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CODICE CONCORSO 2021PAA006 

Procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di seconda fascia ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n.240/2010 per il Settore concorsuale 08/F1 - Settore Scientifico-

Disciplinare Icar 21 - presso il Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” bandita con DR n. 1330/2021 del 14.5.2021 

 

Verbale n. 2D 

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

La Commissione giudicatrice della Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Professore universitario di 

ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per il Settore concorsuale 

08/F1 - Settore Scientifico-Disciplinare Icar 21 Urbanistica - presso il Dipartimento di Pianificazione Design 

Tecnologia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con DR n. 

2326/2021 del 3.9.2021, è composta dai: 

- Prof. Laura Ricci, Professore Ordinario, Ssd Icar 21, presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, 

Tecnologia dell’Architettura, Sapienza, Università di Roma; 

- Prof. Francesca Moraci, Professore Ordinario, Ssd Icar 21, presso il Dipartimento di Architettura e 

Territorio, Università Mediterranea di Reggio Calabria; 

- Prof. Elio Trusiani, Professore Associato, Ssd Icar 21, presso la Scuola di Architettura e Design, Università 

di Camerino. 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (piattaforma meet), si 

riunisce (al completo) il giorno 13.12.2021 alle ore 9.30 per via telematica.  

La Commissione inizia i propri lavori e riprende i lavori di valutazione, così come avviati nelle precedenti 

Sedute del giorno 8.11.2021, del 22.11.2021, del 6.12.2021. 

La Commissione procede, quindi, come previsto dal Bando, e ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di cui al 

DR n. 1820/2019 del 13.6.2019, e in coerenza con i criteri fissati nel Verbale n. 1, relativo alla Seduta 

preliminare del 5.10.2021, alla Valutazione dei candidati, sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni 

scientifiche, così come risulta in 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 breve valutazione collegiale 

del profilo, anche in relazione alla Attività di ricerca prevista ai sensi dell’art 1 del Bando, e agli altri criteri e 

requisiti, così come stabiliti dal Bando, e così come richiamati nel suddetto Verbale n. 1 relativo alla Seduta 

preliminare; una valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica. 

 

Alle ore 11.00, la Commissione giudicatrice sospende i lavori per consentire lo svolgimento di impegni 

istituzionali da parte del Commissario Prof. Trusiani e si riconvoca per le ore 14.30. 

 

Alle ore 14.30 la Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale 

(piattaforma meet), si riunisce (al completo) per via telematica e riprende le attività di valutazione.  

 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente Verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. 

 

La Seduta è tolta alle ore 18.00 e la Commissione si riconvoca per il giorno 20.12.2021 alle ore 9.30, al fine 

di procedere con la Valutazione collegiale comparativa complessiva dei candidati comprensiva di tutte le 

valutazioni effettuate.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 13.12.2021 

 

Il Presidente Prof. Laura Ricci    ……………………………... 

 

Il Componente Prof. Francesca Moraci   (vedi dichiarazione allegata) 

 

Il Segretario Prof. Elio Trusiani    (vedi dichiarazione allegata) 
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ALLEGATO 1 al Verbale n. 2D 

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

 

1. Candidata 

Ilaria Agostini 

Profilo curriculare 

La candidata, laureata in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze (1998), Dottore di Ricerca in 

Storia e Critica dell’Architettura, presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli 

(2002), Ricercatore Universitario nel Ssd Icar 20 Tecnica e Pianificazione Urbanistica, presso il 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, dal 2012, e, successivamente, 

dal 2018, presso il Dipartimento di Beni Culturali dello stesso Ateneo. 

Presso il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Università degli Studi di Firenze, è stata 

vincitrice di tre Assegni di ricerca annuali nel Ssd Icar 21 Urbanistica (2007/2008; 2008/2009; 2012), 

Contrattista di Ricerca, pure per brevi periodi, anche per altri Macrosettori (nel 2005; nel 2006; 2006/2007), 

e Borsista (2011/2012). 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel 2014 (ASN 2012) e poi nuovamente nel 2019 (ASN 

2018) nel Settore concorsuale 08/F1, Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, per la II 

Fascia, che costituisce requisito per l’ammissione alla procedura, ai sensi dell’art. 2 del Bando di concorso. 

Svolge, dal 2007, attività di ricerca in ambito universitario, prioritariamente in qualità di Componente di 

gruppi di ricerca nazionali e internazionali, Membro di unità locali, prima come Assegnista, Borsista, presso 

il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Università degli Studi di Firenze, poi come 

Ricercatrice universitaria, presso il Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum, Università di 

Bologna, dal 2012, e, successivamente, dal 2018, presso il Dipartimento di Beni Culturali dello stesso 

Ateneo, con riferimento a diversi progetti di ricerca tra cui PRIN, Progetti di Ateneo (ex 60%) e Conto terzi.  

In questi anni è anche Membro del Laboratorio di ricerca LaRIST-Laboratorio per la Rappresentazione 

Identitaria e Statutaria del Territorio, e del Laboratorio LaPEI-Laboratorio per la Progettazione Ecologica, 

presso l’Università degli Studi di Firenze (2006), più recentemente (dal 2020) Membro effettivo dell’Unità di 

Ricerca del Centro di ricerca CRISES-Centre de recherches interdisciplinaires en Sciences Sociales et 

Humaines, Université Paul-Valéry Montpellier III, dove svolge diverse attività nell’ambito dell’Alta 

formazione (Dottorato di Ricerca) e di programmi di ricerca, anche promuovendo iniziative. 

Tra queste ultime si segnala, dal 2020, la promozione della formazione del programma Ekfrasis et 

encomium. Description et éloge des lieux (programme 6 pour le thème Imperium. La fabrique des 

territoires); la partecipazione al Progetto di ricerca “Une première biorégion en france à l’échelle du pays 

haut-languedoc”, nell’ambito del Bando della Fondation de France, Réinventer nos communs pour accélérer 

la transition écologique (2021); al Progetto di ricerca “Capalimenterre: des paysages et des communs 

occitans”, nell’ambito del Bando della Fondation de France, Réinventer nos communs pour accélérer la 

transition écologique (2021). 

In ambito extrauniversitario è stata incaricata per lo “Studio storico e iconografico per l’inserimento 

paesaggistico degli impianti idroelettrici in corrispondenza delle traverse d’Arno”, Publiacqua Idraulica srl 

(2006/2007); ha partecipato come collaboratore di gruppi di lavoro, con rilievi e censimento delle attività, 

alla redazione del Piano del commercio del Comune di Prato (1998/1999) e della Provincia di Rimini 

(1997/1998). 

Dal 2007 svolge attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale, in ambito universitario 

attraverso la partecipazione, in qualità di Relatore, di Organizzatore e Responsabile scientifico e di 

Moderatore, a diversi convegni, seminari e webinar, workshop, nazionali e internazionali. Svolge, inoltre, 

una intensa attività politico-culturale in ambito extrauniversitario. 

Dal 2020 è Membro de Comitato scientifico della Rivista, IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la 

città e l’architettura, ISSN 2036-1602, in classe A dal 2016 (Sc 08/D1, 08/E2, 08/F1), Membro del Comitato 

Redazionale della Rivista Scienze del territorio, ISSN 2284-242X (Area 08), Co-direttore della Rivista 

Machina (DeriveApprodi). 

E’, inoltre, Membro della Redazione della Rivista scientifica Contesti. Città, Territori, Progetti, ISSN 2035-

5300 (Area 08), del Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio dell’Università degli Studi di 

Firenze (2009/2013); Membro del Comitato di Redazione della Rivista scientifica Aión, in classe A (Area 

08) (2002/2004). 

Svolge attività di peer reviewer per alcune Riviste scientifiche dell’Area 08, oltre che per Riviste di altre 

Aree (Area 10), per le prime, in particolare, la Rivista scientifica Cahiers de la recherche architecturale, 
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urbaine et paysagère, ISSN 2606-7498 (dal 2020); la Rivista scientifica Techne, ISSN 2240-7391 Rivista di 

classe A (dal 2015). 

Dal 2016 dirige la Collana editoriale Civitas. Studi urbani e territoriali, Aión editore, Firenze.  

E’, infine, Revisore di libri e monografie per la FUP-Firenze University Press (dal 2015) e per DidaPress 

(Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze) (dal 2017).  

Dall’AA 2012/2013 a oggi, come Docente strutturato nel ruolo di Ricercatore Universitario, svolge attività 

didattica presso la Scuola di Ingegneria e Architettura Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 

all’interno di insegnamenti prevalentemente di pertinenza del Ssd Icar 20 Tecnica e Pianificazione 

Urbanistica, in particolare, moduli e corsi di Tecnica Urbanistica, nel CdL Ingegneria Edile (AA 

2012/2020); di Principi di urbanistica e di legislazione paesaggistico-ambientale, nel CdL Ingegneria dei 

processi e dei sistemi edilizi (AA 2013/2021); di Pianificazione territoriale nel CdL Ingegneria dei sistemi 

edilizi e urbani (AA 2012/2013). 

Prima dell’entrata in ruolo, come Docente a contratto, insegna presso la Facoltà di Architettura Università 

degli Studi di Firenze, all’interno di insegnamenti, anche in questo caso prevalentemente di pertinenza del 

Ssd Icar 20 Tecnica e Pianificazione Urbanistica, di Analisi del Territorio e degli Insediamenti nel CdL 

Architettura e nel CdL di Scienze dell’architettura (AA 2007/2009) e di Fondamenti di Urbanistica nel CdL 

di Architettura (AA 2006/2007); di Geografia, nel Corso integrato di Analisi Urbanistica del CdL di Scienze 

dell’Architettura (AA 2004/2007) e nel Laboratorio di Urbanistica del CdLm di Progettazione 

dell’Architettura (AA 2004/2005).  

Sempre presso la Facoltà di Architettura Università degli Studi di Firenze è Cultore della materia in 

Geografia Urbana e Regionale, Analisi del Territorio e degli Insediamenti, Fondamenti di Urbanistica (AA 

1999/2011). 

Insegna, infine, sempre a contratto, presso la Facoltà di Agraria Università degli Studi di Perugia, in Corsi di 

Storia del paesaggio nel CdLm in Scienze della Gestione del paesaggio (2007/2009). 

Nell’AA 2014/2015 è referente per lo scambio Erasmus+ (Contrat de mobilité 2014/2015 pour les mobilités 

de formation des personnels du programme Erasmus), presso la Scuola di Ingegneria Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna con l’Université François Rabelais de Tours. 

E’ stata Visiting professor presso Université Paul-Valéry Montpellier III UFR3- Faculté des sciences 

humaines et des sciences de l’environnement (20.03.2019- 15.4.2019). 

Dal 2015 partecipa, svolgendo anche lezioni e organizzando seminari, al Collegio di Dottorato in Ingegneria 

dell’Architettura e dell’Urbanistica della Sapienza Università di Roma, nell’ambito del quale svolge anche 

attività di tutoraggio e di co-tutoraggio di alcune tesi di dottorato. 

Dal 2004 svolge lezioni e seminari, nonché attività di tutoraggio in summer school, percorsi di alta 

formazione e dottorati di ricerca anche all’Estero. 

Tra queste, presso il CRISES-Centre de recherches interdisciplinaires en Sciences Sociales et Humaines 

Université Paul-Valèry Montpellier III segue alcune tesi di dottorato (2021), svolge una lezione dottorale 

(2019) e fa parte della Commissione giudicatrice delle tesi di dottorato (2018).  

Si segnalano, inoltre, due cicli di lezioni seminariali (32 ore) nel ruolo di Lecturer presso lo IAUG-Institut 

d’Architecture de l’Université de Genève LaREH-Laboratoire de recherche sur les établissements humains. 

Genèse et configuration du milieu urbain et rural (2004/2005; 2005/2006); una conferenza lezione presso 

l’Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasile) nell’ambito Corso di dottorato di ricerca in 

Arquitetura e Urbanismo Programa de Pós-graduação em Geografia (2015). 

Svolge, dal 2007 al 2010, attività di docenza a contratto e di tutoraggio, cicli di lezioni, all’interno del Master 

di II livello interfacoltà, in Paesaggistica, Facoltà di Architettura, Facoltà di Agraria, Università degli Studi 

di Perugia, all’interno di Corsi di Metodi e di Tecniche di divulgazione del progetto, di Storia del paesaggio 

agrario, di Geografia urbana e regionale. 

In ambito extrauniversitario è stata Responsabile, nel 2016, dell’Unità didattica La consistenza degli ambiti 

di paesaggio, nell’ambito del Progetto Percorsi formativi sul Piano Paesaggistico della Toscana, ANCI 

Toscana TIforma coordinato da CIST, Regione Toscana e Segretariato regionale del MIBACT. 

Non si segnalano attività organizzative e gestionali nell’ambito di Strutture organizzative universitarie, 

coordinamento e responsabilità scientifica di CdL ecc. 

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

articoli su riviste, anche con carattere e diffusione internazionale. 

La candidata allega dichiarazione sostitutiva (Allegato C), così come prescritto ai sensi dell’art. 3 del Bando 

“Per le procedure in Settori concorsuali classificati come non bibliometrici per l’abilitazione scientifica 

nazionale, a pena di esclusione dalla procedura, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di 
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legge nella domanda di partecipazione, i seguenti indicatori calcolati con esclusivo riferimento alle 

tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, in 

relazione al Settore concorsuale cui la procedura è riferita”, relativamente al possesso dei seguenti 

indicatori:  

Numero articoli e contributi ultimi 5 anni: 27  

Numero articoli classe A ultimi 10 anni: 3  

Numero libri ultimi 10 anni: 4  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

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

tra attività di ricerca, produzione scientifica, attività di diffusione culturale, sviluppandosi, tuttavia, intorno a 

temi, tra i quali l’analisi geografica; la storia e la critica dell’architettura; le pratiche architettoniche; la 

dimensione storica del paesaggio, e del paesaggio agrario, anche attraverso la messa a punto di 

metodologie interpretative delle fonti storico-geografiche; il rapporto tra politiche di conservazione, 

valorizzazione, fruizione, patrimonio culturale e turismo, spesso interpretati in una dimensione politico-

culturale, e solo in minima parte di pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica, oggetto del Bando, e piuttosto 

riferibili, laddove all’interno dell’Area 08 e del Sc 08/F1, al Ssd Icar 20 Tecnica e Pianificazione 

urbanistica, oltre al Sc 08/D1 Progettazione architettonica (Ssd Icar 15, Architettura del Paesaggio), al Sc 

08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura (Ssd Icar 18, Storia dell’Architettura), quando non ad altre Aree 

(Area 10, Area 11).  

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

con le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

L’attività di ricerca appare di livello buono, intensa anche se a tratti discontinua, svolta in Italia e all’Estero, 

in particolare in Francia, prevalentemente in ambito universitario, prioritariamente in qualità di Componente 

di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, Membro di unità locali, prima come Assegnista, Borsista, 

presso il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Università degli Studi di Firenze, poi 

come Ricercatrice universitaria, presso il Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum, Università di 

Bologna, dal 2012, e, successivamente, dal 2018, presso il Dipartimento di Beni Culturali dello stesso 

Ateneo, con riferimento a diversi progetti di ricerca tra cui PRIN, Progetti di Ateneo (ex 60%) e Conto terzi, 

e con una scarsa propensione alla sperimentazione sostanziata da esperienze di pianificazione e di 

progettazione urbanistica e territoriale, con ricadute operative innovative sugli strumenti urbanistici e sui 

meccanismi attuativi per il governo del territorio.  

Si segnala il ruolo di Membro effettivo dell’Unità di Ricerca del Centro di ricerca CRISES-Centre de 

recherches interdisciplinaires en Sciences Sociales et Humaines, Université Paul-Valéry Montpellier III (dal 

2020), dove svolge diverse attività nell’ambito dell’Alta formazione (Dottorato di Ricerca) e di programmi di 

ricerca, anche promuovendo iniziative. 

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

tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

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

continua, documentata dal 2007, svolta in ambito universitario ed extrauniversitario, attraverso la 

partecipazione, in qualità di Relatore, di Organizzatore e Responsabile scientifico e di Moderatore, a diversi 

convegni, seminari e webinar, workshop, nazionali e internazionali.  

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

tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

L’attività svolta presso riviste scientifiche, collane editoriali, e, in generale di peer reviewer, è di livello 

buono.  
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Essa risulta, nel complesso, parzialmente congruente e parzialmente pertinente con la declaratoria e con le 

tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

L’attività didattica, formativa e di tutoraggio, è di livello molto buono, intensa e continua, documentata dal 

2007, svolta in qualità sia di docente a contratto, prima dell’entrata in ruolo, sia di titolare, dall’AA 

2012/2013, comunque con riferimento a insegnamenti prevalentemente di pertinenza del Ssd Icar 20 Tecnica 

e Pianificazione Urbanistica (Tecnica Urbanistica, Principi di urbanistica e di legislazione paesaggistico-

ambientale, Pianificazione territoriale, Analisi del Territorio e degli Insediamenti, Fondamenti di 

Urbanistica) ma anche afferenti ad altri Settori concorsuali e ad altre Aree disciplinari (Geografia, Geografia 

Urbana e Regionale, Storia del paesaggio). 

A questa si affianca la presenza attiva con docenze, tutoraggi, cicli di lezioni, organizzazioni di seminari 

all’interno di Dottorati, in Italia e all’Estero, nell’ambito dei quali svolge anche attività di tutoraggio e di co-

tutoraggio di alcune tesi di dottorato, oltre che nell’ambito di summer school, percorsi di alta formazione, 

master. 

Si segnala il ruolo di Visiting professor presso Université Paul-Valéry Montpellier III UFR3- Faculté des 

sciences humaines et des sciences de l’environnement (20.03.2019- 15.4.2019)  

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

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

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

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

L’attività organizzativa e gestionale nell’ambito di strutture organizzative universitarie, coordinamento e 

responsabilità scientifica di CdL ecc è di livello insoddisfacente. 

 

Valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica 

La produttività scientifica complessiva appare di livello buono, intensa e continua. 

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

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

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

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

parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

Le 10 pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente 

Verbale, risultano, inoltre, congruenti con quanto prescritto ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso 

relativamente al “numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito nell’ambito 

della propria intera produzione scientifica: non superiore a 10”, e all’obbligo “di presentare, a pena di 

esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del 

quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del Bando”. 

 

Esse si caratterizzano complessivamente per: 

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

- una parziale congruenza e una parziale pertinenza con la declaratoria del Ssd Icar 21 e con l’attività di 

ricerca prevista ai sensi dell’art. 1 del Bando; 

- una buona rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica. 

 

Lavori in collaborazione 

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

l’apporto della candidata risulta riconoscibile. 
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2. Candidato  

Stefano Aragona 

Profilo curriculare 

Il candidato, laureato in Ingegneria presso Sapienza, Università di Roma (1984), Dottore di Ricerca in 

Pianificazione Territoriale, presso la Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria 

(1992), dove è Ricercatore Universitario nel Ssd Icar 21 Urbanistica, dal 1999. 

Ha conseguito il titolo a esito del Corso di Specializzazione post lauream in “Pianificazione urbanistica 

applicata alle aree metropolitane” (1986), presso la Facoltà di Ingegneria, Sapienza, Università di Roma, e 

l’attestato per il Corso di Perfezionamento post lauream in “Progettazione architettonica assistita dal 

calcolatore” (1987) presso la Facoltà di Architettura, Sapienza, Università di Roma. 

Ha conseguito il Master of Science in “Economy and Policy Planning”, presso il Dipartimento di Economia 

della Northeastern University, Boston, USA (1991). 

E stato assegnatario, rispettivamente, di: una Borsa di studio del Governo dei Paesi Bassi presso l’Istituto di 

Ricerca per l’Urbanistica e l’Architettura (OSPA), Facoltà di Architettura, Università Tecnologica di Delft, 

Paesi Bassi (1987); una Borsa di studio CNR, Istituto per la Pianificazione e Gestione del Territorio, Napoli 

(1987); di una seconda Borsa di studio CNR, all’Estero, presso l’Istituto di Ricerca per l’Urbanistica e 

l’Architettura (OSPA), Facoltà di Architettura, Università Tecnologica di Delft, Paesi Bassi (1988); di una 

Borsa di studio (Tuition Assistenship) presso la Graduate School of Arts and Science, Dipartimento di 

Economia, Northeastern University, Boston, USA (1990); di una Borsa di studio biennale post-dottorato 

presso il Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali (SAT), Facoltà di Architettura, Università degli 

Studi di Reggio Calabria (1995/1997). 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel 2014 (ASN 2012) nel Settore concorsuale 08/F1, 

Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, per la II Fascia, che costituisce requisito per 

l’ammissione alla procedura, ai sensi dell’art. 2 del Bando di concorso. 

Svolge, dal 1987, attività di ricerca, sia in ambito universitario, come Componente di gruppi di ricerca, 

Membro di unità locali, nazionali e internazionali, in qualità di Dottore di ricerca, di Borsista, poi di 

Ricercatore, presso la Facoltà di Architettura, Università Tecnologica di Delft, Paesi Bassi (1987, 1988), la 

Graduate School of Arts and Science, Dipartimento di Economia, Northeastern University, Boston, USA 

(1990), presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, la Facoltà di 

Ingegneria e la Facoltà di Architettura della Sapienza, Università di Roma, l’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria, con riferimento a diversi Progetti di ricerca tra cui MPI 40%, PRIN, Progetti su fondi di 

Ateneo, Ricerca conto terzi; sia in ambito extrauniversitario, presso Enti pubblici e istituzioni, come il CNR 

(1987, 1988, 1992), l’IRSPEL (1992), la Regione Calabria (1992). 

In questi anni è anche Componente del Comitato scientifico del Laboratorio di Strategie Urbane e 

Territoriali per la Pianificazione (StUeP) dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 

presso il Dipartimento SAT (1999/2010); Responsabile del Laboratorio di Informatica a supporto della 

pianificazione urbana e territoriale e alla definizione di Scenari e Simulazione per la Pianificazione Urbana 

e Territoriale dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, presso il Dipartimento SAT 

(2002/2010); Componente del Comitato Tecnico del Laboratorio Multimediale della Facoltà di Architettura, 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (2008/2012); Delegato nominato dal Dipartimento 

Patrimonio, Architettura, Urbanistica (PAU) dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, al 

Laboratorio Multimediale di Ateneo (2014/2016; 2018/2021). 

Nel 2014 è Revisore di progetti SIR-Scientific Independence of Young Researchers, MIUR. 

Svolge alcune attività di consulenza tecnica, tecnico peritale e tecnico-scientifica presso Enti locali, anche 

nel ruolo di Componente di Commissioni di valutazione, e attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro 

incaricati. Tra queste si segnala, il ruolo di Componente della Commissione Tecnica presso la Regione 

Calabria, per la selezione di richieste presentate dalle istituzioni scolastiche per l’attuazione della Misura 3.6 

Azione 3.6b – 36c – 3.6d – 3.6e e Misura 3.15 Azione 3.15b, presso il Dipartimento n.10 Cultura – 

Istruzione – Beni culturali – Università – Ricerca Scientifica (2001/2003); il Contratto annuale nell’ambito 

del “Progetto obiettivo”, art. 7, Legge 544/1988, presso l’Ufficio Tecnico, Sez LLPP, del Comune di Monte 

Argentario (GR) per la “Gestione e controllo delle acque”, Legge n. 319/1976, Norme tutela acque ed 

inquinamento” (1994). 

Dal 1989 svolge attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale, in ambito universitario ed 

extrauniversitario, attraverso la partecipazione, in qualità di Relatore, di Organizzatore e di Responsabile 

scientifico e di Moderatore, a numerosi convegni, seminari e webinar, workshop, nazionali e internazionali. 
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Si segnala il ruolo di Delegato per l’Università Mediterranea di Reggio Calabria alla Rete delle Università 

per lo Sviluppo Sostenibile – RUS (2020/2021). 

Dal 2018 è Componente del Board editoriale della Rivista, LaboEst, Dipartimento PAU, Università 

Mediterranea di Reggio Calabria, classificata come Rivista Scientifica valida ai fini della VQR.  

Dichiara di essere stato Revisore per il I International Symposium New Metropolitan Prespectives. The 

integrated approach of Urban Sustainablee Development through the implementation of Horizon/Europe 

2020 (ISTH2020), Reggio Calabria, (2014). 

Dal 1993 al 1994, precedentemente alla presa di servizio nel ruolo di Ricercatore universitario (1999), svolge 

alcuni cicli di lezioni, seminari e conferenze, nonché un modulo didattico, su varie tematiche, tra cui: gli 

Impatti delle nuove tecnologie telematiche e della comunicazione sulla crescita della città, sulla sua 

struttura e forma della città (Corso di Teorie e Tecniche della Pianificazione, Università degli Studi di 

Reggio Calabria, 1993; Corso di Urbanistica 1, Seconda Università degli Studi di Napoli, Aversa 1994; 

Corso di Economia Urbana e Regionale, Sapienza Università di Roma, 1994); la Gestione del territorio e 

problematiche ambientali a scala comunale (Corso di Ingegneria del Territorio I, Sapienza Università di 

Roma, 1994; Corso di Ingegneria del Territorio, Diploma in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse, 

Sapienza Università di Roma, 1994). 

Dall’AA 1999/2000 a oggi, nel ruolo di Ricercatore Universitario, svolge attività didattica, come Titolare e 

come Docente supplente e Alta qualifica, all’interno di insegnamenti di pertinenza del Ssd Icar 21 

Urbanistica, all’interno di numerose tipologie di corsi, tra cui un Corso in Recupero e riqualificazione (AA 

2001/02; 2002/03), e un Modulo in Recupero e riqualificazione, in un Laboratorio di Sintesi Finale (AA 

2008/09, 2009/10, 2010/11), entrambi presso la Facoltà di Architettura, Università degli Studi Mediterranea 

di Reggio Calabria; Recupero e riqualificazione territoriale e urbanistica, presso il Dipartimento PAU, 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (AA 2013/14) e presso il Dipartimento PDTA, 

Sapienza Università di Roma (AA 2015/2016, 2016/17, 2017/18, 2018/19); Laboratorio di Sintesi Finale in 

Recupero e riqualificazione, presso la Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma (AA 2001/2002, 

2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08); La qualità nella progettazione territoriale e 

urbanistica, presso la Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma (AA 2004/05, 2005/06, 2006/07) 

e presso la Facoltà di Architettura, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (AA 2007/08, 

2009/10); La qualità della progettazione territoriale e urbana, presso la Facoltà di Architettura, Sapienza 

Università di Roma (AA 2017/18, 2018/19, 2019/20); La qualità nella pianificazione urbanistica del 

paesaggio, presso la Facoltà di Architettura, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (AA 

2010/11, 2011/12, 2012/13); Rigenerazione urbana, presso il Dipartimento PAU, Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria (AA 2018/19, 2019/20) e presso la Facoltà di Architettura, Sapienza 

Università di Roma (AA 2020/21). 

Dichiara di essere stato, a partire dal 1999, Relatore e Correlatore di Tesi di Laurea in Pianificazione 

Territoriale Urbanistica Ambientale PTUA, e in Urbanistica Magistrale, presso l’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria.  

E’ stato Delegato Erasmus per il CdL in PTUA (2004/2010). 

Dal 2009 partecipa attivamente a Collegi di Dottorati di Ricerca presso l’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria, in particolare è: Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Pianificazione 

Territoriale, con Sede consorziata Università degli Studi di Arcavacata, Cosenza, Dipartimento SAT, Facoltà 

di Architettura (2010/2015); Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Architettura, 

Dipartimento PAU, Facoltà di Architettura (2009/2015); Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato 

di Ricerca in Urbanistica, Dipartimento PAU (2015/2017); Componente del Collegio dei Docenti del 

Dottorato di Ricerca Internazionale in Architettura, Dipartimento PAU e più Sedi internazionali 

(2019/2021).  

Nell’ambito dei primi due Dottorati dichiara di aver svolto anche attività di tutoraggio di diverse tesi di 

Dottorato. 

Svolge, dal 2000, attività di docenza e di tutoraggio, cicli di lezioni, all’interno di Master, Corsi di 

perfezionamento, Corsi di specializzazione, Corsi di formazione e formazione avanzata, anche per la 

Pubblica Amministrazione, in ambito universitario, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e in 

ambito extrauniversitario. In particolare, tra queste, fa parte del Gruppo promotore del Corso di 

perfezionamento Le città sostenibili delle bambine e dei bambini: Strumenti urbanistici e progettazione 

partecipata, Dipartimento SAT – Ministero dell’Ambiente,- Istituto degli Innocenti, CdL in Pianificazione 

Territoriale, Urbanistica e Ambientale (2000/2010); è Componente del Comitato Didattico Scientifico del 

Master di II livello Economia dello Sviluppo e delle Risorse Territoriali, Culturali e Ambientali, presso il 
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Dipartimento PAU (2015/2016); Componente del Comitato Didattico Scientifico del Master di II livello 

Politiche di sviluppo e gestione risorse territoriali, ambientali e culturali, Dipartimento PAU (2019/2020). 

Svolge, dal 2007, diverse attività gestionali e di responsabilità scientifica, nell’ambito di Strutture 

organizzative universitarie, come Membro e come Delegato.  

In particolare, è Membro per nomina della Commissione “Progetto per la Qualità e la sostenibilità” della 

Facoltà di Architettura, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (2007/2012) e Responsabile per la 

Sperimentazione di A-learning del CdL in Pianificazione Territoriale Urbanistica Ambientale PTUA 

(2007/2010); Delegato nominato dal Dipartimento PAU per il Laboratorio Multimediale di Ateneo 

(2014/2016; 2018/2021); Delegato per l’Università Mediterranea di Reggio Calabria nella Rete delle 

Università per lo Sviluppo Sostenibile – RUS (2020/2021). 

E’ Rappresentante dei Ricercatori eletto nel Consiglio della Facoltà di Architettura dell’Università 

Mediterranea di Reggio Calabria (1999/2012). 

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

articoli su riviste, anche con carattere e diffusione internazionale. 

Il candidato allega dichiarazione sostitutiva (Allegato C), così come prescritto ai sensi dell’art. 3 del Bando 

“Per le procedure in Settori concorsuali classificati come non bibliometrici per l’abilitazione scientifica 

nazionale, a pena di esclusione dalla procedura, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di 

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

tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, in 

relazione al Settore concorsuale cui la procedura è riferita”, relativamente al possesso dei seguenti 

indicatori:  

Numero articoli e contributi : 47  

Numero articoli classe A: 3  

Numero libri: 3  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

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

significativa tra attività didattica, ricerca, disseminazione e produzione scientifica, sviluppandosi intorno a 

temi di interesse e attualità disciplinare, di pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica, prevalentemente orientati 

alla ricerca dell’innovazione, quale chiave interpretativa transdisciplinare e trasversale privilegiata, utilizzata 

per la lettura delle trasformazioni territoriali e urbane contemporanee, e ai fini dell’adozione di nuovi 

paradigmi, nuove categorie analitico-interpretative e progettuali, attraverso un approccio sistemico, e 

complesso, che fa riferimento a una filosofia del pensare globale e dell’agire locale, e che, da ultimo, integra 

l’ecologia negli strumenti di pianificazione urbanistica. A questo approccio fanno riferimento le ricerche sul 

rapporto tra nuove tecnologie della informazione e trasformazioni territoriali e urbane, tra componenti 

naturali e componenti sociali per la costruzione di luoghi sostenibili e identitari; tra azione locale, 

innovazione, ambiente e la formazione di un nuovo paesaggio urbano; sulla rigenerazione delle aree in 

ritardo di sviluppo; su welfare urbano, standard quantitativi e standard prestazionali; sulla forma e qualità 

del territorio e della città, in relazione alla pianificazione e alla progettazione dello spazio “ecologico”; su 

urbanistica, partecipazione, comunicazione, in/formazione e processi decisionali. 

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

con le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

L’attività di ricerca appare di livello molto buono, intensa e continua, svolta in Italia e all’Estero, sia in 

ambito universitario, in qualità di Componente di gruppi di ricerca, Membro di unità locali, nazionali e 

internazionali, in qualità di Dottore di ricerca, di Borsista, poi di Ricercatore, sia in ambito extrauniversitario, 

presso Enti pubblici e Istituzioni, anche attraverso consulenze tecniche tecnico peritali e tecnico-scientifiche, 

anche nel ruolo di Componente di Commissioni di valutazione, e attraverso la partecipazione a gruppi di 

lavoro incaricati. 

Si segnala il ruolo di Componente del Comitato scientifico del Laboratorio di Strategie Urbane e Territoriali 

per la Pianificazione (StUeP) dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, presso il 

Dipartimento SAT (1999/2010). 

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

tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’attività di ricerca 
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prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

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

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

Organizzatore e Responsabile scientifico e di Moderatore, a numerosi convegni, seminari e webinar, 

workshop, nazionali e internazionali. 

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

tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

L’attività svolta presso riviste scientifiche, collane editoriali, e, in generale di peer reviewer, è di livello 

discreto.  

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

tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

L’attività didattica, formativa e di tutoraggio, è di livello ottimo, intensa e continua, svolta sia in qualità di 

collaboratore, con cicli di lezioni, seminari e conferenze prima dell’entrata in ruolo, sia di Titolare, di 

Docente supplente e di Alta qualifica nel ruolo di Ricercatore Universitario con riferimento a Corsi di 

pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica. 

A questa si affianca la presenza attiva con docenze, tutoraggi, cicli di lezioni, nei Corsi di Dottorati a cui 

afferisce come Membro dei Collegi, all’interno di Master, Corsi di perfezionamento, Corsi di 

specializzazione, Corsi di formazione e formazione avanzata, anche per la Pubblica Amministrazione, in 

ambito universitario ed extrauniversitario. 

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

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

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

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

L’attività organizzativa e gestionale, in cui emerge il ruolo di Rappresentante dei Ricercatori eletto nel 

Consiglio della Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (1999/2012), nonché 

quello di Membro e di Delegato in Laboratori, Commissioni e Organizzazioni Dipartimentali e di Ateneo, è 

di livello buono, intensa e continua. 

 

Valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica 

La produttività scientifica complessiva appare di livello buono, abbastanza intensa e continua. 

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

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

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

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

parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

Le 10 pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente 

Verbale, risultano, inoltre, congruenti con quanto prescritto ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso 

relativamente al “numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito nell’ambito 

della propria intera produzione scientifica: non superiore a 10”, e all’obbligo “di presentare, a pena di 

esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del 

quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del Bando”. 

 

Esse si caratterizzano complessivamente per: 

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

- una piena congruenza e una piena pertinenza con le specifiche tematiche del Ssd Icar 21 e con l’Attività di 

ricerca prevista ai sensi dell’art.1 del Bando; 

- una rilevanza scientifica molto buona della collocazione editoriale. 
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Lavori in collaborazione 

La produzione scientifica presentata è interamente a carattere individuale. 

 

 

 

3. Candidata 

Carmelina Bevilacqua 

Profilo curriculare 

La candidata, laureata in Architettura presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli (1992), Dottore di 

Ricerca in Pianificazione territoriale presso il Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali (SAT) 

dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (1998), dove è Ricercatore Universitario nel Ssd Icar 21 

Urbanistica, dal 2004. 

E’ stata vincitrice di un Assegno di ricerca quadriennale nel Ssd Icar 21 Urbanistica (ex H14B), presso il 

Dipartimento SAT dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (1999). 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel 2014 (ASN 2012) e poi nuovamente nel 2020 (ASN 

2018) nel Settore concorsuale 08/F1, Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, per la II 

Fascia, che costituisce requisito per l’ammissione alla procedura, ai sensi dell’art. 2 del Bando di concorso, 

nonché, nel 2017 (ASN 2016), l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore concorsuale 08/F1, 

Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, per la I Fascia. 

Ha conseguito il Master di specializzazione in “Esperto in VIA” finanziato dalla Regione Umbria su fondi 

FSE per la qualificazione di competenze, presso il Centro di formazione ELEA Olivetti – Città di Castello 

(1994) e il Master of Science Economic and Policy Planning presso il Department of Economics 

Northeastern University of Boston (1997). 

Svolge, dal 1993, attività di ricerca, sia in ambito universitario, in qualità di Componente di gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali, Membro di unità locali, prima dell’Università di Napoli Federico II, poi 

dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con riferimento a diversi progetti di ricerca tra cui Murst ex 

Lege 488/92, PRIN, PRIT su fondi di Ateneo, Programmi di ricerca Comunitaria, Ricerca conto terzi, sia in 

ambito extrauniversitario, presso Enti pubblici e istituzioni, come la Regione Campania (2001), la Città della 

Scienza di Napoli (IDIS) (1999), il Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della 

Campania (2000). 

In questi anni è anche Componente del Comitato scientifico del Laboratorio di Strategie Urbane e Territoriali 

per la Pianificazione (StUeP) dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (2000/2009), 

presso il Dipartimento SAT; e Componente del Center for European Economic Studies per l’elaborazione di 

progetti di ricerca sugli impatti socioeconomici e territoriali delle politiche europee in Italia e nelle altre 

regioni europee, presso il Department of Economics della Northeastern University of Boston (1996/2002). 

Dal 2011 svolge, inoltre, attività di organizzazione, direzione e coordinamento scientifico di gruppi di ricerca 

nazionali o internazionali in ambito universitario, presso il Dipartimento Patrimonio Architettura Urbanistica 

(PAU) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nel ruolo di Principal investigator, Coordinatore 

locale, Supervisor.  

Tra questi si segnala, nel 2020, il ruolo di Principal investigator del Progetto di ricerca “SOUND Smart Open 

Urban-rural iNnovation Data: a project for Smart Specialisation Strategies and Territorial Knowledge built 

in an open innovation platform for economic regeneration” (PRIN 2017); nel 2019 il ruolo di Principal 

investigator del Progetto di ricerca TREND – Transition Resilience for EvolutioNary Development 

(HORIZON 2020 - Marie Skłodowska-Curie Rise 2018) e il ruolo di Supervisor dell’Individual Fellowship – 

Global per il Dottore di ricerca Pasquale Pizzimenti con il progetto ZES Opportunity Zones for Innovation 

Ecosystem (HORIZON 2020 - Marie Skłodowska-Curie IF-GF 2018); nel 2015 il ruolo di Principal 

investigator del Progetto di ricerca “MAPS-LED– Multidisciplinary Approach to Plan Smart specialisation 

Strategies for Local Economic Development” (HORIZON 2020 - Marie Skłodowska-Curie Rise 2014). 

Dal 2012 è, inoltre, Responsabile scientifico di diversi Assegni di ricerca presso il Dipartimento PAU 

dell’Università degli Studi di Reggio Calabria, nell’ambito delle attività di Progetti di Ricerca di cui è 

Principal investigator. 

Dal 2020 è Componente del Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) della qualità della ricerca (VQR) 

2015/2019, Area 08a Architettura (MUR- ANVUR ex DM 1110 del 29.11.2019 e art 3, co.5 del Bando VQR 

del 3.1.2020). 
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Valuta Progetti di ricerca, PRIN, Assegni di ricerca presentati dagli Atenei sulla Piattaforma CINECA e 

proposte di ricerca in qualità di Componente REPRISE Register of Expert Peer Reviewers for Italian 

Scientific Evaluation istituito presso il MUR-CINECA (dal 2012). 

Dal 2001 svolge attività di consulenza tecnica e tecnico-scientifica presso Enti locali, anche nel ruolo di 

Componente di Commissioni di valutazione, e attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro incaricati. 

Tra queste si segnala, dal 2001 al 2019, il ruolo di Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Campania (istituito ai sensi della L. n. 144/1999) in qualità di 

Esperto in pianificazione territoriale e urbanistica; dal 2002 al 2004 il ruolo di Componente della 

Commissione tecnica per la valutazione dei piani sociali di zona ai sensi della L. 328/2000 (anni 

2002/2003/2004) in qualità di Componente del NVVIP della Regione Campania; dal 2020 al 2021 l’incarico 

di consulenza specialistica presso Meridiana Italia S.r.l, nell’ambito delle attività di Assistenza Tecnica 

all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 della Regione Campania.  

Riceve alcuni premi e riconoscimenti per attività scientifiche, tra cui, nel 2017, il riconoscimento della 

European Commission Research Executive Agency (REA) per la qualifica di “success project” del Progetto 

MAPS-LED Horizon 2020 RISE sulla piattaforma CORDIS; nel 2014 il riconoscimento, sempre della 

European Commission Research Executive Agency (REA), per la qualifica di “success project” del Progetto 

CLUDs VII FP Marie Curie IRSES sulla piattaforma CORDIS.  

Dal 1997 svolge attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale, in ambito universitario ed 

extrauniversitario, attraverso la partecipazione, in qualità di Relatore, di Organizzatore e Responsabile 

scientifico e di Moderatore, a numerosi convegni, seminari e webinar, workshop, nazionali e internazionali. 

Dal 2019 è Componente del Reviewer Board della rivista Land (ISSN 2073-445X) open access; nel 2021 è 

Guest Editor dello Special Issue (con M. Grimalidi, I. Fasolino, M. Sibillo) “Urban Planning for Sustainable 

Development of Cities in the Geospatial (Big) Data ERA” per la Rivista Sustainability (ISSN: 2071-1050) 

(2021/2022).  

Svolge numerose attività di peer reviewer, tra cui quelle per l’Oxford University Press Journal Science and 

Public Policy (2020); per il MDPI Journal “Sustainability”, Sustainability (ISSN: 2071-1050) (dal 2016); per 

la call for paper Fourth International Symposium Metropolitan perspective -Volume 1s-2s, Innovation, 

Systems and Technologies SPRINGER International Publishing (2019/2020); per la call for paper Third 

International Symposium Metropolitan perspective - Local Knowledge and Innovation Dynamics Towards 

Territory Attractiveness Through the Implementation of Horizon/E2020/Agenda2030 – Volume 1s-2s, Smart 

Innovation, Systems and Technologies SPRINGER International Publishing (2017/2018); per la call for 

paper Second International Symposium Metropolitan perspective - Strategic planning, spatial planning, 

economic programs and decision support tools, through the implementation of Horizon/Europe2020, 

Procedia Social and Behavioral Sciences ELSEVIER International Publishing (2015/2016); per la call for 

paper First International Symposium Metropolitan perspective - The Integrated Approach of Urban 

Sustainable Development through the Implementation of Horizon/Europe 2020, per la call for paper First 

International Symposium Metropolitan perspective - The Integrated Approach of Urban Sustainable 

Development through the Implementation of Horizon/Europe 2020 (2013/2014). 

Ricopre il ruolo di Co-Direttore (con L. Della Spina, F. Calbrò): del Comitato editoriale di “Advanced 

Engineering Forum Vol. 11 Ser. #101” dal titolo “New Metropolitan Perspectives. The Integrated Approach 

of Sustainable Urban Development”, indicizzato Thomson Reuters CPCI-S (WoS), Trans Tech Publications 

Ltd; del Comitato editoriale dei due volumi pubblicati nella serie Smart Innovation, Systems and 

Technologies - Spinger Nature - dal titolo “New Metropolitan Perspectives Local Knowledge and Innovation 

Dynamics Towards Territory Attractiveness Through the Implementation of Horizon/E2020/Agenda2030”; 

del Comitato editoriale dei due volumi pubblicati nella serie Smart Innovation, Systems and Technologies - 

Spinger Nature - dal titolo “New Metropolitan Perspectives Knowledge Dynamics and Innovation-driven 

Policies Towards Urban and Regional Transition”, in occasione, rispettivamente del 1st (2013/2015), 3rd 

(2017/2018), 4th (2019/2020) International Symposium NPM, Università degli Studi Mediterranea di Reggio 

Calabria. 

Dal 1998 al 2003, in qualità di Docente a contratto, e poi dall’AA 2003/2004 a oggi, come Docente 

strutturato nel ruolo di Ricercatore Universitario, svolge attività didattica all’interno di insegnamenti di 

pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica, anche come titolare di moduli di Laboratori di Urbanistica e, più 

recentemente, di Laboratori di Rigenerazione Urbana, all’interno di numerose tipologie di corsi, tra cui 

“Innovazione e governo del territorio” (AA 2004/2005; 2003/2004), “Analisi della città e del territorio” 

(2008/2009), “Tecniche di progettazione urbanistica” (2010/2011; 2009/2010; 2008/2009; 2007/2008; 

2006/2007), “Strumenti e programmi per la trasformazione urbana” (2010/2011), “Fondamenti e tecnica 
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urbanistica” (AA 2010/2011), “Valutazione e progettazione urbanistica” (AA 2011/2012; 2010/2011; 

2009/2010) di CdL afferenti al Dipartimento SAT della Università Mediterranea di Reggio Calabria; 

“Progettazione Urbanistica I” (AA 2011/2012; 2012/2013), “Progetto urbano contemporaneo. Approcci 

Analisi comparata delle Esperienze in atto” (AA 2013/2014), “Urban regeneration and Public Private 

Partnership” (AA 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016), “Pianificazione 

dello sviluppo sostenibile territoriale e urbano negli scenari di programmazione europea” (AA 2020/2021), 

di CdL afferenti al Dipartimento PAU della Università Mediterranea di Reggio Calabria. 

Dal 2004 è Relatore e Correlatore di Tesi di Laurea in Pianificazione, prevalentemente presso CdL afferenti 

all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.  

E’stata Visiting professor presso il Department of Economics Northeastern University of Boston (MA) 

nell’ambito di progetti di cui la Northeastern University è partner: del progetto Horizon 2020 TREND 

(2018/2019), del progetto Horizon 2020 MAPS-LED (2015/2016), del progetto VII Programma Quadro 

CLUDs (2011/2012); presso la School of Public Affair San Diego State University (CA) nell’ambito del 

progetto VII Programma Quadro CLUDs di cui la San Diego State University è partner (2012/2013).  

Nelle stesse Sedi universitarie estere svolge cicli di lezioni ed esercitazioni a partire dall’AA 1996/1997. 

Dal 2008 partecipa attivamente, svolgendo anche lezioni e organizzando seminari, a Collegi di Dottorato di 

Ricerca presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in particolare è: Componente del Collegio dei 

Docenti del Dottorato di Ricerca Internazionale “Architettura”, Curriculum Urban Regeneration (dal 2019); 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca Internazionale Urban Regeneration and 

Security Assesment (URSA) di cui è stata anche fondatrice (2018/2021); Componente del Collegio dei 

Docenti del Dottorato di Ricerca Internazionale Urban Regeneration and Economic Development (URED) 

(2012/2020), nell’ambito del quale svolge anche attività di tutoraggio di numerose tesi di dottorato; 

Componente del Collegio dei Docenti – Dottorato di Ricerca Architettura Curriculum Pianificazione 

Urbanistica e Territoriale (2008/2012) nell’ambito del quale svolge attività di co-tutoraggio di alcune tesi di 

dottorato. 

Svolge, dal 1997, attività di docenza e di tutoraggio, cicli di lezioni, all’interno di Master, Corsi di 

perfezionamento, Corsi di specializzazione, Corsi di formazione e formazione avanzata, anche per la 

Pubblica Amministrazione, in ambito universitario ed extrauniversitario. 

Dal 2019 è Delegata del Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria per la 

Cooperazione internazionale e l’accesso ai fondi comunitari con il compito di promuovere iniziative ed 

elaborare proposte intese a favorire il consolidamento e l’incremento dei rapporti di cooperazione 

internazionale, nonché l’accesso ai fondi europei, in attuazione delle linee generali di indirizzo del Rettore e 

degli Organi Collegiali. 

Dal 2012 svolge attività di coordinamento di Strutture universitarie finalizzate all’Alta formazione e alla 

Formazione, con particolare riferimento al ruolo di Vicecoordinatore del Dottorato di Ricerca Internazionale 

“Architettura”, dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (dal 2019); di Vicecoordinatore 

del Dottorato di Ricerca Internazionale Urban Regeneration and Economic Development (URED) 

dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (2012/2020), nell’ambito del quale svolge anche 

il ruolo di Coordinatore della programmazione didattica (2012/2020). 

Sempre dal 2012 è, inoltre, Componente della Commissione paritetica dei CdL e del Dottorato di ricerca 

afferenti al Dipartimento PAU dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

Dal 2011 è Direttore del Laboratorio CLUDs Community-Led Urban Development Urban 

Regeneration/Public Private Partnership - Laboratorio per l’alta formazione e la ricerca nell’ambito dello 

sviluppo urbano sostenibile presso il Dipartimento PAU. 

Dal 2018 è Delegata del Dipartimento PAU per l’Internazionalizzazione e per il Programma Erasmus. 

E’ stata Direttore Tecnico del Nucleo di Iniziative Strategiche e della Direzione progetti ed iniziative speciali 

Fondi Europei all’interno dell’Area “Programmazione Territoriale dello Sviluppo” presso il Centro 

Interdipartimentale di Ricerca LUPT (Laboratorio Urbanistica e Pianificazione Territoriale) dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” (1999/2000). 

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

articoli su riviste, anche con carattere e diffusione internazionale. 

La candidata allega dichiarazione sostitutiva (Allegato C), così come prescritto ai sensi dell’art. 3 del Bando 

“Per le procedure in Settori concorsuali classificati come non bibliometrici per l’abilitazione scientifica 

nazionale, a pena di esclusione dalla procedura, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di 

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

tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, in 
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relazione al Settore concorsuale cui la procedura è riferita”, relativamente al possesso dei seguenti 

indicatori:  

Numero articoli e contributi ultimi 5 anni: 34  

Numero articoli classe A ultimi 10 anni: 6  

Numero libri ultimi 10 anni: 2  

 

Numero articoli e contributi ultimi 10 anni: 52  

Numero articoli classe A ultimi 15 anni: 7 

Numero libri ultimi 15 anni: 5  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

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

molto significativa tra attività didattica, ricerca, disseminazione e produzione scientifica, sviluppandosi 

intorno a temi di interesse e attualità disciplinare, di pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica, prevalentemente 

orientati alla ricerca dell’innovazione dei metodi e degli strumenti della disciplina urbanistica e del sistema 

di pianificazione/programmazione ai fini del governo delle trasformazioni urbane e territoriali, con 

particolare riferimento alle strategie di rigenerazione urbana, ai livelli di governance e alle forme di 

partenariato, ai luoghi e ai riferimenti morfologico-spaziali e morfotipologici del progetto urbanistico, alle 

reti e ai flussi materiali e immateriali, al welfare urbano. 

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

con le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

L’attività di ricerca appare di livello ottimo, intensa e continua, svolta in Italia e all’Estero, per la quale 

riceve anche premi e riconoscimenti, sia in ambito universitario, in qualità di Componente di gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali, Membro di unità locali, prima e, dal 2011, nel ruolo di Principal 

investigator, Coordinatore scientifico, Coordinatore locale e Supervisor, sia in ambito extrauniversitario, 

presso Enti pubblici e Istituzioni, anche attraverso consulenze tecniche e tecnico-scientifiche, anche nel ruolo 

di Componente di Commissioni di valutazione. 

Si segnala il ruolo di Componente del Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) della qualità della ricerca 

(VQR) 2015/2019, Area 8a Architettura (MUR- ANVUR ex DM 1110 del 29.11.2019 e art.3, co. 5, del 

Bando VQR del 3.1.2020). 

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

tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

L’attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale è di livello ottimo, intensa e continua, 

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

Organizzatore e Responsabile scientifico e di Moderatore, a numerosi convegni, seminari e webinar, 

workshop, nazionali e internazionali. 

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

tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

L’attività svolta presso riviste scientifiche, collane editoriali, e, in generale di peer reviewer, è di livello 

ottimo.  

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

tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  
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L’attività didattica, formativa e di tutoraggio, è di livello ottimo, intensa e continua, svolta in qualità sia di 

docente a contratto, prima dell’entrata in ruolo, sia di titolare, comunque con riferimento a Moduli in Corsi e 

Laboratori di Urbanistica, di pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica. 

Essa è connotata anche da una significativa attività di Visiting professor presso prestigiose sedi universitarie 

estere dove svolge anche cicli di lezioni ed esercitazioni a partire dall’AA 1996/1997. 

A questa si affianca la presenza attiva con docenze, tutoraggi, cicli di lezioni, organizzazioni di seminari nei 

Corsi di Dottorati a cui afferisce come Membro dei Collegi e come Vicecoordinatore, all’interno di Master, 

Corsi di perfezionamento, Corsi di specializzazione, Corsi di formazione e formazione avanzata, anche per la 

Pubblica Amministrazione, in ambito universitario ed extrauniversitario. 

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

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

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

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

L’attività organizzativa e gestionale, tra le quali emerge significativamente quella finalizzata al 

coordinamento di Strutture universitarie per l’Alta formazione e la Formazione, alla promozione di iniziative 

e alla elaborazione di proposte per il consolidamento e l’incremento dei rapporti di cooperazione 

internazionale, nonché per l’accesso ai fondi europei, è di livello ottimo, intensa e continua. 

 

Valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica 

La produttività scientifica complessiva appare di livello ottimo, intensa e continua. 

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

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

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

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

parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

 

Le 10 pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente 

Verbale, risultano, inoltre, congruenti con quanto prescritto ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso 

relativamente al “numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito nell’ambito 

della propria intera produzione scientifica: non superiore a 10”, e all’obbligo “di presentare, a pena di 

esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del 

quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del Bando”. 

 

Esse si caratterizzano complessivamente per: 

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

- una piena congruenza e una piena pertinenza con le specifiche tematiche del Ssd Icar 21 e con l’Attività di 

ricerca prevista ai sensi dell’art.1 del Bando; 

- una rilevanza scientifica molto buona della collocazione editoriale. 

 

Lavori in collaborazione 

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

comunque, riconoscibile. 

 

 

 

4. Candidato 

Antonio Alberto Clemente  

Profilo curriculare 

Il candidato, laureato in Architettura presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara 

(1991), Dottore di Ricerca in Urbanistica presso le Sedi consorziate del Dipartimento di Pianificazione 

Territoriale e Urbanistica (DPTU) di Sapienza, Università di Roma e il Dipartimento DAU dell’Università 

degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara (1999), dove è Ricercatore universitario nel Ssd Icar 21 

Urbanistica, dal 2013. 

E’ stato vincitore di n. 4 Assegni di Ricerca annuali nel Ssd Icar 21 Urbanistica presso il Dipartimento di 

Architettura (DART) dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara (2002/2006). 
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E’ stato, inoltre, vincitore di un Assegno di ricerca annuale nel Ssd Icar 14 Composizione Architettonica e 

Urbana, sempre presso il Dipartimento DART (2010/2011), nonché titolare di due borse di studio presso il 

Dipartimento DART (2010/2011) e presso il Centro di Ricerca di Ateneo SCUT (2012/2013), dell’Università 

degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel 2021 (ASN 2018) Settore concorsuale 08/F1, 

Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, per la II Fascia, che costituisce requisito per 

l’ammissione alla procedura, ai sensi dell’art. 2 del Bando di concorso. 

Svolge, dal 1999, attività di ricerca e di sperimentazione in ambito universitario, come Componente di 

gruppi di ricerca prevalentemente nazionali, Membro di unità locali, in qualità di Dottore di ricerca, di 

Assegnista di ricerca e di Ricercatore, presso il Dipartimento DART dell’Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” di Chieti- Pescara, con riferimento a diversi Progetti di ricerca, tra cui PRIN (“Re-Cycle Italy. 

Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del paesaggio”, 2013/2016; “Infrastrutture 

per la mobilità e costruzione del territorio metropolitano”, 2006/2008; “in.fra 2 Forme insediative, 

ambiente e infrastrutture. Indirizzi e strumenti di intervento”, 2001/2003; “in.fra Forme insediative e 

infrastrutture. Procedure criteri e metodi per il progetto”, 1999/2001), INTERREG; partecipa, inoltre, anche 

nel ruolo di Responsabile scientifico, a Ricerche conto terzi con Enti locali, tra cui il Progetto di ricerca 

“Reti ciclopedonali e Slow Mobility”, nell’ambito della Convenzione di ricerca tra il Dipartimento di 

Architettura dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti- Pescara e il Comune di Montesilvano (PE) 

(2016/2018), il Progetto di ricerca “BIKE FLU reti ciclabili/reti fluviali” nell’ambito della collaborazione 

interistituzionale Regione Abruzzo e Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara (2016/2017). 

Svolge alcune attività di consulenza tecnica e tecnico-scientifica presso Enti locali, anche nel ruolo di 

Componente di Commissioni di valutazione, e attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro incaricati. 

Tra queste si segnala, il ruolo di Componente del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto 

Ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale della Regione Puglia, 

(2013/2016), in qualità di esperto in infrastrutture; di Consulente scientifico del Raggruppamento per la 

redazione della Variante Generale di adeguamento e di aggiornamento del PTCP della Provincia di Lecce 

(2014/16), di Consulente scientifico del raggruppamento per il Piano di Ricostruzione di San Demetrio ne’ 

Vestini (2013).  

La dimensione sperimentale dell’attività di ricerca viene integrata con la partecipazione a concorsi nazionali 

e internazionali, di idee, prevalentemente nell’ambito della progettazione urbana e paesaggistica, per i quali 

segnala il conseguimento di alcuni riconoscimenti. 

Tra questi: il Concorso internazionale di idee (Comune di Torino): Il fiume la cittá la collina, progetto 

segnalato (2007); il Concorso internazionale di progettazione (Comune di Porto San Giorgio - AP): 

Percorsi ciclopedonali nel paesaggio- 1° classificato (2005); Concorso internazionale di idee (Comune di 

Pietramontecorvino - FG): Interpretazioni di paesaggio – 1° classificato (2004);Concorso di idee 

EUROPAN 7 (Comune di Bagheria - PA): Periferia IN Intensità urbane e diversità residenziale – 2° 

classificato (2003); Concorso internazionale di progettazione (Università degli Studi di Foggia): Campus 

universitario di Lucera – 1° classificato (2003). 

Dal 2007 svolge attività di disseminazione e di diffusione scientifica e culturale, in ambito universitario ed 

extrauniversitario, attraverso la partecipazione, in qualità di Relatore, di Organizzatore e Responsabile 

scientifico e di Moderatore, a numerosi convegni, seminari e webinar, workshop, nazionali e internazionali. 

Dal 2018 è rappresentate del Dipartimento DART di Pescara nel Consiglio dei Rappresentanti della Società 

Italiana degli Urbanisti. 

Dal 2019 è Referente scientifico del Dipartimento DART di Pescara per il progetto “Ciclovie nazionali e 

locali di interesse turistico” nell’ambito del programma INU “Reti della mobilità ciclabile”. 

È referee scientifico della Rivista TECHNE. Journal of Technology for Architecture and Environment 

(ANVUR - GEV 08 - Scientific Journal, Class A VQR); dal 2017 è Redattore della Rivista Piano Progetto 

Città. 

Dal 2004 al 2013, in qualità di Docente a contratto, e poi dall’AA 2014/2015 a oggi come Docente 

strutturato nel ruolo di Ricercatore Universitario, svolge attività didattica all’interno di insegnamenti di 

specifica pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica, come titolare di Corsi di Urbanistica presso il CdL 

Triennale in Ingegneria delle Costruzioni, afferente al Dipartimenti INGEO, Pescara, Università “G. 

d’Annunzio” (AA 2012/2021), CdL Triennale in “Tecniche del Costruire” (AA 2004/2012); come titolare di 

Corsi di Urbanistica I, Urbanistica II e di Progettazione Urbanistica presso il CdL Magistrale in 

Architettura a ciclo unico (LM-4) afferente al Dipartimento DART, Università “G. d’Annunzio” (AA 

2015/2021); di un Corso di Pianificazione Territoriale e Paesaggistica, nel Laboratorio Progettuale di Tesi 
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di Laurea Orientamento, presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, 

Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) dell’Università degli Studi della Basilicata (2012/2013); di un 

Corso di Architettura del Paesaggio (Ssd Icar 15) presso la Facoltà di Agraria Architettura del Paesaggio 

Università di Foggia (AA 2008/2010);  

Svolge, dal 2005, attività di docenza e di tutoraggio, cicli di lezioni, workshop, all’interno di Master di I e II 

livello in ambito universitario ed extrauniversitario. 

Si segnala la Docenza e il ruolo di Membro del Comitato di Progetto del Master Universitario di I Livello in 

Urban Design, presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia, Ministero dell’Istruzione e dell’Alta Formazione 

Scientifica e Musicale, Regione Puglia (2008); il Coordinamento scientifico e il ruolo di Tutor del Workshop 

“Lo spazio dei viadotti urbani come progetto di paesaggio”, nell’ambito del Master Universitario Europeo di 

II Livello in “Architettura della strada. Strumenti per il progetto e la valorizzazione delle infrastrutture nel 

territorio”, partner Politecnico di Torino, Università IUAV di Venezia, Università degli Studi di Chieti, 

Università degli Studi di Palermo (2005/2006); la Docenza presso il Master Universitario di II Livello 

URB.AM, Dipartimento DPTU, Sapienza Università di Roma (2005). 

Si segnala, inoltre, la formale attribuzione di incarico di insegnamento (12 ore) da parte dell’Università 

Autonoma di Barcellona (UAB) nell’ambito dell’International Workshop “Climate-proof Urban Strategies 

and Landscape Planning: Mitigation and Adaptation to Climate Change in Mediterranean Cities” tenutasi a 

Gavà (26 maggio/1 giugno 2019). 

Dal 2014 è nominato dal Consiglio di Dipartimento DART di Pescara Membro della Commissione progetto 

Finanziamenti europei. 

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

articoli su riviste anche con carattere e diffusione internazionale. 

Il candidato allega dichiarazione sostitutiva (Allegato C), così come prescritto ai sensi dell’art. 3 del Bando 

“Per le procedure in Settori concorsuali classificati come non bibliometrici per l’abilitazione scientifica 

nazionale, a pena di esclusione dalla procedura, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di 

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

tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, in 

relazione al Settore concorsuale cui la procedura è riferita”, relativamente al possesso dei seguenti 

indicatori:  

Numero articoli e contributi: 28  

Numero articoli classe A: 1 

Numero libri: 1  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

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

mostra una interazione significativa tra attività didattica, ricerca, sperimentazione, disseminazione e 

produzione scientifica, sviluppandosi intorno a temi di interesse e attualità disciplinare, di pertinenza del Ssd 

Icar 21 Urbanistica, a partire da un approccio integrato e interdisciplinare che pone al centro le modalità di 

interazione tra piano, progetto e contesto, con riferimento a quattro ambiti prioritari di interesse: 

l’interdipendenza tra infrastrutture e territorio; la relazione tra paesaggio, ambiente e valorizzazione del 

patrimonio culturale; il rapporto tra urbanistica e letteratura; l’immigrazione e le nuove disuguaglianze 

sociali. 

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

con le tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

 

L’attività di ricerca e di sperimentazione appare di livello buono, intensa e continua, svolta prevalentemente 

in Italia, come Componente di gruppi di ricerca, Membro di unità locali, in qualità di Dottore di ricerca, di 

Assegnista di ricerca e di Ricercatore, presso il Dipartimento DART dell’Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” di Chieti- Pescara, con riferimento a diversi Progetti di ricerca, tra cui PRIN, INTERREG; 

come Responsabile scientifico di Ricerche conto terzi con Enti locali, nell’ambito di accordi e convenzioni 

del Dipartimento DART dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara. 

In particolare, la dimensione sperimentale viene integrata con attività di consulenza tecnica e tecnico-

scientifica presso Enti locali, anche nel ruolo di Componente di Commissioni di valutazione, e attraverso la 
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partecipazione a gruppi di lavoro incaricati, e con la partecipazione a concorsi nazionali e internazionali, di 

idee, prevalentemente nell’ambito della progettazione urbana e paesaggistica, per i quali si segnala il 

conseguimento di alcuni riconoscimenti. 

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

tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

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

svolta in ambito universitario ed extrauniversitario, culturale e associativo, anche nel ruolo di Referente del 

Dipartimento DART presso Società scientifiche, attraverso la partecipazione, in qualità di Relatore, di 

Organizzatore e Responsabile scientifico e di Moderatore, a numerosi convegni, seminari e webinar, 

workshop, nazionali e internazionali. 

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

tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

L’attività svolta presso riviste scientifiche, collane editoriali, e, in generale di peer reviewer, è di livello 

soddisfacente.  

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

tematiche proprie del Ssd Icar 21 Urbanistica, nonché con specifico riferimento all’attività di ricerca 

prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, così 

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

L’attività didattica, formativa e di tutoraggio, è di livello molto buono, intensa e continua, svolta in qualità 

sia di docente a contratto, prima dell’entrata in ruolo, sia come Docente strutturato nel ruolo di Ricercatore 

Universitario, comunque con riferimento a Corsi di Urbanistica e di Progettazione urbanistica. 

A questa si affianca l’attività di docenza e di tutoraggio, cicli di lezioni, workshop, anche internazionali, e in 

sedi estere, nonché all’interno di Master di I e II livello in ambito universitario ed extrauniversitario. 

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

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

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

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

nell’Allegato 1, parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

L’attività organizzativa e gestionale, nell’ambito di Strutture organizzative universitarie, svolta perlopiù 

all’interno del Dipartimento di Architettura di Pescara, appare di livello soddisfacente, poco intensa e 

documentata dal 2014.  

 

Valutazione collegiale di merito complessiva della produttività scientifica 

La produttività scientifica complessiva appare di livello discreto, abbastanza intensa e continua. 

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

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

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

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

parte integrante del Verbale n.1, relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021.  

Le 10 pubblicazioni scientifiche presentate, così come si evince dall’Allegato 2, parte integrante del presente 

Verbale, risultano, inoltre, congruenti con quanto prescritto ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso 

relativamente al “numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito nell’ambito 

della propria intera produzione scientifica: non superiore a 10”, e all’obbligo “di presentare, a pena di 

esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del 

quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del Bando”. 

 

Esse si caratterizzano complessivamente per: 

- un livello buono di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 
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- una piena congruenza e una piena pertinenza con le specifiche tematiche del Ssd Icar 21 e con l’Attività di 

ricerca prevista ai sensi dell’art.1 del Bando; 

- una rilevanza scientifica molto buona della collocazione editoriale. 

 

Lavori in collaborazione 

La produzione scientifica presentata è interamente a titolo individuale. 
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ALLEGATO 2 AL VERBALE n. 2D 

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

Tabelle per la valutazione di merito delle pubblicazioni presentate 

 
1. Candidata 

Ilaria Agostini 
 

 

N. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 SLNA D B D B 

2 LN E B D A 

3 LN E A D B 

4 LN E B E A 

5 LN D B D A 

6 AIA D B A A 

7 SLNA D A B A 

8 SLNA D B A A 

9 SLNA D A A B 

10 SLIA E B D A 
 

LEGENDA 

(*) Tipologia 

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

SLIAC  = Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in libro a diffusione internazionale di cui sia 

anche curatore o co-curatore. 

SLIA   = Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in libro a diffusione internazionale. 

AIA   = Articolo su rivista in classe A. 

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

SLNAC  = Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in libro a diffusione nazionale di cui sia anche 

curatore o co-curatore. 

SLNA   = Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in libro a diffusione nazionale. 

ANI   = Articolo su rivista nazionale o internazionale. 

SACIAC  = Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in Atti di Conferenze internazionali di cui sia 

anche curatore o co-curatore  

SACIA   = Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in Atti di Conferenze internazionali  

SCNAC   = Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in Atti di Conferenze nazionali di cui sia anche 

curatore o co-curatore 

SCNA   = Saggio di cui il candidato sia autore o coautore in Atti di Conferenze nazionali  

 

(**) Criteri 

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

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

Insoddisfacente 

II) Congruenza e pertinenza di ciascuna pubblicazione con la declaratoria del Ssd Icar 21 e con 

l’Attività di ricerca prevista ai sensi dell’art. 1 del Bando 

Giudizi: A) Piena; B) Parziale; C) Assente   

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

all’interno della comunità scientifica 

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

Insoddisfacente 

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

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

in collaborazione 

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

Stefano Aragona 
 

 

N. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 LN A A B A 

2 LN A A B A 

3 SACIA B A D A 

4 LN B A B  A 

5 SLNA C A D A 

6 ANI B A C A 

7 ANI C A A A 

8 SLNA C B C A 

9 SNCA C A B A 

10 SACIA C A A A 

 

3. Candidata 

Carmelina Bevilacqua 
 

 

N. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 LN B A C B 

2 LN B A D B 

3 SLIA A A A B 

4 AIA A A A B 

5 AIA A B A B 

6 AIA A B A B 

7 ANI B A C B 

8 SACIA B A B B 

9 SCNA B B C B 

10 SACIA A A A B 

 
 

4. Candidato 

Antonio Alberto Clemente 
 

 

N. Pubblicazione 

 

Tipologia (*) 

Criteri di giudizio (**) 

I) II) III) IV) 

1 ANI C A C A 

2 SLIA B A A A 

3 LN D B C A 

4 ANI C A C A 

5 SACIA D A D A 

6 SCNA C A B A 

7 SCNA C A B A 

8 SACIA D B D A 

9 AIA C A A A 

10 SACIA C B B A 

 

 

 


