
CODICE CONCORSO: 2019PAR021 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI 

DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE 

CONCORSUALE 11/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-GGR/02 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI  METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA IL TERRITORIO E LA 

FINANZA, BANDITA CON D.R. n. 2634/2019 del 05.09.2019 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA  

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 3404/2019 del 

07.11.2019, composta da: 

Prof.ssa Monica MEINI, presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio, SSD M-GGR/01 dell’Università degli 

Studi del Molise (Presidente) 

Prof.ssa Margherita AZZARI, presso la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, SSD M-GGR/01, 

dell’Università degli Studi di Firenze (Membro) 

Prof. Marco Brogna   presso la Facoltà di Economia, SSD M-GGR/02 dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” (Segretario) 

 

si riunisce il giorno 23/01/2020 alle ore 12.00 presso la stanza 532 del Dipartimento MEMOTEF 

dell’Università la Sapienza di Roma, sito in Roma, in via del Castro Laurenziano 9, Facoltà di Economia, 

5° piano. 

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

 

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

esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. 

e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

1) CONTI PUORGER ADRIANA 

 

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

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

stendere un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta, una valutazione collegiale del 

profilo ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 2). 



I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione del candidato Adriana Conti Puorger.   

 

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

scientifica del candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva di tutte le 

valutazioni effettuate) 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 

 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato Conti Puorger 

Adriana vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 per 

la copertura di n.1 posto di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/B1 settore scientifico 

disciplinare M-GGR/02 presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e la Finanza. 

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la delibera 

di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale relativo 

alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, sarà 

depositata presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 23/01/2020 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.ssa Monica MEINI (Presidente)……………………………………… 

 

Prof.ssa Margherita AZZARI (Membro)…………………………………… 

 

Prof. Marco Brogna (Segretario) …………………………………………..    

 

 



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato:   CONTI PUORGER ADRIANA 

Profilo curriculare 

La Dott.ssa Adriana Conti Puorger si è laureata con lode presso la Facoltà di Economia e 

Commercio di “Sapienza Università di Roma” nel 1994. Nel 2001 ha conseguito il titolo di 

Dottore di Ricerca in Geografia Economica (XI Ciclo) presso “Sapienza Università di Roma” e 

nel 2002 ha vinto il concorso da Ricercatore Universitario nel S.S.D M-GGR/02, divenendo 

Ricercatore Confermato nel 2005. Dal 2005 è Professore Aggregato di Geografia Economica e 

Politica presso “Sapienza Università di Roma”. Nel 2012 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale per Professore di seconda fascia nel settore 11/B1. Tra il 2005 e il 2019 è stata 

titolare di numerosi insegnamenti, presso le sedi di Roma e Latina, all’interno di Corsi di laurea 

triennali (4) e magistrali (3) presso le Facoltà di Economia e di Lettere di “Sapienza Università 

di Roma”, nonché titolare di insegnamenti in Master universitari (2) presso il medesimo 

Ateneo. Dal 2002 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Geografia Economica, 

per il quale è stata Membro della Commissione Giudicatrice e relatore di Tesi. Ha ricoperto 

numerose cariche istituzionali all’interno del Dipartimento MEMOTEF di “Sapienza Università 

di Roma”. Dal 2016 è membro del Comitato Scientifico degli Annali del Dipartimento di Metodi 

e Modelli per l’Economia il Territorio e la Finanza (Rivista di fascia A per il SSD M-GGR/02). 

Tra il 1995 e il 2018 ha partecipato a 40 eventi, tra convegni e congressi, in ambito geografico, 

di cui otto di ambito internazionale. Dal 2001 al 2019 ha partecipato a 25 progetti di ricerca 

finanziati da “Sapienza Università di Roma”. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

Il profilo curriculare della candidata risulta pienamente congruente con il S.S.D. M-GGR/02. 

In particolare dall’analisi del curriculum emergono la continuità nella produzione scientifica e 

il costante impegno nella didattica e nell’organizzazione e gestione di corsi di laurea, master 

universitari e dottorato di ricerca.   

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La produzione scientifica della dott.ssa Conti Puorger risulta congruente con il profilo 

disciplinare del settore MGGR-02, trattando in genere di temi tradizionali come la 

localizzazione delle attività economiche, lo sviluppo e i fattori responsabili, le politiche 

territoriali (anche rivolte alla sostenibilità), i metodi quantitativi di analisi geografica declinati 

alle varie scale geografiche. Il profilo della candidata rivela una buona consistenza e continuità 

della produzione scientifica complessiva, consistente in quarantacinque prodotti di ricerca ben 

distribuiti nell’arco di tempo oggetto della valutazione. Tale produzione si caratterizza per un 

buon livello qualitativo dei contributi, testimoniata da otto contributi in riviste di classe A per 

il settore scientifico disciplinare, una monografia di approfondimento dei più avanzati 

strumenti statistici per l’analisi spaziale, alcuni lavori che discutono i concetti tradizionali della 

disciplina alla luce degli avanzamenti filosofici ed interdisciplinari. In questo senso, emerge 

un impegno apprezzabile della candidata nell’approfondire lo studio e le traiettorie innovative 

nella disciplina e nelle scienze affini, finalizzato ad innovare alcuni ambiti tematici della 

geografia urbana e della visione geografica del rapporto uomo- ambiente e ambiente-

sviluppo.  

Lavori in collaborazione: La Candidata non presenta lavori in collaborazione. 

 



  Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO: CONTI PUORGER ADRIANA 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Il profilo curriculare della candidata fa emergere un importante e costante impegno didattico di 

tipo universitario e di organizzazione e gestione di progetti di ricerca su scala nazionale. La 

produzione scientifica della candidata si caratterizza per una buona collocazione editoriale, un 

buon livello qualitativo dei contributi ed elevata continuità. I temi trattati vanno dalle tematiche 

più tradizionali della disciplina ad approfondimenti di campi di studio più innovativi, con spunti 

di interdisciplinarietà e con ricorso a strumenti geostatistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


