo 

scientifico richiesto dal Bando di concorso, e soddisfa pienamente il requisito di cui all’art 2, punto 1.d del 

Bando.  
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Per quanto attiene l’attività di ricerca, essa appare di livello molto buono e continua, e sostanziata da una 

apprezzabile propensione per la dimensione sperimentale, con significative esperienze di progettazione e 

pianificazione urbanistica.  

L’attività didattica è significativa e si è svolta con continuità, a partire dall’AA 2001, con il supporto a corsi 

e a laboratori di progettazione urbanistica, successivamente dall’AA 2013/2017, in qualità di docente a 

contratto. 

L’attività di diffusione culturale è significativa, in ambito universitario e culturale, e a carattere nazionale e 

internazionale. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica 

L’attività scientifica complessiva svolta appare consistente, intensa e continua.  

Le pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente 

Verbale, si caratterizzano complessivamente per: 

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

- una piena congruenza con le specifiche tematiche del SSD Icar 21 e con il profilo scientifico richiesto dal 

Bando; 

- una rilevanza scientifica della collocazione editoriale molto buona. 

 

Lavori in collaborazione 

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

l’apporto del candidato risulta riconoscibile. 

 

Nel complesso la valutazione della commissione è ottima. 
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5. Candidato 

PAOLA NICOLETTA IMBESI 

Sintesi formazione 

Laureata in Architettura a Roma La Sapienza (1996), Dottore di ricerca in Urbanistica presso il Politecnico 

di Milano (DISET), dal 2001. 

Titolare di 1 assegno di ricerca annuale per il SSD Icar 21 presso il Dipartimento PDTA (2015/2016). 

Nel 2002 ha vinto la Borsa di studio Giovani ricercatori, presso la Sapienza Università di Roma. 

Ha partecipato a un Corso di perfezionamento sulla Progettazione del verde negli Spazi urbani e 2 Corsi di 

aggiornamento in Urbanistica tecnica, presso il Politecnico di Milano (1998/1999). 

Visiting scholar presso la Regional Plan Association a New York (1999). 

Produzione scientifica 

Dichiara di aver prodotto: 4 monografie, 2 curatele, 22 saggi su volume, 9 articoli su riviste, di cui 1 di 

Fascia A. Segnala inoltre 12 saggi in atti di congressi/convegni. 

Per il bando presenta 12 pubblicazioni, così suddivise: 

- 2 monografie 

- 1 articolo in riviste di Fascia A 

- 2 articoli in rivista scientifica 

- 7 saggi in volume 

Attività di ricerca e di sperimentazione 

Ha partecipato, dal 2004, in qualità di componente di gruppi di ricerca, a numerose ricerche, tra cui 

Ricerche nazionali di Ateneo, prevalentemente presso la Sapienza, Università di Roma (Dipartimento 

PDTU, Dipartimento PDTA, Dipartimento DIEE), Ricerche PRIN in diverse Sedi universitarie nazionali, e 

a una Ricerca Interreg III B, presso il Dipartimento di Pianificazione territoriale dell’Università della 

Calabria (2004/2006) e conto terzi.  

 

Dalla fine degli anni Novanta svolge un’intensa attività di sperimentazione partecipando a gruppi di lavoro, 

prevalentemente per la redazione di piani urbanistici locali. 

In ambito scientifico e culturale, dal 2000, partecipa con contributi attestati in Atti, a diverse conferenze e 

seminari, nazionali e internazionali. 

È membro del comitato redazionale di M-Territorio, Rivista di testimonianza urbanistica, socioeconomica e 

culturale dell’Università Politecnica delle Marche. 

Attività didattica 

Svolge attività formative e di supporto alla didattica, in qualità di cultore della materia, con riferimento a 

corsi e a laboratori di progettazione urbanistica presso il CdL in Architettura UE, della Facoltà di 

Architettura, della Sapienza Università di Roma (1997/2015), tenendo anche seminari didattici e lezioni. 

Dall’AA 2003/2004 è docente a contratto di Corsi di Fondamenti e di Progettazione urbanistica presso la 

Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma e presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 

Politecnica delle Marche. 

Svolge attività di correlatore a numerose tesi di laurea sulla pianificazione del paesaggio. 

Partecipa, in qualità di tutor a Workshop di livello internazionale. 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il profilo curriculare coniuga la dimensione nazionale con alcuni elementi di internazionalizzazione.  

Esso mostra una significativa interazione tra attività didattica, di ricerca, e sperimentazione, sviluppandosi 

intorno ad alcuni temi di interesse e attualità, con particolare riferimento all’innovazione dei metodi e dei 

temi che riguardano la rigenerazione degli spazi pubblici e del verde urbano, la qualità formale e sociale 

della città contemporanea e del piano urbanistico, al turismo, quale componente fondamentale della mixitè 

funzionale, all’interno del piano locale. 

Esso appare pienamente congruente rispetto alle tematiche di pertinenza del SDD Icar 21 e rispetto al profilo 

scientifico richiesto dal Bando di concorso e soddisfa pienamente il requisito di cui all’art 2, punto 1.d del 

Bando.  

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

aperture a esperienze internazionali.  

Essa viene, altresì, sostanziata da una significativa esperienza di progettazione, svolta all’interno di gruppi di 

lavoro a carattere interdisciplinare.  
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L’attività didattica è significativa e si è svolta con continuità, a partire dal 1997, con il supporto a corsi e a 

laboratori di progettazione urbanistica, successivamente dall’AA 2003/2004, in qualità di docente a 

contratto. 

L’attività di diffusione culturale è significativa, esito di attività di ricerca e testimoniata dai diversi contributi 

in Atti di convegno. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica 

L’attività scientifica complessiva svolta appare consistente, intensa e continua.  

Le pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente 

Verbale, si caratterizzano complessivamente per: 

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

- una piena congruenza con le specifiche tematiche del SSD Icar 21 e con il profilo scientifico richiesto dal 

Bando; 

- una rilevanza scientifica della collocazione editoriale buona. 

 

Lavori in collaborazione 

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

l’apporto della candidata risulta riconoscibile. 

 

Nel complesso la valutazione della commissione è ottima. 
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6. Candidato 

FEDERICA LEONE 

Sintesi formazione 

Laureata nel 2009 in Ingegneria Edile, Università di Cagliari, Dottore di ricerca in Ingegneria del Territorio 

presso l’Università degli Studi di Cagliari (2013).  

Master of Science in “International Planning and Development” presso la School of City and Regional 

Planning della Cardiff University, UK, 2010. 

Titolare di 1 assegno di ricerca Triennale presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Architettura, Università di Cagliari 2013-16. 

Titolare di 1 borsa di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, 

Università di Cagliari, dal 2016 al 2018. 

Nel 2012 partecipa ai corsi internazionali di specializzazione tecnico-scientifica della Regione Autonoma 

della Sardegna e del Consorzio Forgea International a Cagliari. 

Produzione scientifica 

Dichiara di aver prodotto: 2 monografie; 11 articoli su riviste, di cui 3 di Fascia A; 5 saggi. Segnala inoltre 

4 saggi in atti di congressi/convegni. 

Per il bando presenta 12 pubblicazioni, così suddivise: 

- 1 monografia 

- 3 articoli in riviste di Fascia A 

- 5 articoli in riviste scientifiche 

- 3 saggi in volume. 

Attività di ricerca e di sperimentazione 

Dichiara che: 

Dal 2015 al 2018 partecipa ad un Progetto di ricerca finanziato dalla Regione Sardegna; 

Dal 2017 a un Progetto nell’ambito del Programma INTERREG Marittimo Italia – Francia Maritime 2014-

2020. 

Svolge attività di progettazione e sperimentazione dal 2013, riconducibile ad alcune episodiche 

collaborazioni nell’ambito di attività conto terzi per la redazione di piani urbanistici e procedure di 

Valutazione ambientale strategica. 

In ambito scientifico e culturale, dal 2010, partecipa, in qualità di relatore, a convegni nazionali e 

internazionali, oltre a svolgere attività di organizzazione e coordinamento scientifico. 

È Referée per la rivista internazionale Regional Studies, Regional Science, Taylor and Francis Editore, per 

un arco temporale non precisato.  

Attività didattica 

Dal 2009 al 2010, svolge attività di tutoraggio, presso il corso di Pianificazione territoriale, presso la 

Facoltà di Ingegneria, Università di Cagliari. 

Dal 2016 è Cultore della materia per la disciplina Pianificazione territoriale SSD ICAR/20, Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) dell’Università degli Studi di Cagliari. 

Partecipa, in qualità di tutor a Workshop di livello internazionale 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

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

temi specifici prevalentemente riferiti ai temi della partecipazione nei processi decisionali in ambito 

pianificatorio, della valutazione delle politiche pubbliche finalizzata allo sviluppo locale, dei servizi 

ecosistemici e dell’efficacia delle misure di conservazione nelle aree protette, appare solo in parte congruente 

rispetto alle tematiche di pertinenza del SDD Icar 21 e rispetto al profilo scientifico richiesto dal Bando di 

concorso. Esso soddisfa parzialmente il requisito di cui all’art. 2, punto 1.d del Bando. 

Per quanto attiene l’attività di ricerca, essa appare di discreto livello anche se limitata, ripetitiva dal punto di 

vista delle tematiche affrontate e caratterizzata da una scarsa propensione per la dimensione sperimentale, 

fatta eccezione per episodiche collaborazioni a esperienze di progettazione e pianificazione urbanistica. 

L’attività didattica è limitata e consiste in una sola esperienza di tutoraggio, condotta dal 2009 al 2010, 

presso il corso di Pianificazione territoriale, presso la Facoltà di Ingegneria, Università di Cagliari. 

L’attività di diffusione culturale appare abbastanza significativa, con la partecipazione a numerosi convegni 

e seminari nazionali e internazionali. 
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Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica 

L’attività scientifica complessiva svolta appare abbastanza consistente, intensa ma ripetitiva dal punto di 

vista delle tematiche affrontate e continua anche se riferita ad un arco temporale breve.  

Le pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente 

Verbale, si caratterizzano complessivamente per: 

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

- una parziale congruenza con le specifiche tematiche del SSD ICAR/21 e con il profilo scientifico richiesto 

dal Bando; 

- una buona rilevanza scientifica della collocazione editoriale. 

 

Lavori in collaborazione 

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

riconoscibile. 

 

Nel complesso la valutazione della commissione è buona. 

 

 



15 

 

 

7. Candidato 

GIUSEPPE OCCHIPINTI 

Sintesi formazione 

Laureato in Architettura all’Università di Firenze (1995), Dottore di ricerca in “Pianificazione Territoriale 

e Urbana” presso il Dipartimento PDTU della Sapienza, Università di Roma (dal 2004). 

Dal 2012 al 2015 è stato titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento PDTA, Sapienza Università 

di Roma, dal titolo “Ricognizione sulla pianificazione territoriale in Italia dai documenti dell’Archivio 

Piccinato”. 

Produzione scientifica 

Dichiara di aver prodotto: 1 monografia, 6 saggi in volume; 2 articoli in riviste. Si segna inoltre 2 saggi in 

atti convegno. 

Per il bando presenta 12 pubblicazioni, così suddivise: 

- 1 monografia  

- 2 articoli su riviste 

- 1 articolo su quotidiano, non valutabile 

- 8 saggi in volume. 

Attività di ricerca e di sperimentazione 

Ha partecipato, con continuità, dal 1998, in qualità di componente dei gruppi di ricerca, a diverse ricerche 

di Ateneo, Nazionali e Internazionali, in ambito universitario, presso il Dipartimento DPTU, poi PDTA, 

della Sapienza, Università di Roma, e conto terzi (2003/2005). 

Dal 2007 al 2016 è stato titolare di alcuni incarichi finalizzati alla ricognizione, al riordino e 

all’inventariazione dell’Archivio Piccinato del Dipartimento DPTU (poi PDTA) della Sapienza Università 

di Roma. 

Dal 2005 al 2008 è stato consulente presso Risorse RpR spa, per la predisposizione di atti e documenti 

finalizzati all’approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG). 

In ambito culturale e disciplinare, dal 1998 al 2014, ha partecipato, in qualità di relatore, sebbene con una 

certa discontinuità temporale, ad alcuni Convegni a carattere internazionale e locale, principalmente in 

ambito associativo. 

Dal 1997 al 2005 è stato membro della redazione della “Rivista Urbanistica PVS” della Sapienza Università 

di Roma. 

Attività didattica 

Dal 1997 al 2011 ha svolto attività formative e di supporto alla didattica universitaria in corsi di 

Pianificazione del territorio, Urbanistica, Laboratori di urbanistica, presso la Facoltà di Architettura della 

Sapienza Università di Roma, in qualità di cultore della materia (dal 2005), collaboratore, tutor 

(2005/2007), e con il ruolo di contrattista (2009/2011). 

Svolge attività di correlatore a tesi di laurea in Urbanistica sui temi del piano locale e della riqualificazione 

urbanistica (2004/2009; 2013/2015). 

Partecipa, in qualità di tutor, a Workshop di livello internazionale. 
 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il profilo curriculare, con una dimensione che coniuga, in parte, la dimensione nazionale con quella 

internazionale, si sviluppa intorno a temi molto specifici, prevalentemente attinenti l’Archivio Piccinato, 

anche se perlopiù congruenti con il SSD ICAR/21 e con il profilo scientifico richiesto dal Bando di concorso.  

Esso soddisfa parzialmente il requisito di cui all’art. 2, punto 1.d del Bando. 

L’attività di ricerca è discreta e limitata sul piano delle tematiche affrontate, e ripetitiva, con una scarsa 

propensione per la dimensione sperimentale, fatta eccezione per l’esperienza condotta presso RpR spa.  

L’attività didattica è abbastanza significativa e perlopiù continua. 

L’attività di diffusione culturale è abbastanza significativa, con la partecipazione a seminari nazionali e 

internazionali, in ambito culturale e associativo, testimoniata da contributi in atti di convegni. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica 

L’attività scientifica complessiva svolta appare poco consistente, non intensa e a tratti ripetitiva dal punto di 

vista delle tematiche affrontate.  



16 

 

Le pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente 

Verbale, tra le quali è presente, una comunicazione a quotidiano, non valutabile, si caratterizzano 

complessivamente per: 

- un soddisfacente livello di originalità, innovatività, rigore metodologico e importanza; 

- una parziale congruenza con le specifiche tematiche del SSD ICAR/21 e con il profilo scientifico richiesto 

dal Bando; 

- una soddisfacente rilevanza scientifica della collocazione editoriale. 

 

Lavori in collaborazione 

La produzione scientifica presentata è esclusivamente a carattere individuale. 

 

Nel complesso la valutazione della commissione è soddisfacente. 
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8. Candidato 

ANDREA MARÇEL PIDALÀ 

Sintesi formazione 

Laureato in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, presso l’Università degli Studi 

Mediterranea, Reggio Calabria (2004), Dottore di ricerca in Pianificazione Urbana e Territoriale, presso il 

Dipartimento Città e Territorio dell’Università degli Studi di Palermo (2009). 

È stato International Research Associate (ricercatore aggregato) e Teaching and Tutorial Sessional contract 

(Docente a contratto) per i corsi di Urban and Regional Planning e Landscape and Heritage Sites Planning 

(Pianificazione Urbana, Territoriale e del Paesaggio, dei Beni Culturali), presso la Curtin University di 

Perth (Australia) per un anno (2010-2011); nel 2014, dalla stessa Università, è stato invitato come 

International Visiting Research. 

Nel novembre 2012 ha svolto un periodo di studio presso l’Hunter College della New York University. 

Produzione scientifica 

Dichiara di aver prodotto: 1 monografia, 21 articoli in riviste, di cui una in Fascia A, ma la maggior parte 

delle restanti a diffusione locale o quotidiani; 21 saggi, la gran parte dei quali in atti di convegni/congressi. 

Dichiara inoltre di avere delle pubblicazioni in corso di stampa. 

 

Per il bando presenta 12 pubblicazioni, così suddivise: 

- 1 monografia 

- 1 articolo in rivista di Fascia A 

- 5 articoli in rivista scientifica 

- 5 saggi in volume. 

Attività di ricerca e di sperimentazione 

Dichiara che: 

Dal 2004 ha partecipato 7 progetti di Ricerca di Ateneo presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Firenze, presso il Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali dell’Università 

Mediterranea di Reggio Calabria; 

Nel 2005, partecipa, presso il Dipartimento Città e Territorio dell’Università degli Studi di Palermo, al 

PRIN dal titolo La “città pubblica” come laboratorio di progettualità. La produzione di Linee guida per la 

riqualificazione sostenibile delle periferie urbane”; 

Nel 2011 collabora alla Ricerca Scientifica e Sperimentazione di Pianificazione Strategica per il “Centre of 

Sport and Recreation Research” per Public Open Space Investigation and Strategy della City of South 

Perth, condotta dalla Curtin University of Technology; 

Nel 2010 ha condotto, all’interno del Department Planning & Bulding, il workingstage sulle strategie 

relative alla urban regeneration (analisys report) dell’area di Claisebrook della Town of Vincent (Western 

Australia), e, nello stesso anno, ha svolto attività di collaborazione con il Planning Institute of Australia-

RPS Group-Perth-Australia alla redazione di piani per città medio piccole, come Karattha e South Hedland. 

Dal 2006, svolge attività di sperimentazione, sostanziata da consulenze tecnico-scientifiche e collaborazioni 

per la redazione di piani strategici, piani territoriali e urbanistici, con particolare riferimento alla 

predisposizione dei rapporti di valutazione ambientale, attività all’interno di tavoli tecnici promossi da 

GAL, associazioni territoriali e comuni. 

Ha partecipato a concorsi nazionali di progettazione, conseguendo un premio e alcuni riconoscimenti. 

In ambito scientifico e culturale, dal 2003 partecipa, in qualità di relatore, anche su invito, a numerosi 

convegni nazionali e internazionali, oltre a svolgere attività di organizzazione e coordinamento. 

E’ membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto nazionale di Urbanistica (INU), sezione Sicilia, 

dell’Associazione Nazionale Urbanisti Italiani (ASSURB), della Società Italiana degli Urbanisti (SIU), 

dell’Associazione Nazionale Analisti Ambientali (AAA) e della Società Italiana dei Territorialisti (SDT). 

Attività didattica 

Dichiara di essere: 

Docente a contratto, per l’insegnamento del Corso di Urbanistica e Urbanistica II, presso l’Università degli 

Studi di Firenze (Anno Accademico 2015-2017/2016-2018/2017/2019); 

Cultore della Materia Urbanistica presso i Corsi di Laurea in Ingegneria presso la Scuola Politecnica 

dell’Università degli Studi di Palermo (2009-2013; dal 2013 ad oggi). 

È stato correlatore di Tesi di Laurea in Pianificazione Urbana, Territoriale e Tecnica Urbanistica 

pressol’Università (Facoltà di Ingegneria e Architettura) di Palermo nel periodo 2005-2013. 
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Ha svolto, nel 2010, attività didattica nell’ambito di corsi di alta formazione (master) presso l’Università 

degli Studi di Palermo. 

Dal 2005 al 2012, svolge, inoltre, alcune lezioni didattiche presso i Corsi di Urbanistica dell’Università 

degli Studi di Firenze, dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria. 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

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

tema della pianificazione strategica, della pianificazione territoriale e ambientale partecipata e della relazione 

tra strumento urbanistico e valutazione ambientale e affianca temi settoriali prevalentemente riferiti agli studi 

sull’area metropolitana della Città di Perth. Esso appare solo in parte congruente rispetto alle tematiche di 

pertinenza del SDD Icar 21 e rispetto al profilo scientifico richiesto dal Bando di concorso e soddisfa 

parzialmente il requisito di cui all’art. 2, punto 1.d del Bando.  

Per quanto attiene l’attività di ricerca, essa appare di buon livello e continua, con aperture a esperienze 

internazionali. 

L’attività didattica è abbastanza significativa si è svolta con continuità a partire dal 2005. 

L’attività di diffusione culturale appare significativa, con la partecipazione a numerosi convegni e seminari 

nazionali e internazionali. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica 

L’attività scientifica complessiva svolta appare consistente, intensa e continua.  

Le pubblicazioni scientifiche presentate, tra le quali è presente, una recensione, non valutabile, così come 

si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente Verbale, si caratterizzano complessivamente per: 

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

- una parziale congruenza con le specifiche tematiche del SSD ICAR/21 e con il profilo scientifico richiesto 

dal Bando; 

- una 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 riconoscibile. 

 

Nel complesso la valutazione della commissione è buona. 
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9. Candidato 

IRENE POLI 

Sintesi formazione 

Laureata in Architettura all’Università La Sapienza di Roma (2007), Dottore di ricerca in “Riqualificazione 

e recupero insediativo” presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia, per il SSD Icar 21, dal 2012. 

Titolare di tre assegni di ricerca (2013/2014; 2014/2015; 2016/2017), per il ssd Icar 21, presso l’Università 

di Roma 1/Dipartimento PDTA. 

Produzione scientifica 

Dichiara di aver prodotto: 11 articoli per riviste, di cui 1 in Fascia A; 3 saggi in atti di convegno; 8 curatele. 

Dichiara anche 2 prodotti in corso di pubblicazione, che la Commissione non prende in considerazione. 

Per il bando presenta 12 pubblicazioni, così suddivise: 

- 1 articolo in rivista di Fascia A 

- 9 articoli in riviste scientifiche 

- 1 saggio su volume 

- 1 tesi di dottorato. 

Attività di ricerca e di sperimentazione 

Dichiara che: 

Ha partecipato, con continuità, dal 2013, in qualità di componente dei gruppi di ricerca, a numerose ricerche 

nazionali di Ateneo, presso il Dipartimento PDTA, della Sapienza, Università di Roma, e conto terzi 

(2007/2008), e a diverse ricerche in ambito extrauniversitario (dal 2011); 

Ha, inoltre, partecipato, dal 2013, a diversi Progetti di collaborazione culturale e scientifica internazionali 

della Sapienza, in attuazione di Protocolli esecutivi, con le Università di Rosario (Argentina) e di Bogotà 

(Colombia); 

Dal 2005 svolge una documentata attività di progettazione e sperimentazione all’interno di gruppi 

interdisciplinari, per la redazione di Piani urbanistici locali, nonché di consulenza tecnico-scientifica per 

conto di Enti pubblici, sui temi della pianificazione locale, della progettazione urbanistica e del governo del 

territorio, anche attraverso strumenti innovativi. 

Tra questi, in particolare, l’incarico di consulenza presso Risorse RpR spa, per la redazione del nuovo Piano 

Regolatore Generale (PRG) del Comune di Roma (2005/2008), e l’attività condotta nell’ambito della 

Segreteria tecnica a supporto del Nucleo di valutazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per 

la valutazione dei progetti presentati per il “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia”. 

In ambito scientifico, dal 2010, partecipa, in qualità di relatore, a diversi Convegni, nazionali e 

internazionali, oltre a svolgere numerose attività di organizzazione e coordinamento.  

Svolge, altresì, in ambito culturale, molte attività, con la partecipazione a convegni e seminari e con 

l’organizzazione di numerose manifestazioni e iniziative seminariali. 

Membro del Consiglio direttivo dell’Inu Lazio (2014/2016), fa parte dal 2016 del Comitato editoriale della 

Rivista Ponte, e della Rivista Urbanistica Informazioni (Sezione AU). 

Attività didattica 

Dichiara che: 

Dal 2007 svolge attività formative e di supporto alla didattica, in qualità di tutor e di cultore della materia, 

con riferimento a corsi e a laboratori di progettazione urbanistica presso il CdL in Architettura UE, della 

Facoltà di Architettura, della Sapienza Università di Roma, tenendo anche seminari e lezioni. 

Svolge dal 2009, attività di correlatore a tesi di laurea in Urbanistica sui temi del piano locale e del progetto 

urbano. 

Partecipa, in qualità di tutor a Workshop di livello internazionale. 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

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

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

attualità, in particolare con riferimento ai temi dell’innovazione nel piano urbanistico locale, e al rapporto tra 

il governo della città contemporanea e la rigenerazione della città esistente. 

Esso appare pienamente congruente rispetto alle tematiche di pertinenza del SDD Icar 21 e rispetto al profilo 

scientifico richiesto dal Bando di concorso, e soddisfa pienamente il requisito di cui all’art. 2, punto 1.d del 

Bando.  
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Per quanto attiene l’attività di ricerca, essa appare di livello molto buono e continua, con aperture a 

esperienze internazionali e anche ad ambiti extrauniversitari.  

Tale attività viene, altresì, sostanziata da una significativa e documentata esperienza di progettazione e 

sperimentazione, nonché di consulenza tecnico-scientifica per conto di Enti pubblici.  

L’attività didattica è significativa e si è svolta con continuità a partire dal 2007, con particolare riferimento a 

corsi connotati dalla dimensione progettuale, comprendendo anche l’attività di correlatore a numerose tesi di 

laurea. A questa si affianca la presenza attiva all’interno di workshop internazionali.  

L’attività di diffusione culturale è significativa, sia in ambito universitario, con la partecipazione a numerosi 

convegni e seminari nazionali e internazionali, anche con ruoli organizzativi, sia in ambito culturale e 

associativo. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività scientifica 

L’attività scientifica complessiva svolta appare consistente, intensa e continua.  

Le pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente 

Verbale, si caratterizzano complessivamente per: 

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

- una piena congruenza con le specifiche tematiche del SSD Icar 21 e con il profilo scientifico richiesto dal 

Bando; 

- una rilevanza scientifica della collocazione editoriale molto buona. 

 

Lavori in collaborazione 

La produzione scientifica presentata è caratterizzata da diversi lavori in collaborazione dove l’apporto della 

candidata risulta chiaramente riconoscibile. 

 

Nel complesso la valutazione della commissione è ottima. 
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ALLEGATO 2  

al Verbale n. 2 

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

 
1. Candidato  

Antonio Di Campli 

Scheda di valutazione delle pubblicazioni 
 

No. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 AN D B B A 

2 LI D B D A 

3 LI D A D A 

4 AI D A D A 

5 LIC C A D A 

6 AN C A B A 

7 LNC C B C A 

8 LN D B C A 

9 LN C B C A 

10 LN D A D A 

11 AN D A B A 

12 LNC E A C B 

 

LEGENDA 

(*) Tipologia 

LI= Libro a diffusione internazionale, di cui il candidato sia autore o coautore. 

LIC= Libro a diffusione internazionale di cui il candidato sia curatore, co-curatore o autore di un capitolo. 

AI= Articolo su rivista internazionale con procedura di revisione anonima e revisori internazionali. 

LN= Libro a diffusione nazionale di cui il candidato sia autore o coautore. 

LNC= Libro a diffusione nazionale, di cui il candidato sia curatore, co-curatore o autore di un capitolo. 

AN= Articolo su rivista nazionale con procedura di revisione anonima. 

CSI= Curatela o saggio in atti di conferenze internazionali. 

CSN= Curatela o saggio in atti di conferenze nazionali. 

 

(**) Criteri 

I)  Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica.  

Giudizi: A) Eccellente; B) Ottimo; C) Molto buono; D) Buono; E) Discreto; F) Soddisfacente; G) 

Insoddisfacente.  

II) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD ICAR/21, e con il profilo scientifico richiesto dal 

Bando.  

Giudizi: A) Piena; B) Parziale; C) Scarsa. 

III) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all’interno della comunità scientifica.  

Giudizi: A) Eccellente; B) Ottimo; C) Molto buono; D) Buono; E) Discreto; F) Soddisfacente; G) 

Insoddisfacente. 

IV) Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 

riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione.  

Giudizi: A) Lavoro a nome singolo; B) Riconoscibile; C) Non riconoscibile. 
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2. Candidata 

Paola Giannattasio 

Scheda di valutazione delle pubblicazioni 
 

No. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 LN E A C A 

2 LN E A C A 

3 LNC E A C A 

4 LNC E A E A 

5 CSN F A E A 

6 LNC E A F A 

7 LN D A C A 

8 AN D A B A 

9 LNC D A D A 

10 LNC D A C B 

11 LNC E A D B 

12 LNC E A C A 

 

3. Candidato 

Shahryar Habibi  

Scheda di valutazione delle pubblicazioni 
 

No. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 AI G C D A 

2 AI G C D A 

3 AI G C D A 

 

4. Candidato 

Andrea Iacomoni 

Scheda di valutazione delle pubblicazioni 
 

No. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 LN B A C A 

2 LN C A C A 

3 LIC C A D A 

4 LNC D A D B 

5 LNC C A D B 

6 LNC C A C B 

7 AN B A B A 

8 AN C A B A 

9 AN B A B A 

10 AN B A B A 

11 LNC C A C B 

12 LNC C A D B 

 
5. Candidata 

Paola N. Imbesi 

Scheda di valutazione delle pubblicazioni 
 

No. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 AN B A B B 

2 LN B A C B 

3 LN B A C A 
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4 LNC D B C A 

5 CSN B A D B 

6 LNC C A D A 

7 LNC B A C A 

8 LNC C A C A 

9 AN C A C A 

10 LNC D B C A 

11 LNC D B D A 

12 LNC D A D B 

 

6. Candidata 

Federica Leone 

Scheda di valutazione delle pubblicazioni 
 

No. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 AN D B C B 

2 AI C B B B 

3 AI C B B B 

4 AI D B C B 

5 CSI C B C B 

6 LIC D B C B 

7 AI D B B B 

8 AN D A C A 

9 LIC C B B B 

10 LIC D B C B 

11 AN D B C B 

12 AN D B D B 

 

7. Candidato 

Giuseppe Occhipinti 

Scheda di valutazione delle pubblicazioni 
 

No. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 CSI E B D A 

2 AI F B E A 

3 NC: articolo di quotidiano locale 

4 AN F A D A 

5 LNC F A D A 

6 LNC D B E A 

7 LNC D B D A 

8 LNC E B D A 

9 LNC D B D A 

10 LNC E B D A 

11 LNC D B C A 

12 LNC E B C A 

 

8. Candidato 

Andrea Marçel Pidalà  

Scheda di valutazione delle pubblicazioni 
 

No. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 LN C A C A 

2 AI D B B B 

3 AN D A C A 

4 CSI D B D B 



24 

 

5 AN D A C A 

6 NC: Recensione     

7 AN D A C A 

8 CSI D A D A 

9 CSN E B E A 

10 CSN C A C A 

11 CSN D B C A 

12 AI C A C B 

 

 

9. Candidata 

Irene Poli 

Scheda di valutazione delle pubblicazioni 
 

No. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 AN B A C B 

2 AN B A C B 

3 AI A A C B 

4 AN B A B B 

5 AI C A C B 

6 AN B A C B 

7 AI B A C B 

8 CSN B A C A 

9 AN C A C A 

10 AN C A C A 

11 LNC C A C A 

12 TESI DOTT B A E A 

 

 

 


