
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-GGR/01 (GEOGRAFIA) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
LETTERE E CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 3481/2019 DEL 13.11.2019 
 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
 

L’anno 2020, il giorno 18 del mese di settembre in Roma si è riunita in modalità telematica 

(piattaforma Zoom) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 

posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/B1 – 

Settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 (Geografia) - presso il Dipartimento di Lettere e 

Culture Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 

3481/2019  del 13.11.2019 e composta da: 

 
- Prof. Maurizio MEMOLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari (Presidente); 

- Prof. Marco MAGGIOLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università IULM di Milano (Membro); 

- Prof.ssa Tiziana BANINI – professore associato presso il Dipartimento di Lettere e Culture 

Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e appurato che non sono pervenute 

rinunce, prende atto che il candidato da valutare ai fini della procedura è 1, e precisamente: 

 
- LEONARDI Sandra 
 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della candidata. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio 

individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione 

(all. D). 

 
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua 

parte integrante (all. E). 

 
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed, in particolare, sulla base della 

valutazione della produzione scientifica della candidata, è ammessa a sostenere il colloquio la 

Dott.ssa: 

 
- LEONARDI Sandra 
 
Il colloquio si terrà il giorno venerdì 16 ottobre 2020, alle ore 10.00 in modalità telematica 

(piattaforma Google Meet). 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.00 e si riconvoca per il colloquio con la 

candidata, il giorno 16 ottobre 2020 alle ore 10.00. 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Maurizio MEMOLI –  Presidente …………………………………………….   
 
Prof. Marco MAGGIOLI – Membro (mediante dichiarazione di concordanza) 
 
Prof.ssa Tiziana BANINI – Segretario (mediante dichiarazione di concordanza) 
 
 
 



ALLEGATO D AL VERBALE N. 3 
 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-GGR/01 (GEOGRAFIA) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
LETTERE E CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 3481/2019 DEL 13.11.2019 
 
L’anno 2020, il giorno 18 del mese di settembre in Roma si è riunita in modalità telematica 
(piattaforma Zoom) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/B1 – 
Settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 (Geografia) - presso il Dipartimento di Lettere e 
Culture Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
3481/2019  del 13.11.2019 e composta da: 
 
- Prof. Maurizio MEMOLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari (Presidente); 
- Prof. Marco MAGGIOLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università IULM di Milano (Membro); 
- Prof.ssa Tiziana BANINI – professore associato presso il Dipartimento di Lettere e Culture 

Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00. 
 
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai 
sensi dell’art. 3 del bando. 

 
CANDIDATO: LEONARDI Sandra 

 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 
1. Abilitazione scientifica nazionale di II fascia, SC 11/B1 Geografia (2018) – Allegato 0: È VALUTABILE 

 
2. Certificato di Laurea in Lettere, Sapienza Università di Roma (1997) – Allegato 1: È VALUTABILE  

 
3. Dottorato di Ricerca in Geografia storica, XIV Ciclo, Università di Cassino (2002) – Allegato 2: È 

VALUTABILE 
 

4. Corso di Formazione sul “Codice in materia di trattamento dei dati personali” (2011) – Allegato 3: NON È 
VALUTABILE, in quanto non pertinente al profilo richiesto dal bando.   

 
5. Attestato di frequenza e profitto in Progettista della Comunicazione Visiva (2009) – Allegato 4: È 

VALUTABILE 
 
6. Corso di Formazione “Valutatori di progetti comunitari di sviluppo sostenibile in campo energetico e 

ambientale” (2005) – Allegato 5: È VALUTABILE 
 
7. Master in Comunicazione ed Editoria (2004) – Allegato 6: È VALUTABILE 
 
8. Certificato di frequenza Corso FSE Regione Lombardia per “Operatori di turismo religioso in vista del 

2000” (1997) – Allegato 7: È VALUTABILE 
 
9. Attestato di Qualifica Professionale Regione Lazio “Tecnico di tutela ambientale” (1998) – Allegato 8: È 
        VALUTABILE 
 



10. Assegno di ricerca Università Tor Vergata di Roma, nell’ambito del progetto “Distretto tecnologico beni 
culturali e attività culturali DTC Lazio – Anagrafe – Adamo Ecodigit”, 12 mesi (dal 15 gennaio 2019 al 15 
gennaio 2020) – Allegato 9: È VALUTABILE 

 
11. Vincitrice dell’assegno di Ricerca Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 

Geografiche (Sapienza Università di Roma), titolo della ricerca: “Nonni in fuga. L’emigrazione italiana 
degli over 65” (2015) – Allegato 10: È VALUTABILE  
 

12. Assegno di ricerca Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche 
(Sapienza Università di Roma), titolo della ricerca “Sulle tracce degli emigranti: vini e vitigni di origine 
italiana nel mondo. La visual geography per l’allestimento di una mostra itinerante” (dal 1° dicembre 
2014 al 30 novembre 2015) – Allegato 11: È VALUTABILE 

 
13. Assegno di ricerca Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche 

(Sapienza Università di Roma), titolo della ricerca “Geografia visuale: le trasformazioni territoriali 
attraverso l’uso e l’interpretazione delle fonti archivistico-librarie”, dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 
2014 – Allegato 12: È VALUTABILE 

 
14. Vincitrice dell’incarico di docenza “Fondamenti di Geografia - Canale 1”, SSD M-GGR/01, 6 CFU, 

Sapienza Università di Roma – Facoltà di Lettere e Filosofia (a.a. 2019-20)  – Allegato 13: È 
VALUTABILE  

 
15. Vincitrice dell’incarico di docenza “Turismo sostenibile e valorizzazione del territorio”, SSD M-GGR/01, 6 

CFU, Sapienza Università di Roma – Facoltà di Lettere e Filosofia (a.a. 2019-20) – Allegato 14: È 
VALUTABILE  

 
16. Incarico docenza “Geografia”, SSD M-GGR/01, 9 CFU, Sapienza Università di Roma – Facoltà di Lettere 

e Filosofia (a.a. 2018-19) – Allegato 15: È VALUTABILE 
 
17. Vincitrice dell’incarico di docenza “Turismo sostenibile e valorizzazione del territorio”, SSD M-GGR/01, 6 

CFU, Sapienza Università di Roma – Facoltà di Lettere e Filosofia (a.a. 2018-19) – Allegato 16: È       
VALUTABILE  

 
18. Vincitrice dell’incarico di docenza “Turismo sostenibile e valorizzazione del territorio”, SSD M-GGR/01, 6 

CFU, Sapienza Università di Roma – Facoltà di Lettere e Filosofia (a.a. 2017-18) Allegato 17: È         
VALUTABILE 

  
19. Incarichi di docenza “Geografia economico-politica”, SSD M-GGR/02, Università della Tuscia, dall’a.a. 

2006-07 all’a.a. 2010-11 – Allegato 18: È VALUTABILE 
 
20. Incarico di docenza “Geografia politica ed economica”, SSD M-GGR/02”, 6 CFU, Seconda Università 

degli Studi di Napoli (a.a. 2010-11) – Allegato 19: È VALUTABILE 
 
21. Incarico didattico per Facoltà di Lettere e Filosofia a firma del Presidente di Corso di Laurea Cosimo 

Palagiano – Allegato 20: NON È VALUTABILE, in quanto il documento non specifica la denominazione 
dell’incarico didattico, la durata e l’a.a. di erogazione 

 
22. Incarichi di docenza “Il paesaggio come bene culturale” (SSD M-GGR/01, 1 CFU) e “Geografia” (SSD M-

GGR/01, 5 CFU), Università della Tuscia, a.a. 2007-08 – Allegato 21: È VALUTABILE 
 

23. Incarico docenza “Geografia”, SSD M-GGR/01, a.a. 2007-08, Università della Tuscia – Allegato 22: È 
VALUTABILE 
 

24. Incarico docenza “Il paesaggio come bene culturale”, SSD M-GGR/01, a.a. 2007-08, Università della 
Tuscia – Allegato 23: È VALUTABILE 
 

25. Incarico docenza “Geografia economico-politica”, per il Corso di Laurea Interfacoltà in “Scienze 
Organizzative e Gestionali”, a.a. 2005-06, Università della Tuscia – Allegato 24: È VALUTABILE 
 

26. Incarico docenza “Geografia economico-politica”, SSD M-GGR/02, per il Corso di Laurea Interfacoltà in 
“Scienze Organizzative e Gestionali”, a.a. 2004-05, Università della Tuscia – Allegato 25: È 
VALUTABILE 



 
27. Incarico docenza “Geografia economico-politica”, SSD M-GGR/02, per il Corso di Laurea Interfacoltà in 

“Scienze Organizzative e Gestionali”, a.a. 2003-04, Università della Tuscia – Allegato 26: È 
VALUTABILE 
 

28. Incarico docenza “Laboratori di Geografia visuale” (3 CFU), Sapienza Università di Roma – Facoltà di 
Lettere e Filosofia (a.a. 2019-20) – Allegato 27: È VALUTABILE 
 

29. Incarico docenza “Geografia”, SSD M-GGR/01, 6 CFU, per il Master Area socio-Letteraria, storico-
geografica per l’insegnamento negli istituti secondari di I e II grado”, Università Telematica E-Campus 
(a.a. 2019-20) – Allegato 29: È VALUTABILE 

 
30. Incarico docenza “Geografia”, SSD M-GGR/01, 6 CFU, per il Master Discipline Geografiche per 

l’insegnamento negli istituti secondari di I e II grado”, Università Telematica E-Campus (a.a. 2019-20) – 
Allegato 30: È VALUTABILE  
 

31. Incarico docenza “Geografia”, SSD M-GGR/01, 6 CFU, per il Master Discipline Geografiche per 
l’insegnamento negli istituti secondari di I e II grado”, Università Telematica E-Campus (a.a. 2019-20) – 
Allegato 31: NON È VALUTABILE, in quanto duplicato dell’Allegato 30 
 

32. Incarico di docenza “Nuovi modelli di turismo culturale”, 9 ore, Master “Cultura 4.0”, su carta intestata 
Global Education Management, in data 20/9/2017 – Allegato 32: È VALUTABILE 
 

33. Incarico di docenza “Nuovi modelli di turismo culturale”, 9 ore, Master “Cultura 4.0”, su carta intestata 
Global Education Management, in data 20/9/2017 – Allegato 33: NON È VALUTABILE, in quanto 
duplicato dell’Allegato 32 
 

34. Lezione “L'uso della fotografia nella ricerca geografica” (2 ore) per il Dottorato di ricerca in Scienze 
documentarie, linguistiche e letterarie – Curriculum in Studi geografici, Sapienza Università di Roma – 
Facoltà di Lettere e Filosofia (a.a. 2018-19) – Allegato 34: È VALUTABILE 

 
35. Lezione-seminario per il Dottorato in “Civiltà, culture e società dell’Asia e dell’Africa”, Sapienza 

Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia (a.a. 2009-10) – Allegato 35: È VALUTABILE 
 

36. Incarico di docenza “Pianificazione e programmazione turistica” (32 ore), Fondazione ITS Turismo, 
dall’8/7/2017 al 31/5/2018 – Allegato 36: È VALUTABILE 
 

37. Incarico di docenza “Pianificazione e programmazione turistica” (32 ore), Fondazione ITS Turismo, dal 
9/1/2017 al 30/5/2017 – Allegato 37: È VALUTABILE 
 

38. Incarico di docenza “Pianificazione e programmazione turistica” (32 ore), Fondazione ITS Turismo, dal 
9/12/2015 al 19/6/2016 – Allegato 38: È VALUTABILE 
 

39. Incarico di docenza “Pianificazione e programmazione turistica” (32 ore), Fondazione ITS Turismo, dal 
5/12/2014 all’1/4/2015 – Allegato 39: È VALUTABILE 
 

40. Incarico docenza “Geografia” (A039) Istituto Tecnico Industriale Giovanni XXIII di Roma, dall’11/7/2012 
all’11/7/2012 per 6 ore settimanali, in allegato al documento sono riportati i precedenti contratti per 
supplenze, dal 25/9/2010 al 24/11/2012, per complessive 69 ore settimanali – Allegato 40: È 
VALUTABILE 
 

41. Certificato di servizio cumulativo per supplenza breve e saltuaria di Geografia (classe A039 Geografia) 
presso l’Istituto Tecnico Industriale Giovanni XXIII di Roma, dall’a.s. 2007-08 all’a.s. 2009-10, per 
complessivi 475 giorni – Allegato 41: È VALUTABILE 
  

42. Contratto di collaborazione occasionale per attività di tutoraggio “Corso di Apprendimento Permanente 
Project Management per i servizi culturali”, Università Tor Vergata di Roma, Dipartimento di 
Management e Diritto, dal 12 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 – Allegato 42: È VALUTABILE 
 

43. Attestato collaborazione con TCI per attività editoriali e iniziative sottoscritte nell’ambito del protocollo 
d’intesa tra TCI e AIIG , e collaborazione a titolo non oneroso con la redazione digitale del TCI dal luglio 



2019 (l’attestato è a firma del Direttore Prodotti e Servizi Turistico-Cartografici, in data 15 novembre 
2019) – Allegato 43: È VALUTABILE 

 
44. Conferimento incarico “Supporto tecnico alla predisposizione di pubblicazioni scientifiche e divulgative”, 

dal 2/1/2014 al 31/1/2014, su carta intestata “Consigli perla in agricoltura CRA-CMA Unità di Ricerca per 
la Climatologia e la Meteorologia in Agricoltura” – Allegato 44: NON È VALUTABILE, in quanto il 
documento non specifica chiaramente le mansioni richieste alla incaricata. 
 

45.  Attestazione ruolo Responsabile Ufficio Sociale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, 
firmato in data 20 dicembre 2019 – Allegato 45: È VALUTABILE 
 

46. Verbale riunione consiglio centrale dell’AIIG in cui si indica al punto 4 l’elezione del Tesoriere nella 
persona di Sandra Leonardi – Allegato 46: È VALUTABILE 
 

47. Referente della Società Geografica Italiana per il Comitato Guida del Progetto “Francigena V.E.R.S.O. 
Sud”, dichiarazione a firma di Simone Bozzato, senza indicazione del ruolo del firmatario – Allegato 47: 
È VALUTABILE 
 

48. Responsabile del sistema on line “Dyners Erasmus” per la Fondazione ITS Turismo, dichiarazione resa 
dal rappresentante legale dell’istituto in data 19/6/2015 – Allegato 48: NON È VALUTABILE in quanto 
non pertinente al profilo richiesto dal bando 

 
49. Vincitrice della valutazione comparativa per la partecipazione a titolo gratuito alla GeogEd Conference 

(Bristol, 2019) – Allegato 49, all’Allegato 49.1 c’è la ricevuta bancaria del finanziamento: È         
VALUTABILE 

 
50. Incarico di docenza “Fondamenti di Geografia (Canale 2)”, 6 CFU, Sapienza Università di Roma, Facoltà 

di Lettere e Filosofia, a.a. 2019-20 – Allegato 50: È VALUTABILE 
 
51. Vincitrice del concorso per incarico di docenza “Geografia storica”, 6 CFU, Sapienza Università di 

Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 2019-20 – Allegato 51: È VALUTABILE 
 

52. Vincitrice del concorso per incarico di docenza per l’anno accademico 2018/2019 per l’insegnamento di 
“Didattica della geografia” 6 CFU SSD MGGR/01, Università Roma Tre - Allegato 52: È VALUTABILE 
 

53. Certificato di idoneità alla prova di ammissione al Dottorato di ricerca in Geografia economica, 27° ciclo, 
Sapienza Università di Roma – Allegato 53: È VALUTABILE 
 

54. Responsabile di redazione della rivista “Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia” (ISSN 1125-5218), 
rivista in classe A, dal 01-01-2018. Allegato 54 (Parte VII): È VALUTABILE 
 

55. Responsabile della sezione Lo Scaffale della rivista “Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia” (ISSN 
1125-5218), rivista in classe A – Allegato 55 (Parte VII): È VALUTABILE 
 

56. Referee della rivista “Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia” (ISSN 1125-5218), rivista in classe A 
– Allegato 56 (Parte VII): È VALUTABILE 
 

57. Contratto lavoro autonomo occasionale (30 gg.), nell’ambito del progetto MAGISTER, Sapienza 
Università di Roma (2018) – Allegato 54 (Parte X): È VALUTABILE 
 

58. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (dall’1/6/2017 al 31/8/2017), nell’ambito del 
progetto MAGISTER, Sapienza Università di Roma (2018) – Allegato 55 (Parte X): È VALUTABILE 
 

59. Incarico lavoro autonomo della Società Geografica Italiana per la manifestazione “Territori Bio-tipici, 
quando il prodotto biologico incontra il prodotto tipico”, in qualità di autrice e animatrice dei laboratori 
della manifestazione(22/2/2015 e 15/3/2015) – Allegato 56 (Parte X): È VALUTABILE 
 

60. Partecipazione ai progetti della Società Geografica Italiana “China's Agglomeration Poles”, “Itinerari 
ecoturistici da Roma al mare”, “Gli alberi dell’Unità d’Italia”, “ITS turismo”, “GIS tra natura e tecnologia” 
(aprile 2012-settembre 2012), “Il Lazio delle culture migranti: la lingua italiana integra”,  “E…state nei 
parchi”, “Le borgate marittime del litorale laziale”, GIS tra natura e tecnologia (gennaio –giugno 2009) 



“Poli tecnici per la promozione della cultura e dell’innovazione e trasferimento tecnologico del Polo 
Formativo per l’IFTS”, “Future of Our Past”, “Osservatorio delle smart cities” – Allegato 57 (Parte X): È 
VALUTABILE 
 

61. Trainer Progetto Erasmus+ per conto della Fondazione ITS Turismo (dall’1/10/2015 al 30/9/2017) – 
Allegato 58: È VALUTABILE 
 

62. Incarico di collaborazione nell’ambito del programma “Assitenza Tecnica all’Osservatorio delle Politiche 
Strutturali” dell’ISMEA (2014) – Allegato 59: È VALUTABILE 
 

63. Contratto collaborazione occasionale Fondazione ITS Turismo (dal 3/7/2015 al 2/1/2016) – Allegato 60: 
È VALUTABILE 
 

64. Contratto collaborazione occasionale CIOFS FP Lazio, per la preparazione di laboratori formativi (dal 
21/9/2015 al 30/11/2015) – Allegato 61: È VALUTABILE 
 

65.  Contratto collaborazione occasionale CIOFS FP Lazio, in qualità di relatore dei laboratori formativi (dal 
21/9/2015 al 30/11/2015) – Allegato 62: È VALUTABILE 
 

66. Redazione e rendicontazione Progetto “Multietnicità e cultura” della Società Geografica Italiana (2015) – 
Allegato 63: È VALUTABILE 
 

67. Autocertificazione attività didattica SSD M-GGR/01 Geografia, a.a. 2018/19, per Sapienza Università di 
Roma – Allegato 64: È VALUTABILE 
 

68. Autocertificazione attività didattica SSD M-GGR/01 Geografia, a.a. 2018/19, per Sapienza Università di 
Roma – Allegato 65: È VALUTABILE 

 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 

1. Cristaldi F., Leonardi S., Pensionati in fuga? geografie di una nuova emigrazione, Fondazione 
Migrantes, TAU Ed., Todi (PG), 2017, pp. 178, ISBN 9788862446631 VALUTABILE 
 

2. Leonardi S. Le lastre fotografiche in vetro. Valorizzazione e interpretazione delle fonti geocartografiche, 
Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2017, pp. 97, ISBN 9788868127176  VALUTABILE 
 

3. Leonardi S. Fuori dal Gra. L’espansione territoriale di Roma capitale, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 
2013, pp. 115, ISBN 9788868121839  VALUTABILE 
 

4. Leonardi S., Il patrimonio geo-cartografico del Gabinetto di Geografia de La Sapienza Università di 
Roma. Processo di valorizzazione e patrimonializzazione dei beni, Geotema, n. 58, 2019, pp. 172-178, 
ISSN 1126-7798  VALUTABILE 
 

5. Leonardi S., Ripensare e rimodulare il passato: progetto di musealizzazione dei materiali geo- 
cartografici, Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia, Roma, 1, 2018, pp. 149-152, ISSN 1125-5218 
VALUTABILE 
 

6. Leonardi S., D’Agostino A., Una proposta di web storage mapping per lastre fotografiche in vetro, 
Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia, Roma, 1, 2017, pp. 99-110. ISSN 1125-5218  
VALUTABILE 
 

7. Leonardi S., Aquila bella mè…, Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia, Roma, 1, 2012, pp. 117-
136. ISSN 1125-5218  VALUTABILE 
 

8. Leonardi S., From the Rif to Cap Bon, cultivating vineyards in the Maghreb, in Cristaldi F., Licata D. (a 
cura di), In the footstep of migrants. The Italian grapes that conquered the world, Bruno Mondadori Ed., 
Milano, 2015, pp. 78-86.  VALUTABILE 
 



9. Leonardi S., Il fiume Melfa nella Valle di Canneto: da sorgente prodigiosa a fonte energetica, in Dai Pra 
E. (a cura di), Approcci geo-storici e governo del territorio, Milano, Franco Angeli, 2014, pp. 177-190. 
VALUTABILE 
 

10. Leonardi S., Il litorale laziale: la percezione del territorio avvalorata da dati cartografici e statistici, in 
Leonardi S., Marta M. (a cura di), Le Borgate marittime del litorale laziale, tra memoria storica e 
prospettive di sviluppo sostenibile del territorio, Roma, Società Geografica Italiana, 2010, pp. 83-102. 
VALUTABILE 
 

11. Leonardi S., Geografia, Beni Culturali e GIS, in Bozzato S. (a cura di), GIS tra natura e tecnologia, 
Carocci ed., Roma, 2010, pp. 133-146.  VALUTABILE 
 

12. Leonardi S., La Valle del Liri: da Terra di Lavoro a distretto industriale, in Atti XIV Conferenza ASITA 
(Brescia, 9-12 novembre 2010), pp. 1157-1162.  VALUTABILE 

 
 

TESI DI DOTTORATO:  
non allegata 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:  
la candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 78 pubblicazioni. 

 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.15 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Maurizio MEMOLI –  Presidente ……………………………………………. 
 
Prof. Marco MAGGIOLI – Membro (mediante dichiarazione di concordanza) 
 
Prof.ssa Tiziana BANINI – Segretario (mediante dichiarazione di concordanza) 



ALLEGATO E AL VERBALE N. 3 
 

GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI 
 

 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-GGR/01 (GEOGRAFIA) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
LETTERE E CULTURE MODERNE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 3481/2019 DEL 13.11.2019 
 
L’anno 2020, il giorno 18 del mese di settembre in Roma si è riunita in modalità telematica 
(piattaforma Zoom) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/B1 – 
Settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 (Geografia) - presso il Dipartimento di Lettere e 
Culture Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
3481/2019  del 13.11.2019 e composta da: 
 
- Prof. Maurizio MEMOLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari (Presidente); 
- Prof. Marco MAGGIOLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università IULM di Milano (Membro); 
- Prof.ssa Tiziana BANINI – professore associato presso il Dipartimento di Lettere e Culture 

Moderne dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00 e procede ad elaborare la valutazione 
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni della  

 
CANDIDATA: LEONARDI Sandra 
 
COMMISSARIO 1 – MEMOLI Maurizio 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli  
Sandra Leonardi presenta un curriculum importante, tanto nelle attività di docenza quanto nella 
ricerca e nelle attività professionali valutabili.  
I titoli del periodo formativo sono più che significativi e continui sul piano temporale (laurea in 
lettere ben valutata, dottorato di ricerca nel 2002 corroborati da corsi di formazione e un master. E’ 
coinvolta a vario titolo in una lunga serie di progetti di ricerca applicata e di base svolti presso enti 
pubblici e privati sempre coerenti o affini al campo di studi territoriali e geografici. La candidata 
presenta, inoltre, una serie di incarichi organizzativi, gestionali, di studio e di ricerca svolti per 
alcune i sodalizi geografici italiani (SGI e AIIG). Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
come professore di Seconda Fascia in data 1.08.2018. 
Sandra Leonardi presenta anche una attività didattica universitaria intensa, continuativa e di 
grande coerenza con le materie del SSD M-GGR/01 oggetto del bando, tutte tenuta in tre Atenei 
nazionali nei quali ha svolto anche lezioni, seminari, corsi di livello Dottorale e Master, e presso 
Enti di Ricerca oltre a incarichi di docenza nelle scuole di istruzione di secondo grado. E’ Cultrice 
della materia in Geografia da oltre un ventennio. 
La Leonardi ha partecipato a un importante numero di Progetti di ricerca di grande rilievo, 
continuità e consistenza in ambiti, temi, metodi e approcci sempre compresi nell’alveo degli studi 
geografici e delle specialità privilegiate: turismo, rappresentazioni, migrazioni, GIS, didattica, 
valorizzazione territoriale. 
Nell’insieme dei titoli dichiarati dalla Candidata è possibile accertare elementi per un giudizio più 
che positivo sull’attività svolta offerta alla valutazione, tra cui rientrano gli insegnamenti svolti, le 



ricerche condotte in ambito accademico sia pure in massima parte svolte in ambito nazionale e più 
sporadicamente internazionale. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

1.  Cristaldi F., Leonardi S. Pensionati 
in fuga? geografie di una nuova 
emigrazione, Fondazione Migrantes, 
TAU Ed., Todi (PG)., ISBN 
9788862446631, 2017 

Monografia: originalità, innovatività, rigore metodologicamente 
coerente e di buona rilevanza con il SSD M-GGR/01. 
Congruente con il profilo di ricercatore universitario. 
Collocazione editoriale specializzata per l’argomento, buona la 
diffusione all'interno della comunità scientifica. Determinato 
analiticamente l'apporto individuale della candidata. Giudizio 
sintetico: buono 

2.  Leonardi S. Le lastre fotografiche in 
vetro. Valorizzazione e interpretazione 
delle fonti geo-cartografiche 
Edizioni Nuova Cultura, Roma 
ISBN C.: 9788868127176, 2016 

 Monografia; originalità, innovatività, rigore metodologicamente 
corretto e coerente rilevanza con il SSD M-GGR/01. Congruente 
con il profilo da ricoprire nel SSD e con approcci interdisciplinari 
ad esso strettamente correlate. Buona la collocazione editoriale 
e la diffusione all'interno della comunità scientifica.  Giudizio 
sintetico: buono 

3.  Leonardi S. Fuori dal Gra. 
L’espansione territoriale di Roma 
capitale, Edizioni Nuova Cultura Roma 
ISBN: 9788868121839, 2013 
 

Monografia; originalità, innovatività, rigore metodologicamente 
corretto e coerente rilevante con il SSD M-GGR/01. Congruente 
con il profilo da ricoprire nel SSD. Buona la collocazione 
editoriale e la diffusione all'interno della comunità scientifica.  
Giudizio sintetico: buono 

4. Leonardi S. Il patrimonio geo-
cartografico del Gabinetto di Geografia 
de La Sapienza Università di Roma. 
Processo di valorizzazione e 
patrimonializzazione dei beni culturali 
geo-storici e cartografici, GEOTEMA, 
n. 58 pp. 172 - 178 ISSN 1126-7798, 
2019 

Articolo in rivista di fascia A del SSD per cui è nota la 
collocazione editoriale e ampia la diffusione all'interno della 
comunità scientifica. Coerente e rilevante per il SSD M-GGR/01 
inerente il patrimonio cartografico. Congruente con il profilo 
concorsuale.  Giudizio sintetico: discreto. 

5. Leonardi S., Ripensare e rimodulare 
il passato: progetto di musealizzazione 
dei materiali geo- cartografici, 
Semestrale di Studi e Ricerche di 
Geografia Roma, 1-2018, pp. 149-152, 
ISSN 1125-5218, 2018. 

Articolo in rivista di fascia A del SSD per cui è nota la 
collocazione editoriale e ampia la diffusione all'interno della 
comunità scientifica. Coerente e rilevante per il SSD M-GGR/01 
inerente il patrimonio cartografico. Congruente con il profilo 
concorsuale.  Giudizio sintetico: discreto. 

6. Leonardi S. D’Agostino A. Una 
proposta di web storage mapping per 
lastre fotografiche in vetro, in 
 Semestrale di Studi e Ricerche di 
Geografia Roma, 1/2017, pp. 99 -110. 
ISSN 1125-5218 
DOI: 10.13133/1125- 5218.15031, 
2017 

 Articolo in rivista di fascia A del SSD per cui è nota la 
collocazione editoriale e ampia la diffusione all'interno della 
comunità scientifica. Coerente e rilevante per il SSD M-GGR/01 
inerente il patrimonio fitografico e delle rappresentazioni del 
territorio. Congruente con il profilo concorsuale. Determinato 
analiticamente, e preponderante, l'apporto individuale della 
candidata Giudizio sintetico: discreto. 

7. Leonardi S., Aquila bella mè, Il 
Semestrale di Studi e Ricerche di 
Geografia, Roma, 1/2012, pp. 117-
136. ISSN 1125-5218, 2012 
 

Articolo in rivista di fascia A del SSD per cui è nota la 
collocazione editoriale e ampia la diffusione all'interno della 
comunità scientifica. Coerente e rilevante per il SSD M-GGR/01 
inerente il patrimonio culturale urbano. Congruente con il profilo 
concorsuale. Giudizio sintetico: buono. 

8. Leonardi S. From the Rif to Capo 
Bon, cultivating vineyards in the 
Maghreb, in Cristaldi F., Licata D. (a 
cura di), In the footstep of migrants. 
The Italian grapes that conquered the 
World, Bruno Mondadori Ed. Milano, 
pp. 78-86, ISBN: 978-88-67740-918, 
2015 

Contributo in volume; originalità, innovatività, rigore 
metodologicamente corretto. Tratta di geografia storica e delle 
migrazioni in Tunisia e delle attività agricole della comunità 
italiana. Coerente con il SSD M-GGR/01. Congruente con il 
profilo da ricoprire. Nota la collocazione editoriale e buona la 
diffusione all'interno della comunità scientifica. Giudizio sintetico: 
buono.  

9. Leonardi S., Il fiume Melfa nella 
Valle di Canneto: da sorgente 
prodigiosa a fonte energetica, in Dai 

Contributo in volume; originalità, innovatività, rigore 
metodologicamente corretto. Tratta di geografia culturale e 
dell’identità territoriale. Coerente con il SSD M-GGR/01. 



 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
78 pubblicazioni, in buona parte a firma individuale (44) altre a firma plurima. Nel dettaglio: 4 
monografie e 4 curatele, 12 articoli in riviste di classe A del SSD e 2 dell’Area 11, 18 contributi in 
Riviste non di Classe A; 6 in pubblicazioni di Atti di Convegno e 23 in volumi collettanei. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
La Candidata ha prodotto pubblicazioni di tipo storico-geografico, su tematiche affini e  congruenti 
con il SSD richiesto dal bando. I temi trattati, anche dal punto di vista manualistico: turismo, 
migrazioni, analisi cartografiche e delle rappresentazioni e con approfondimenti settoriali, 
evidenziano per la maggior parte dei casi l’appartenenza all’SSD di geografia. L’apporto della 
Candidata alla ricerca è principalmente partecipativo e individuale in alcuni casi organizzativo, 
svolgendosi all’interno di gruppi di lavoro di geografia umana e storica in alcuni casi hanno avuto 
accesso a finanziamenti competitivi o attraverso la partecipazione a convegni e congressi. 
Nell’insieme le pubblicazioni risultano di buona originalità e innovatività e dotate di rigore 
metodologico e correttezza d’impianto. Sono per la maggior parte coerenti e rilevanti per il SSD M-
GGR/01 e congruenti con il profilo da ricoprire oggetto del Bando. Le pubblicazioni hanno nella 
maggior parte dei casi una buona collocazione editoriale e hanno avuto diffusione all'interno della 
comunità scientifica del macrosettore. E’ sempre determinato analiticamente l'apporto individuale 
del Candidato nelle pubblicazioni a più nomi. 

 
 
COMMISSARIO 2 – MAGGIOLI Marco 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 
Laureata in Lettere e Filosofia nel 1997 presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, 
consegue nel 2002 il dottorato di ricerca in “Geografia per i beni culturali e il paesaggio” presso il 
Dipartimento di Filologia e Storia dell’Università degli studi di Cassino con una tesi dal titolo 
“Roma: il racconto di una città attraverso le sue piante storiche”. Nel 2004 consegue un Master in 
“Comunicazione ed Editoria” e dal 2012 al 2020 è assegnista di ricerca presso l’Università degli 

Pra E. (a cura di) Approcci Geo-storici 
e governo del territorio, Milano, Franco 
Angeli, pp. 177-190., ISBN: 978-88-
204- 1956-1, 2014 

Congruente con il profilo da ricoprire. Nota la collocazione 
editoriale e buona la diffusione all'interno della comunità 
scientifica. Giudizio sintetico: discreto.  

10. Leonardi S. Il litorale laziale: la 
percezione del territorio avvalorata da 
dati cartografici e statistici, in Leonardi 
S., Marta M. (a cura di)  Le Borgate 
marittime del litorale laziale, tra 
memoria storica sviluppo e prospettive 
di sviluppo sostenibile del territorio, 
Roma, Società Geografica Italiana, pp. 
83- 102, ISBN 978-88-88692-70-8 
2010.  

Contributo in volume; originalità, innovatività, rigore 
metodologicamente corretto. Tratta di temi di cartografia e 
valorizzazione del territorio. Coerente con il SSD M-GGR/01. 
Congruente con il profilo da ricoprire. Nota la collocazione 
editoriale e buona la diffusione all'interno della comunità 
scientifica. Giudizio sintetico: discreto. 

11. Leonardi S., Geografia Beni 
Culturali e GIS, in  Bozzato S., (a cura 
di) GIS tra Natura e tecnologia, 
Carocci ed., pp. 133-146, 2010 
 

Contributo in volume; originalità, innovatività, rigore 
metodologicamente corretto. Tratta di temi di cartografia e 
valorizzazione dei beni culturali in un manuale ad uso didattico. 
Coerente con il SSD M-GGR/01. Congruente con il profilo da 
ricoprire. Nota la collocazione editoriale e buona la diffusione 
all'interno della comunità scientifica. Giudizio sintetico: discreto. 

12. Leonardi S. La Valle del Liri: da 
Terra di lavoro a distretto industriale, 
Atti XIII conferenza ASITA, 2010  
Brescia, 9/12 novembre 2010. 
 

Contributo in atti di convengo; originalità, innovatività, rigore 
metodologicamente corretto.  Tratta di geografia culturale e 
dell’identità territoriale. Coerente con il SSD M-GGR/01. 
Congruente con il profilo da ricoprire. Nota la collocazione 
editoriale. Giudizio sintetico: discreto. 



studi di Roma La Sapienza (tematiche dell’emigrazione italiana, di quella degli anziani, della 
geografia visuale) e in quella di Roma Tor Vergata (Distretto tecnologico e attività culturali).  
Nel 2018 ottiene l’abilitazione scientifica nazionale di professore di seconda fascia per il SSD 
MGG-R/01.  
Da oltre un decennio ricopre costantemente incarichi di insegnamento di livello accademico: La 
Sapienza (Fondamenti di Geografia, Geografia storica, Turismo sostenibile e valorizzazione del 
territorio), Tuscia (Geografia, Paesaggio come Bene Culturale, Geografia politico economica) e 
sede di Benevento della Seconda Università di Napoli. Ha svolto inoltre incarichi di docenza a 
Master e dottorati di ricerca. 
È membro del Consiglio centrale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (2018-2022) in 
qualità di Tesoriere e dal 2019 è responsabile dell’Ufficio sociale dello stesso Sodalizio. Dal 2017 è 
vice-coordinatrice del Gruppo Agei “Musei di Geografia: organizzazione della conoscenza, 
valorizzazione e divulgazione del patrimonio geografico accademico”.  
La sua attività di ricerca si sostanzia nella costante e attiva partecipazione in gruppi di lavoro e 
progetti di respiro nazionale e internazionale. Le tematiche sono ampie, tutte pertinenti al settore e 
si orientano sui temi del rapporto tra sostenibilità ambientale e geografia, della geografia urbana e 
regionale, degli itinerari ecoturistici, dell’applicazione progettuale dei Gis, della didattica, delle 
migrazioni e negli ultimi anni della geografia visuale. Continua l’attività di disseminazione dei 
risultati della ricerca attraverso la partecipazione a convegni, congressi e seminari di livello 
nazionale e internazionale. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

1.  Cristaldi F., Leonardi S. Pensionati 
in fuga? geografie di una nuova 
emigrazione, Fondazione Migrantes, 
TAU Ed., Todi (PG)., ISBN 
9788862446631, 2017 

Il lavoro nasce da una ricerca tra Fondazione Migrantes e 
Sapienza. Si compone di una parte statistica a cui si associa un 
approfondimento più qualitativo (storie di vita in diversi Paesi 
europei) e un ricco apparato iconografico e fotografie. Lavoro 
originale condotto con metodo. Congruente con il ssd. Discreta 
la collocazione editoriale. Giudizio sintetico: BUONO 

2.  Leonardi S. Le lastre fotografiche in 
vetro. Valorizzazione e interpretazione 
delle fonti geo-cartografiche 
Edizioni Nuova Cultura, Roma 
ISBN C.: 9788868127176, 2016 

Il volume descrive un lavoro di studio e di ricerca del materiale 
fotografico conservato presso il Dipartimento Dolinfige della 
Sapienza nel quadro di un progetto di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio materiale del Dipartimento stesso. 
Lavoro originale e innovativo, condotto con metodo e rigore. 
Congruente con il ssd. Buona la collocazione editoriale.  
Giudizio sintetico: BUONO 

3.  Leonardi S. Fuori dal Gra. 
L’espansione territoriale di Roma 
capitale, Edizioni Nuova Cultura Roma 
ISBN: 9788868121839, 2013 
 

Il volume sviluppa una tematica, quella delle periferie romane 
esterne al Gra che, per quanto non particolarmente originale, 
trae tuttavia spunto da un meritevole lavoro di ricerca di terreno. 
Lavoro condotto con metodo e rigore. Congruente con il ssd. 
Buona la collocazione editoriale.  Giudizio sintetico: BUONO 

4. Leonardi S. Il patrimonio geo-
cartografico del Gabinetto di Geografia 
de La Sapienza Università di Roma. 
Processo di valorizzazione e 
patrimonializzazione dei beni culturali 
geo-storici e cartografici, GEOTEMA, 
n. 58 pp. 172 - 178 ISSN 1126-7798, 
2019 

Il testo si inscrive nel quadro delle attività di ricerca e studio in 
relazione al processo di patrimonializzazione dei beni e dei 
documenti di rilevanza geo- cartografica conservati presso il 
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne della Sapienza. 
Lavoro è originale e innovativo, condotto con metodo. 
Congruente con il ssd. Buona la collocazione editoriale.  
Giudizio sintetico: DISCRETO 

5. Leonardi S., Ripensare e rimodulare 
il passato: progetto di musealizzazione 
dei materiali geo- cartografici, 
Semestrale di Studi e Ricerche di 
Geografia Roma, 1-2018, pp. 149-152, 
ISSN 1125-5218, 2018. 

Il testo illustra in sintesi il progetto di istituzione di un Museo 
geo-cartografico. Congruente con il ssd. Ottima la collocazione 
editoriale.  Giudizio sintetico: DISCRETO 

6. Leonardi S. D’Agostino A. Una 
proposta di web storage mapping per 
lastre fotografiche in vetro, in 
 Semestrale di Studi e Ricerche di 
Geografia Roma, 1/2017, pp. 99 -110. 

Il lavoro è l’esito di un più ampio progetto di ricerca riguardante 
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio iconografico 
composto da carte geografiche, fotografie, diapositive e lastre 
fotografiche in vetro conservato presso il Dipartimento di 
appartenenza. Lavoro originale e innovativo, condotto con 



 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:  
78 pubblicazioni, in buona parte a firma individuale (44) altre a firma plurima. Nel dettaglio: 4 
monografie e 4 curatele, 12 articoli in riviste di classe A del SSD e 2 dell’Area 11, 18 contributi in 
Riviste non di Classe A; 6 in pubblicazioni di Atti di Convegno e 23 in volumi collettanei.  
 
Valutazione sulla produzione complessiva:  
La produzione scientifica della Candidata, pienamente congruente al settore scientifico-disciplinare 
di cui al presente Bando, appare intensa e continuativa, di buon livello sia in termini di originalità, 
sia in termini di innovatività. Buona la collocazione editoriale delle pubblicazioni così come la loro 
diffusione nella comunità scientifica di riferimento. Nel dettaglio, la Candidata presenta tre volumi 
di cui due come autrice: “Le lastre fotografiche in vetro. Valorizzazione e interpretazione delle fonti 
geo-cartografiche” (2016) e “Fuori dal Gra. L’espansione territoriale di Roma capitale” (2013) e uno 
come co-autrice (“Pensionati in fuga? geografie di una nuova emigrazione” (2017); 4 articoli su 

ISSN 1125-5218 
DOI: 10.13133/1125- 5218.15031, 
2017 

metodo e rigore. Congruente con il ssd. Ottima la collocazione 
editoriale.  Giudizio sintetico: BUONO 

7. Leonardi S., Aquila bella mè, Il 
Semestrale di Studi e Ricerche di 
Geografia, Roma, 1/2012, pp. 117-
136. ISSN 1125-5218, 2012 
 

L’articolo focalizza la sua attenzione sulle vicende, i progetti e i 
fallimenti della città vecchia dell’Aquila a quattro anni dal 
terremoto che ne ha sconvolto la geografia. Lavoro originale, 
condotto con metodo e rigore. Congruente con il ssd. Ottima la 
collocazione editoriale.  Giudizio sintetico: BUONO 

8. Leonardi S. From the Rif to Capo 
Bon, cultivating vineyards in the 
Maghreb, in Cristaldi F., Licata D. (a 
cura di), In the footstep of migrants. 
The Italian grapes that conquered the 
World, Bruno Mondadori Ed. Milano, 
pp. 78-86, ISBN: 978-88-67740-918, 
2015 

Lavoro originale, condotto con metodo chiaro e solido che 
illustra una forma originale di territorializzazione del Maghreb a 
partire dalla coltivazione della vite da parte di coloni italiani . 
Congruente con il ssd. Ottima la collocazione editoriale.  
Giudizio sintetico: BUONO 

9. Leonardi S., Il fiume Melfa nella 
Valle di Canneto: da sorgente 
prodigiosa a fonte energetica, in Dai 
Pra E. (a cura di) Approcci Geo-storici 
e governo del territorio, Milano, Franco 
Angeli, pp. 177-190., ISBN: 978-88-
204- 1956-1, 2014 

Il testo affronta il caso di studio della Val di Canneto e in 
particolare della differente funzione assunta dal fiume Melfa nel 
contesto territoriale. Lavoro originale e innovativo, condotto con 
metodo e rigore. Congruente con il ssd. Ottima la collocazione 
editoriale.  Giudizio sintetico: BUONO 

10. Leonardi S. Il litorale laziale: la 
percezione del territorio avvalorata da 
dati cartografici e statistici, in Leonardi 
S., Marta M. (a cura di)  Le Borgate 
marittime del litorale laziale, tra 
memoria storica sviluppo e prospettive 
di sviluppo sostenibile del territorio, 
Roma, Società Geografica Italiana, pp. 
83- 102, ISBN 978-88-88692-70-8 
2010.  

L’articolo affronta, da una prospettiva geografia, il tema 
dell’urbanizzazione costiera con un’attenzione specifica al 
litorale laziale e al fenomeno dell’abusivismo. Lavoro originale e 
innovativo, condotto con metodo e rigore. Congruente con il ssd. 
Buona la collocazione editoriale.  Giudizio sintetico: BUONO 

11. Leonardi S., Geografia Beni 
Culturali e GIS, in  Bozzato S., (a cura 
di) GIS tra Natura e tecnologia, 
Carocci ed., pp. 133-146, 2010 
 

Il testo affronta le complesse problematiche del rapporto tra 
geografia e beni culturali in una prospettiva orientata 
prevalentemente all’uso dei GIS. Il lavoro, nonostante la relativa 
originalità appare ben argomentato e si colloca temporalmente 
in una fase (il primo decennio degli anni 2000) di discussione su 
queste tematiche a livello nazionale. Congruente con il ssd. 
Buona la collocazione editoriale.  Giudizio sintetico: DISCRETO 

12. Leonardi S. La Valle del Liri: da 
Terra di lavoro a distretto industriale, 
Atti XIII conferenza ASITA, 2010  
Brescia, 9/12 novembre 2010. 
 

Il lavoro affronta, in chiave geostorica, il caso di studio della 
Valle del Liri quale occasione di sviluppo industriale del 
Mezzogiorno e quale occasione, a partire dai siti dell’archeologia 
industriale, di rivitalizzazione territoriale. Lavoro originale e 
innovativo, condotto con metodo e rigore. Congruente con il ssd. 
Buona la collocazione editoriale.  Giudizio sintetico: DISCRETO 



riviste di fascia A “Il patrimonio geo-cartografico del Gabinetto di Geografia della Sapienza 
Università di Roma” (2019), “Ripensare e rimodulare il passato: progetto di musealizzazione dei 
materiali geo- cartografici” (2018), “Una proposta di web storage mapping per lastre fotografiche in 
vetro” (2017), “Aquila bella mè” (2012), quattro saggi in volumi (di cui uno in inglese) e uno in una 
raccolta di Atti di un convegno. Le tematiche affrontate mostrano nel complesso un solido impianto 
metodologico e affrontano temi propri del settore scientifico-disciplinare: dal turismo alle 
rappresentazioni visuali, dalla cartografia storica alla geografia urbana. Particolarmente 
significativo appare lo sforzo applicativo delle teorizzazioni sul rapporto tra ricerca visuale e 
geografia in chiave di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e delle fonti 
cartografiche e geografiche. 
 
 
COMMISSARIO 3 – BANINI Tiziana 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli:  
Laureata in Lettere all’Università di Roma “La Sapienza (1997), Sandra Leonardi consegue il 
Dottorato di ricerca in “Geografia per i Beni Culturali e il Paesaggio” all’Università di Cassino 
(2002), un Master in Comunicazione ed Editoria (2004) e l’Abilitazione Scientifica Nazionale di II 
fascia (2018), nonché diversi attestati professionali: Tecnico di Tutela Ambientale (Regione Lazio, 
1998); Progettazione per la Comunicazione Visiva (Istituto Montecelio-Regione Lazio, 2009); 
Valutatore di Progetti Comunitari di Sviluppo Sostenibile Energetico e Ambientale (CIRPS – Centro 
Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile, 2005); Operatore di Turismo Religioso in 
Vista del 2000 (Regione Lombardia, 1997).  
Vincitrice di 3 assegni di ricerca (SSD M-GGR/01) presso l’Università di Roma La Sapienza (2012, 
2014, 2015) e di 1 assegno di ricerca all’Università di Roma Tor Vergata (2019), su tematiche 
inerenti l’emigrazione italiana, la visual geography, i distretti tecnologici e beni culturali, ha 
partecipato a numerosi progetti di ricerca, anche di livello nazionale e internazionale, maturati in 
ambito accademico (Sapienza Università di Roma) e nell’ambito di fondazioni (Fondazione ITS 
Turismo), istituti culturali (Società Geografica Italiana), centri di ricerca (ISMEA - Istituto di Servizi 
per il Mercato Agricolo Alimentare; CRA - Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in 
Agricoltura), enti di formazione (CIOFS FP Lazio). 
Dall’a.a. 2003-04 ha svolto un’intensa e continuativa attività didattica, ottenendo incarichi di 
docenza in diversi atenei (Sapienza Università di Roma, Università di Roma Tre, Università di 
Roma Tor Vergata, Università della Tuscia, Seconda Università di Napoli, Università Niccolò 
Cusano, Università Telematica E-Campus, Link Campus University) per corsi di laurea triennali e 
magistrali, master e dottorati di ricerca, su insegnamenti riferibili ai SSD M-GGR/01 (Geografia, 
Fondamenti di Geografia, Geografia storica, Turismo sostenibile e valorizzazione del territorio, 
Nuovi modelli di turismo culturale, Il paesaggio come bene culturale) ed M-GGR/02 (Geografia 
politica ed economica).  
Intensa è anche l’attività svolta nell’ambito di riviste e sodalizi geografici, in veste di Responsabile 
dell’Ufficio Sociale e Tesoriere (AIIG – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia), Membro 
dell’Ufficio Sociale (Società Geografica Italiana), Responsabile di Redazione, Responsabile della 
Rubrica “Lo scaffale” (Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia). 
Nel complesso, la candidata presenta un elenco di 61 titoli valutabili, tutti pertinenti al settore 
concorsuale e al settore scientifico disciplinare per cui la procedura è stata bandita, che 
dimostrano la notevole costanza di impegno, nonché l’ampiezza e la varietà delle esperienze 
maturate della candidata. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

1.  Cristaldi F., Leonardi S. Pensionati 
in fuga? geografie di una nuova 
emigrazione, Fondazione Migrantes, 
TAU Ed., Todi (PG)., ISBN 
9788862446631, 2017 

Originalità dell’argomento, rigore metodologico e congruenza 
con il SSD M-GGR/01. Discreta è la collocazione editoriale e la 
diffusione all'interno della comunità scientifica. L’apporto della 
candidata è chiaramente enucleabile. Giudizio sintetico: buono 



2.  Leonardi S. Le lastre fotografiche in 
vetro. Valorizzazione e interpretazione 
delle fonti geo-cartografiche 
Edizioni Nuova Cultura, Roma 
ISBN C.: 9788868127176, 2016 

L’argomento è originale, il rigore metodologico e la congruenza 
con il SSD M-GGR/01 adeguatamente rispettati. Discreta è la 
collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunità 
scientifica. Giudizio sintetico: discreto 

3.  Leonardi S. Fuori dal Gra. 
L’espansione territoriale di Roma 
capitale, Edizioni Nuova Cultura Roma 
ISBN: 9788868121839, 2013 
 

Monografia sul territorio capitolino prevalentemente di impianto 
statistico-quantitativo. Rigore metodologico e congruenza con il 
SSD M-GGR/01. Discreta è la collocazione editoriale e la 
diffusione all'interno della comunità scientifica. Giudizio sintetico: 
buono 

4. Leonardi S. Il patrimonio geo-
cartografico del Gabinetto di Geografia 
de La Sapienza Università di Roma. 
Processo di valorizzazione e 
patrimonializzazione dei beni culturali 
geo-storici e cartografici, GEOTEMA, 
n. 58 pp. 172 - 178 ISSN 1126-7798, 
2019 

La pubblicazione costituisce prosecuzione della serie di 
contributi dedicati al progetto di valorizzazione del patrimonio 
strumentale, cartografico e iconografico dipartimentale. Rigore 
metodologico e congruenza con il settore concorsuale del 
bando. Ottima è la collocazione editoriale e la diffusione 
all'interno della comunità scientifica. Giudizio sintetico: discreto 

5. Leonardi S., Ripensare e rimodulare 
il passato: progetto di musealizzazione 
dei materiali geo- cartografici, 
Semestrale di Studi e Ricerche di 
Geografia Roma, 1-2018, pp. 149-152, 
ISSN 1125-5218, 2018. 

Sintetico contributo sulla linea delle precedenti pubblicazioni. 
Originalità dell’argomento, rigore metodologico e congruenza 
con il SSD M-GGR/01. Ottima collocazione editoriale e 
diffusione all'interno della comunità scientifica. Giudizio sintetico: 
discreto  

6. Leonardi S. D’Agostino A. Una 
proposta di web storage mapping per 
lastre fotografiche in vetro, in 
 Semestrale di Studi e Ricerche di 
Geografia Roma, 1/2017, pp. 99 -110. 
ISSN 1125-5218; DOI: 10.13133/1125- 
5218.15031, 2017 

La pubblicazione riprende per buona parte i contenuti e le  
argomentazioni di altre pubblicazioni presentate per la 
procedura in oggetto. L’articolo è pubblicato su una rivista di 
classe A del SC e dunque è garantita diffusione e visibilità 
presso la comunità scientifica di riferimento. L’apporto della 
candidata, chiaramente identificabile, è preponderante. Giudizio 
sintetico: discreto. 

7. Leonardi S., Aquila bella mè, Il 
Semestrale di Studi e Ricerche di 
Geografia, Roma, 1/2012, pp. 117-
136. ISSN 1125-5218, 2012 
 

Articolo corposo, di impianto prevalentemente descrittivo ma ben 
documentato, congruente con il settore concorsuale del bando. 
Ottima collocazione editoriale in rivista di classe A del settore 
concorsuale e dunque ampia diffusione all'interno della comunità 
scientifica. Giudizio sintetico: buono. 

8. Leonardi S. From the Rif to Capo 
Bon, cultivating vineyards in the 
Maghreb, in Cristaldi F., Licata D. (a 
cura di), In the footstep of migrants. 
The Italian grapes that conquered the 
World, Bruno Mondadori Ed. Milano, 
pp. 78-86, ISBN: 978-88-67740-918, 
2015 

Contributo breve ma originale, innovativo e metodologicamente 
corretto. Argomento congruente con il settore concorsuale e 
collocazione editoriale ad ampia diffusione. Giudizio sintetico: 
buono.  

9. Leonardi S., Il fiume Melfa nella 
Valle di Canneto: da sorgente 
prodigiosa a fonte energetica, in Dai 
Pra E. (a cura di) Approcci Geo-storici 
e governo del territorio, Milano, Franco 
Angeli, pp. 177-190., ISBN: 978-88-
204- 1956-1, 2014 

Breve monografia di impianto descrittivo ma ben documentata e 
metodologicamente corretta. La pubblicazione è congruente con 
il SSD oggetto della procedura e la buona collocazione editoriale 
garantisce ampia diffusione presso la comunità scientifica. 
Giudizio sintetico: discreto.  

10. Leonardi S. Il litorale laziale: la 
percezione del territorio avvalorata da 
dati cartografici e statistici, in Leonardi 
S., Marta M. (a cura di)  Le Borgate 
marittime del litorale laziale, tra 
memoria storica sviluppo e prospettive 
di sviluppo sostenibile del territorio, 
Roma, Società Geografica Italiana, pp. 
83- 102, ISBN 978-88-88692-70-8 
2010.  

Breve monografia di impianto descrittivo, corredata da 
elaborazioni di dati statistici. Congruente con il SSD oggetto 
della procedura e buona collocazione editoriale, che garantisce 
ampia diffusione presso la comunità scientifica di riferimento. 
Giudizio sintetico: discreto. 



 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:   
78 pubblicazioni, di cui 4 monografie, 4 curatele, 12 articoli in riviste di classe A, 18 contributi in 
riviste scientifiche, 6 contributi in Atti di Convegno, 23 contributi  in volumi collettanei. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
La produzione scientifica della candidata è  di impianto prevalentemente tradizionale,  originale in 
merito agli argomenti affrontati, corretta sul piano metodologico e ben documentata. La 
congruenza con il settore concorsuale della procedura è sempre rispettata. Apprezzabile è la 
continuità temporale dell’impegno scientifico. Le pubblicazioni abbracciano un ampio arco 
tematico, tra cui: la cartografia e la geografia storica; il turismo sostenibile e culturale; i processi 
migratori; le attività agricole e il paesaggio rurale; i GIS e le  tecnologie informatiche di interesse 
geografico; le dinamiche demografiche e insediative del territorio capitolino; la valorizzazione del 
patrimonio iconografico e strumentale di Geografia Umana dell’Ateneo Sapienza di Roma. La 
collocazione editoriale è in massima parte buona e in grado di ottenere altrettanta visibilità nella 
comunità scientifica. Il metodo di ricerca analitico, centrato sull’utilizzo e l’elaborazione di dati 
statistici e cartografie, è quello in cui la candidata dimostra maggiore dimestichezza, capacità di 
approfondimento e originalità. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli   
La candidata Sandra Leonardi presenta un curriculum considerevole tanto nelle attività di docenza 
quanto nella ricerca e nelle pubblicazioni.  
La candidata, laureata nel 1997 in Lettere con una tesi d’argomento geografico molto ben valutata, 
discute un dottorato di ricerca nel 2002 sempre su tematiche geografiche storiche pienamente 
coerente con il SSD oggetto del bando, ottiene l’Abilitazione Scientifica Nazionale come professore 
di Seconda Fascia in data 1.08.2018. 
Nel periodo successivo alla laurea, la candidata frequenta alcuni corsi di formazione in massima 
parte affini agli studi geografici e un master in Comunicazione e Editoria, e conduce una lunga 
serie (16) di partecipazioni a progetti di ricerca applicata e di base svolti presso enti pubblici e 
privati e sempre coerenti con il campo di studi territoriali e geografici (tra il 1997 e il 2019). La 
candidata presenta, inoltre, una serie di incarichi organizzativi, gestionali, di studio e di ricerca 
svolti per alcuni sodalizi geografici italiani (SGI e AIIG). 
Negli anni successivi al titolo di Dottore di Ricerca, a partire dal 2003-2004 e fino ad oggi, Sandra 
Leonardi svolge con continuità una nutrita attività didattica universitaria sempre nelle materie del 
SSD oggetto del bando presso l’Università di Roma La Sapienza, l’Università della Tuscia, e la 
Seconda Università di Napoli, nelle quali ha tenuto più lezioni di ambito dottorale e di Master, 
questi ultimi in Università telematiche. Copre, inoltre, alcuni insegnamenti e corsi presso Enti di 
Ricerca (tra il 2014 e il 2018). Sempre nelle attività didattiche, va considerata la nomina a Cultrice 
della materia in Geografia dal 1999 ad oggi presso l’Università di Roma “La Sapienza” e tra il 1997 
al 2007 presso l’Università della Tuscia, e la partecipazione della candidata alle commissioni per 
gli esami di profitto di Geografia nelle Università già citate (dal 1999 a tutt’oggi). La candidata è 
stata titolare si insegnamenti accademici in Fondamenti di geografia, Turismo sostenibile e 
valorizzazione del territorio, Geografia politica ed economica, Geografia storica, Paesaggio come 
bene culturale, Geografia, Geografia visuale. 

11. Leonardi S., Geografia Beni 
Culturali e GIS, in  Bozzato S., (a cura 
di) GIS tra Natura e tecnologia, 
Carocci ed., pp. 133-146, 2010 

Contributo centrato sull’impiego effettivo e potenziale dei GIS 
nella valorizzazione dei beni culturali. Pertinente al SSD M-
GGR/01. Buona collocazione editoriale e relativa buona visibilità 
presso la comunità scientifica Giudizio sintetico: discreto. 

12. Leonardi S. La Valle del Liri: da 
Terra di lavoro a distretto industriale, 
Atti XIII conferenza ASITA, 2010  
Brescia, 9/12 novembre 2010. 

Breve contributo di impianto storico-cartografico che ripercorre il 
processo di industrializzazione della Valle del Liri. Congruente 
con il SSD M-GGR/01. Discreta collocazione editoriale. Giudizio 
sintetico: discreto. 



Nell’attività di ricerca, Sandra Leonardi presenta 4 Assegni di ricerca svolti presso La Sapienza - 
Università di Roma - Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche 
(per gli anni 2012/14 – 2014/15 – 2015/17) e presso Università di Tor Vergata - Dipartimento di 
Management e Diritto (dal 2019/2020). Tutti questi rientrano pienamente per ambito e tematica, 
nell’alveo del SSD e mostrano una particolare propensione all’innovatività metodologica.  La 
Leonardi, inoltre, presenta una lunga serie di partecipazioni a Congressi, Convegni, Giornate di 
studio nazionali e internazionali (con e senza pubblicazioni) e tutte negli indirizzi geografici: teorico, 
storico, culturale, di valorizzazione territoriale, turistico, migratorio, tecnologico, cartografico e delle 
rappresentazioni, della mobilità. Questa serie di titoli di ricerca è corroborata da una nutrita lista di 
partecipazioni a Progetti di ricerca che, sia pur di durata variabile, mostrano una buona continuità 
(a partire dal 2009 e fino ad oggi) e coerenza di ambiti, temi, metodi e approcci sempre compresi 
nell’alveo degli studi geografici e di alcune sue specialità: turismo, rappresentazioni, migrazioni, 
GIS, didattica, valorizzazione territoriale, sostenibilità, smartness.  
Sandra Leonardi presenta, inoltre, una cospicua attività nell’organizzazione scientifica di Congressi 
di tematiche geografiche tutti nel quadro delle attività dei maggiori sodalizi geografici nazionali 
(SGI, AGEI, AIIG) e internazionali (IGU) e una importante vivacità nella curatela di Mostre e 
esposizioni di ambito geografico della valorizzazione e divulgazione delle risorse territoriali.  
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:  

1.  Cristaldi F., Leonardi S. Pensionati 
in fuga? geografie di una nuova 
emigrazione, Fondazione Migrantes, 
TAU Ed., Todi (PG), ISBN 
9788862446631, 2017 

Monografia: originalità, innovatività, rigore metodologicamente 
coerente e di buona rilevanza con il SSD M-GGR/01. 
Congruente con il profilo di ricercatore universitario. 
Collocazione editoriale specializzata per l’argomento, buona la 
diffusione all'interno della comunità scientifica. Determinato 
analiticamente l'apporto individuale della candidata. Giudizio 
sintetico: buono 

2.  Leonardi S. Le lastre fotografiche in 
vetro. Valorizzazione e interpretazione 
delle fonti geo-cartografiche 
Edizioni Nuova Cultura, Roma 
ISBN C: 9788868127176, 2016 

 Monografia; originalità, innovatività, rigore metodologicamente 
corretto e coerente rilevanza con il SSD M-GGR/01. Congruente 
con il profilo da ricoprire nel SSD e con approcci interdisciplinari 
ad esso strettamente correlate. Buona la collocazione editoriale 
e la diffusione all'interno della comunità scientifica.  Giudizio 
sintetico: buono 

3.  Leonardi S. Fuori dal Gra. 
L’espansione territoriale di Roma 
capitale, Edizioni Nuova Cultura Roma 
ISBN: 9788868121839, 2013 
 

Monografia; originalità, innovatività, rigore metodologicamente 
corretto e coerente rilevante con il SSD M-GGR/01. Congruente 
con il profilo da ricoprire nel SSD. Buona la collocazione 
editoriale e la diffusione all'interno della comunità scientifica.  
Giudizio sintetico: buono 

4. Leonardi S. Il patrimonio geo-
cartografico del Gabinetto di Geografia 
de La Sapienza Università di Roma. 
Processo di valorizzazione e 
patrimonializzazione dei beni culturali 
geo-storici e cartografici, GEOTEMA, 
n. 58 pp. 172 - 178 ISSN 1126-7798, 
2019 

Articolo in rivista di fascia A del SSD per cui è nota la 
collocazione editoriale e ampia la diffusione all'interno della 
comunità scientifica. Coerente e rilevante per il SSD M-GGR/01 
inerente il patrimonio cartografico. Congruente con il profilo 
concorsuale.  Giudizio sintetico: discreto. 

5. Leonardi S., Ripensare e rimodulare 
il passato: progetto di musealizzazione 
dei materiali geo- cartografici, 
Semestrale di Studi e Ricerche di 
Geografia Roma, 1-2018, pp. 149-152, 
ISSN 1125-5218, 2018. 

Articolo in rivista di fascia A del SSD per cui è nota la 
collocazione editoriale e ampia la diffusione all'interno della 
comunità scientifica. Coerente e rilevante per il SSD M-GGR/01 
inerente il patrimonio cartografico. Congruente con il profilo 
concorsuale.  Giudizio sintetico: discreto. 

6. Leonardi S. D’Agostino A. Una 
proposta di web storage mapping per 
lastre fotografiche in vetro, in 
 Semestrale di Studi e Ricerche di 
Geografia Roma, 1/2017, pp. 99 -110. 
ISSN 1125-5218; DOI: 10.13133/1125- 
5218.15031, 2017 

 Articolo in rivista di fascia A del SSD per cui è nota la 
collocazione editoriale e ampia la diffusione all'interno della 
comunità scientifica. Coerente e rilevante per il SSD M-GGR/01 
inerente il patrimonio fitografico e delle rappresentazioni del 
territorio. Congruente con il profilo concorsuale. Determinato 
analiticamente, e preponderante, l'apporto individuale della 
candidata Giudizio sintetico: discreto. 



 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Sul piano delle pubblicazioni scientifiche, il curriculum vitae evidenzia una importante attività 
editoriale con 78 pubblicazioni tutte classificabili nel SSD oggetto del bando, in buona parte a firma 
individuale, altre a firma plurima.  
Nel dettaglio si evidenziano 4 monografie e 4 curatele, 12 articoli in riviste di classe A del SSD e 2 
dell’Area 11. Presenta, inoltre, 18 contributi in riviste scientifiche; 6 pubblicazioni in atti di convegno 
e 23 in volumi collettanei sempre appartenenti alla letteratura scientifica del settore. 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
L’insieme delle pubblicazioni di Sandra Leonardi mostra un apporto significativo alla conoscenza 
geografica corroborata dall’ampio superamento delle mediane di settore (seconda fascia): 18 
articoli e contributi negli ultimi 5 anni (mediana Anvur: 12); 6 articoli in classe A negli ultimi 10 anni 
(mediana Anvur 2); e 4 monografie (mediana Anvur: 1).  
In dettaglio, si conferma nelle pubblicazioni la spiccata vocazione agli studi legati alla geografia 
storica, alla valorizzazione territoriale e dei beni culturali, alla rappresentazione geo-cartografica e 
fotografica, alle dinamiche turistiche, migratorie e della sostenibilità.  

7. Leonardi S., Aquila bella mè, Il 
Semestrale di Studi e Ricerche di 
Geografia, Roma, 1/2012, pp. 117-
136. ISSN 1125-5218, 2012 
 

Articolo in rivista di fascia A del SSD per cui è nota la 
collocazione editoriale e ampia la diffusione all'interno della 
comunità scientifica. Coerente e rilevante per il SSD M-GGR/01 
inerente il patrimonio culturale urbano. Congruente con il profilo 
concorsuale. Giudizio sintetico: buono. 

8. Leonardi S. From the Rif to Capo 
Bon, cultivating vineyards in the 
Maghreb, in Cristaldi F., Licata D. (a 
cura di), In the footstep of migrants. 
The Italian grapes that conquered the 
World, Bruno Mondadori Ed. Milano, 
pp. 78-86, ISBN: 978-88-67740-918, 
2015 

Contributo in volume; originalità, innovatività, rigore 
metodologicamente corretto. Tratta di geografia storica e delle 
migrazioni in Tunisia e delle attività agricole della comunità 
italiana. Coerente con il SSD M-GGR/01. Congruente con il 
profilo da ricoprire. Nota la collocazione editoriale e buona la 
diffusione all'interno della comunità scientifica. Giudizio sintetico: 
buono.  

9. Leonardi S., Il fiume Melfa nella 
Valle di Canneto: da sorgente 
prodigiosa a fonte energetica, in Dai 
Pra E. (a cura di) Approcci Geo-storici 
e governo del territorio, Milano, Franco 
Angeli, pp. 177-190., ISBN: 978-88-
204-1956-1, 2014 

Contributo in volume; originalità, innovatività, rigore 
metodologicamente corretto. Tratta di geografia culturale e 
dell’identità territoriale. Coerente con il SSD M-GGR/01. 
Congruente con il profilo da ricoprire. Nota la collocazione 
editoriale e buona la diffusione all'interno della comunità 
scientifica. Giudizio sintetico: discreto.  

10. Leonardi S. Il litorale laziale: la 
percezione del territorio avvalorata da 
dati cartografici e statistici, in Leonardi 
S., Marta M. (a cura di)  Le Borgate 
marittime del litorale laziale, tra 
memoria storica sviluppo e prospettive 
di sviluppo sostenibile del territorio, 
Roma, Società Geografica Italiana, pp. 
83-102, ISBN 978-88-88692-70-8 
2010.  

Contributo in volume; originalità, innovatività, rigore 
metodologicamente corretto. Tratta di temi di cartografia e 
valorizzazione del territorio. Coerente con il SSD M-GGR/01. 
Congruente con il profilo da ricoprire. Nota la collocazione 
editoriale e buona la diffusione all'interno della comunità 
scientifica. Giudizio sintetico: discreto. 

11. Leonardi S., Geografia Beni 
Culturali e GIS, in  Bozzato S., (a cura 
di) GIS tra Natura e tecnologia, 
Carocci ed., pp. 133-146, 2010 
 

Contributo in volume; originalità, innovatività, rigore 
metodologicamente corretto. Tratta di temi di cartografia e 
valorizzazione dei beni culturali in un manuale ad uso didattico. 
Coerente con il SSD M-GGR/01. Congruente con il profilo da 
ricoprire. Nota la collocazione editoriale e buona la diffusione 
all'interno della comunità scientifica. Giudizio sintetico: discreto. 

12. Leonardi S. La Valle del Liri: da 
Terra di lavoro a distretto industriale, 
Atti XIII conferenza ASITA, 2010  
Brescia, 9/12 novembre 2010. 
 

Contributo in atti di convengo; originalità, innovatività, rigore 
metodologicamente corretto.  Tratta di geografia culturale e 
dell’identità territoriale. Coerente con il SSD M-GGR/01. 
Congruente con il profilo da ricoprire. Nota la collocazione 
editoriale. Giudizio sintetico: discreto. 



Nel complesso, l’insieme delle pubblicazioni denota una produzione scientifica di buon livello per 
originalità e collocazione. Buona è l’attinenza della stessa al settore scientifico-disciplinare, 
prevalentemente paritario l’apporto della Candidata nelle pubblicazioni a più nomi. La consistenza 
complessiva della produzione scientifica risulta buona così come la continuità temporale della 
stessa. La produzione scientifica è metodologicamente rigorosa, con spunti di originalità e 
innovatività più che congruenti al settore della procedura, anche se prevalentemente di ambito 
nazionale. 
Le 12 pubblicazioni presentate ai fini della valutazione (3 monografie, 4 articoli in riviste di classe 
A, 4 contributi in volumi; e un contributo in atti), sono originali, dotate di rigore metodologico e 
correttezza d’impianto e, in alcuni casi innovative e tutte più che coerenti per il profilo di ricercatore 
universitario RTDB oggetto del bando. Spiccano, tra le pubblicazioni presentate, gli interessi in 
settori speciali del SSD quali l’analisi cartografica e delle rappresentazioni del territorio, la 
valorizzazione delle risorse culturali territoriali, le migrazioni internazionali, soprattutto concentrati 
in contesti urbani e rurali dello spazio del centro Italia e del Maghreb. 
In conclusione, il profilo curricolare di Sandra Leonardi è pienamente congruo con l’impegno 
didattico e scientifico contenuto e richiesto dal bando. 
Sulla base dell’esame delle pubblicazioni, dell’attività di ricerca scientifica e dell’attività didattica, la 
Commissione, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, ritiene 
all’unanimità la candidata Sandra Leonardi idonea e pienamente meritevole di ricoprire il posto di 
cui alla presente procedura, presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università di 
Roma “La Sapienza”.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.15 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Maurizio MEMOLI –  Presidente ……………………………………………. 
 
Prof. Marco MAGGIOLI – Membro (mediante dichiarazione di concordanza) 
 
Prof.ssa Tiziana BANINI – Segretario (mediante dichiarazione di concordanza) 


