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

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 11B1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-GGR/02 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER 

L’ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA INDETTA CON D.R. N. 80/2017 DEL 

12/01/2017   

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa nominata con D.R. n. 1132/2017 del 

28.04.2017, e composta dai: 

Prof. Lidia Scarpelli, Ordinario presso la Facoltà di Economia SSD M-GGR/02, dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. Luigi Scrofani, Ordinario presso il Dipartimento di Economia e Impresa SSD M-GGR/02, 

dell’Università degli Studi di Catania 

Prof. Stefano De Rubertis, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia SSD M-

GGR/02, dell’Università del Salento 

 

si riunisce il giorno 13 luglio 2017 alle ore 14,00 presso i locali del Dipartimento MEMOTEF (via 

del Castro Laurenziano 9) della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”, V 

piano, ala di Geografia Economica, per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (con presenza fisica) che si è tenuta il giorno 7 giugno 2017 alle ore 12 

presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Roma Tre, la Commissione 

ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al 

Prof. Lidia Scarpelli e al Prof. Stefano De Rubertis ed ha individuato il termine per la conclusione 

del procedimento concorsuale nel 7 agosto 2017. 

 

Ciascun commissario ha dichiarato 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 gli altri Membri della 

commissione. 

 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 

selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, 

dell’attività didattica dei candidati, consegnato al Responsabile della procedura, affinché 

provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 21 giugno 2017 per via telematica ciascun 

commissario, presa visione dell’elenco dei candidati, ha dichiarato 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. 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame 

la documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per l’unico 

candidato Filippo CELATA, a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del 

profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca e all’analisi dei 

lavori in collaborazione (Allegato 1 alla presente relazione). 

 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente relazione) 

dei candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione del vincitore della 

procedura. 

 



Nella terza seduta, in data 13 luglio 2017, la Commissione ha proceduto alla verifica delle 

competenze linguistiche del candidato, così come previsto dall’art.1 del Bando. 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni 

complessive formulate, ha dichiarato il candidato FILIPPO CELATA vincitore della procedura in 

epigrafe. 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che 

viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con 

allegati i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione - al 

Responsabile del Procedimento. 

 

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato elettronico 

(file word o pdf convertito da word) all’indirizzo settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. 

 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica sul 

sito dell’Ateneo. 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 15,00 del 13 luglio 2017. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Lidia SCARPELLI (presidente) 

 

Prof. Luigi SCROFANI  

 

Prof. Stefano DE RUBERTIS (segretario) 

 

  

mailto:settoreconcorsidocenti@uniroma1.it


Allegato n. 1 

 

Candidato CELATA Filippo 

 

Profilo curriculare 

Filippo Celata, laureato in Economia nel 1999 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

con la votazione di 105/110, ha conseguito nel 2004 il Dottorato di Ricerca in Geografia Economica. 

Dal 2002 al 2005 è stato assegnista di ricerca per il ssd M-GGR/02 presso il Dipartimento di Metodi 

e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza, dal 2006 è Ricercatore universitario e professore 

aggregato in Geografia Economica e Politica (M-GGR/02) presso il Dipartimento di Metodi e Modelli 

per l’Economia, il Territorio e la Finanza. Nel 2012 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale per la II fascia, per il settore concorsuale 11/B1. 

Ha svolto una proficua attività di ricerca con una produzione scientifica ampia e continuativa nel 

tempo, congruente al settore concorsuale 11/B1 Geografia e al profilo del settore scientifico-

disciplinare M-GGR/02. 

 

Ha fatto parte dal 2006 al 2012 del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Geografia 

Economica; dal 2012 fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Modelli per l’Economia. E’ 

stato supervisore di numerose tesi di dottorato. E’ stato membro degli esami di ammissione e di 

conseguimento del titolo presso vari dottorati. E’ stato responsabile scientifico di 5 assegni di ricerca 

dal 2011 al 2017. 

 

È responsabile scientifico di vari e significativi progetti di ricerca, universitari e con Enti pubblici e 

privati, anche a livello internazionale. 

 

Ha partecipato attivamente, spesso con relazioni, a numerosissimi Convegni e Seminari. Ha 

organizzato numerosi eventi didattici e scientifici. 

 

Rilevante è l’impegno nell’ambito delle riviste scientifiche: è redattore capo della Rivista Geografica 

Italiana, membro del Comitato di redazione degli Annali del Dipartimento MEMOTEF, del Comitato 

scientifico della collana Studi e Ricerche sul Territorio di Unicopli e del Comitato scientifico della 

collana Ambiente, territorio e sostenibilità dell’editore Bonanno, subjet editor della rivista Scienze 

del Territorio. È referee di cinque importanti riviste internazionali e di due italiane.  

 

L'attività didattica universitaria presso La Sapienza è stata intensa e continuativa, a partire dal 2006 

ed ha trovato riconoscimento negli incarichi organizzativi di volta in volta assegnati al candidato dalla 

struttura di appartenenza. 

Intensa è stata l’attività svolta presso i sodalizi geografici: nel 2012-2013 è stato socio dell’American 

Association of Geographers; è socio della Società di Studi Geografici (SSG), della Società Geografica 

Italiana (SGI), dell’Associazione Italiana degli Insegnanti di Geografia (AIIG).  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

 

Produzione scientifica. 

Il candidato presenta una lodevole continuità nella produzione scientifica, ampiamente congruente 

con il SSD a concorso, con collocazione editoriale idonea e di buona ed ottima diffusione (evidenziata 

dai seguenti dati: Total citations 204, Average Citations per Year 13,6, Hirsch H index 8, Normalized 

H index 7). Sul piano qualitativo, come pienamente desumibile dall'esame dei 20 titoli presentati, si 

ravvisa uno sforzo pluriennale, continuativo, focalizzato su temi di grande attualità e rilevanza 

sociale, che ha prodotto risultati mai banali, caratterizzati da elementi di originalità, adottando un 

approccio critico-interpretativo ed utilizzando sovente metodologie quantitative. Si tratta di lavori 



spesso di notevole impatto. 

 

Attività di ricerca e divulgazione. 

Il candidato presenta altresì un curriculum di elevato livello relativamente alle attività di ricerca 

(condotte essenzialmente in gruppo oltre che singolarmente, con impegno costante rivolto all'estero). 

A ciò si aggiunge l’attività di divulgazione, il corposo elenco di interventi ad incontri scientifici, 

dimostrando un impegno intelligente e continuativo, dedicato alla promozione della Geografia 

nell'ambito della società. 

 

Attività didattica e gestionale universitaria. 

Analogo giudizio può darsi in relazione all'attività didattica e gestionale, che dimostra versatilità ed 

un impegno assiduo. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

 

La Commissione esprime all'unanimità un giudizio altamente positivo, in relazione alla quantità 

della ricerca, alla qualità della raccolta documentaria e la sua elaborazione, nonchè agli spunti 

originali desumibili nella documentazione allegata, dalla quale ha potuto apprezzare il 

significativo itinerario scientifico del candidato. 

 

Lavori in collaborazione 

 

L’apporto del candidato è ben individuabile, e conferma quanto già indicato nella valutazione 

sull’attività di ricerca. 

 

 

 

  



Allegato n. 2 

 

CANDIDATO  CELATA Filippo 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Il candidato Filippo Celata è ricercatore a tempo indeterminato in geografia economico-politica 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dal 2006. Ha 

conseguito l’abilitazione nazionale per professore associato in geografia (settore 11/B1) per il periodo 

dal 19/02/2014 al 19/02/2020. 

E’ autore, nel periodo previsto dal bando 2007 – 2017, di due monografie, di cui una con altri autori, 

di 6 curatele e di 5 special issue con altri autori, di 20 articoli su rivista per lo più in collaborazione 

con altri autori, di 24 capitoli di libri soprattutto con altri autori. Le pubblicazioni presentate dal 

candidato presentano continuità temporale, valida collocazione editoriale e originalità, mostrando di 

aver acquisito maturità scientifica e piena coerenza con i temi del settore relativo alla valutazione in 

oggetto. Tali pubblicazioni dimostrano inoltre l’apertura verso le principali tematiche del settore 

scientifico trattate a livello internazionale, documentata da una ricca pubblicazione in riviste 

internazionali, non solo di fascia A, e dall’attività di referee per riviste internazionali. Dalle 

pubblicazioni scritte in collaborazione con altri studiosi, si evince quasi sempre il contributo 

individuale del candidato. Buona appare inoltre la collocazione secondo gli indici Scopus e ISI. In 

particolare, tra le altre tematiche trattate, emergono quelle inerenti lo sviluppo regionale, la tutela 

dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse turistiche.  

Il candidato dimostra non solo un’elevata partecipazione alle reti della ricerca nazionale ed 

internazionale ma anche buona capacità a dirigere gruppi di ricerca, avendo avuto la responsabilità 

scientifica di 3 progetti europei di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi 

che prevedono la revisione tra pari ad iniziare dal 2002, il coordinamento di 3 progetti nazionali o 

locali di ricerca ad iniziare dal 2005, il coordinamento di 8 progetti di Ateneo, Università di Roma 

La Sapienza, ad iniziare dal 2007. Ha inoltre partecipato a 4 progetti di ricerca nazionali o 

internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione 

tra pari ad iniziare dal 2003. Il candidato evidenzia una buona capacità di indirizzare le attività di 

ricerca svolgendo anche attività di responsabile scientifico per assegnisti e di tutor per dottorandi. 

Per quanto riguarda la partecipazione a comitati editoriali e collaborazioni con riviste e collane 

editoriali di riconosciuto prestigio, il candidato Filippo Celata è redattore capo di una rivista di fascia 

A per il settore scientifico oggetto della presente selezione (la Rivista Geografica Italiana) oltre ad 

essere membro del comitato scientifico di altre 3 riviste e referee di numerose riviste internazionali. 

Negli ultimi 10 anni il candidato ha presentato 47 relazioni a convegni di carattere nazionale ed 

internazionale, oltre ad essere stato coordinatore o membro del comitato organizzatore di numerose 

conferenze e convegni. 

L’attività di ricerca trova pieno riscontro nell’attività didattica, essendo stato impegnato il candidato 

in attività di docenza e attività laboratoriali, corsi di dottorato e master, pienamente ricadenti nel 

settore scientifico M-GGR/02 e svolte con continuità dal 2006. 

Sulla base delle pubblicazioni, dell’attività scientifica e dell’attività didattica, la Commissione, in 

conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, ritiene all’unanimità Filippo 

CELATA idoneo a ricoprire il posto a bando per il settore M-GGR/02 presso il Dipartimento di 

Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 

 
 

 

 



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

PROFESSORE ASSOCIATO 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 INDETTA CON D.R. N. 80/2017 DEL 

12/01/2017  

 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 2 

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 1132/2017 

del 28.04.2017, e composta dai: 

 

Prof. Lidia Scarpelli Ordinario presso la Facoltà di Economia. SSD M-GGR/02 dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. Luigi Scrofani Ordinario presso il Dipartimento di Economia e Impresa SSD M-GGR/02 

dell’Università degli Studi di Catania 

Prof. Stefano De Rubertis Ordinario presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia SSD M-

GGR/02 dell’Università del Salento 

 

 

si riunisce, per via telematica, il giorno 21 giugno 2017 alle ore 10. 

  

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: 

CELATA Filippo 

 

 

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, per ciascun candidato, un profilo curriculare ed una valutazione di merito 

complessiva dell’attività di ricerca e, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo 

e sulla produzione scientifica di ciascun candidato e dopo la verifica delle competenze linguistiche, 

una relazione sulla valutazione complessiva dei candidati. 

 

I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione del candidato Filippo CELATA 

con altri autori (E. Bignante, R. Coletti, C. Hendrickson, V.S. Sanna, A. Vanolo) e procede 

all’analisi dei lavori in collaborazione. 

 



(ALLEGATO 1 AL VERBALE N.2) 

 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE N.2) 

 

 

Preso atto che il candidato ha presentato dichiarazione di rinuncia ai previsti termini per la 

comunicazione della data di svolgimento della prova prevista da bando, la Commissione procederà 

alla verifica delle competenze linguistiche del candidato il giorno 13 luglio 2017 alle ore 13. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 12.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 21 giugno 2017 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Lidia SCARPELLI (presidente)  

 

Prof. Luigi SCROFANI  

 

Prof. Stefano DE RUBERTIS (segretario) 



Allegato 1 al verbale n. 2 

 

 

Candidato CELATA Filippo 

 

Profilo curriculare 

Filippo Celata, laureato in Economia nel 1999 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

con la votazione di 105/110, ha conseguito nel 2004 il Dottorato di Ricerca in Geografia Economica. 

Dal 2002 al 2005 è stato assegnista di ricerca per il ssd M-GGR/02 presso il Dipartimento di Metodi 

e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza, dal 2006 è Ricercatore universitario e professore 

aggregato in Geografia Economica e Politica (M-GGR/02) presso il Dipartimento di Metodi e Modelli 

per l’Economia, il Territorio e la Finanza. Nel 2012 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale per la II fascia, per il settore concorsuale 11/B1. 

Ha svolto una proficua attività di ricerca con una produzione scientifica ampia e continuativa nel 

tempo, congruente al settore concorsuale 11/B1 Geografia e al profilo del settore scientifico-

disciplinare M-GGR/02. 

 

Ha fatto parte dal 2006 al 2012 del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Geografia 

Economica; dal 2012 fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Modelli per l’Economia. E’ 

stato supervisore di numerose tesi di dottorato. E’ stato membro degli esami di ammissione e di 

conseguimento del titolo presso vari dottorati. E’ stato responsabile scientifico di 5 assegni di ricerca 

dal 2011 al 2017. 

 

È responsabile scientifico di vari e significativi progetti di ricerca, universitari e con Enti pubblici e 

privati, anche a livello internazionale. 

 

Ha partecipato attivamente, spesso con relazioni, a numerosissimi Convegni e Seminari. Ha 

organizzato numerosi eventi didattici e scientifici. 

 

Rilevante è l’impegno nell’ambito delle riviste scientifiche: è redattore capo della Rivista Geografica 

Italiana, membro del Comitato di redazione degli Annali del Dipartimento MEMOTEF, del Comitato 

scientifico della collana Studi e Ricerche sul Territorio di Unicopli e del Comitato scientifico della 

collana Ambiente, territorio e sostenibilità dell’editore Bonanno, subjet editor della rivista Scienze 

del Territorio. È referee di cinque importanti riviste internazionali e di due italiane.  

 

L'attività didattica universitaria presso La Sapienza è stata intensa e continuativa, a partire dal 2006 

ed ha trovato riconoscimento negli incarichi organizzativi di volta in volta assegnati al candidato dalla 

struttura di appartenenza. 

Intensa è stata l’attività svolta presso i sodalizi geografici: nel 2012-2013 è stato socio dell’American 

Association of Geographers; è socio della Società di Studi Geografici (SSG), della Società Geografica 

Italiana (SGI), dell’Associazione Italiana degli Insegnanti di Geografia (AIIG).  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

 

Produzione scientifica. 

Il candidato presenta una lodevole continuità nella produzione scientifica, ampiamente congruente 

con il SSD a concorso, con collocazione editoriale idonea e di buona ed ottima diffusione (evidenziata 

dai seguenti dati: Total citations 204, Average Citations per Year 13,6, Hirsch H index 8, Normalized 

H index 7). Sul piano qualitativo, come pienamente desumibile dall'esame dei 20 titoli presentati, si 

ravvisa uno sforzo pluriennale, continuativo, focalizzato su temi di grande attualità e rilevanza 

sociale, che ha prodotto risultati mai banali, caratterizzati da elementi di originalità, adottando un 



approccio critico-interpretativo ed utilizzando sovente metodologie quantitative. Si tratta di lavori 

spesso di notevole impatto. 

 

Attività di ricerca e divulgazione. 

Il candidato presenta altresì un curriculum di elevato livello relativamente alle attività di ricerca 

(condotte essenzialmente in gruppo oltre che singolarmente, con impegno costante rivolto all'estero). 

A ciò si aggiunge l’attività di divulgazione, il corposo elenco di interventi ad incontri scientifici, 

dimostrando un impegno intelligente e continuativo, dedicato alla promozione della Geografia 

nell'ambito della società. 

 

Attività didattica e gestionale universitaria. 

Analogo giudizio può darsi in relazione all'attività didattica e gestionale, che dimostra versatilità ed 

un impegno assiduo. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

 

La Commissione esprime all'unanimità un giudizio altamente positivo, in relazione alla quantità 

della ricerca, alla qualità della raccolta documentaria e la sua elaborazione, nonchè agli spunti 

originali desumibili nella documentazione allegata, dalla quale ha potuto apprezzare il 

significativo itinerario scientifico del candidato. 

 

Lavori in collaborazione 

 

L’apporto del candidato è ben individuabile, e conferma quanto già indicato nella valutazione 

sull’attività di ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Allegato 2 al verbale n. 2 

 

 

 

CANDIDATO  CELATA Filippo 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

Il candidato Filippo Celata è ricercatore a tempo indeterminato in geografia economico-politica 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dal 2006. Ha 

conseguito l’abilitazione nazionale per professore associato in geografia (settore 11/B1) per il periodo 

dal 19/02/2014 al 19/02/2020. 

E’ autore, nel periodo previsto dal bando 2007 – 2017, di due monografie, di cui una con altri autori, 

di 6 curatele e di 5 special issue con altri autori, di 20 articoli su rivista per lo più in collaborazione 

con altri autori, di 24 capitoli di libri soprattutto con altri autori. Le pubblicazioni presentate dal 

candidato presentano continuità temporale, valida collocazione editoriale e originalità, mostrando di 

aver acquisito maturità scientifica e piena coerenza con i temi del settore relativo alla valutazione in 

oggetto. Tali pubblicazioni dimostrano inoltre l’apertura verso le principali tematiche del settore 

scientifico trattate a livello internazionale, documentata da una ricca pubblicazione in riviste 

internazionali, non solo di fascia A, e dall’attività di referee per riviste internazionali. Dalle 

pubblicazioni scritte in collaborazione con altri studiosi, si evince quasi sempre il contributo 

individuale del candidato. Buona appare inoltre la collocazione secondo gli indici Scopus e ISI. In 

particolare, tra le altre tematiche trattate, emergono quelle inerenti lo sviluppo regionale, la tutela 

dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse turistiche.  

Il candidato dimostra non solo un’elevata partecipazione alle reti della ricerca nazionale ed 

internazionale ma anche buona capacità a dirigere gruppi di ricerca, avendo avuto la responsabilità 

scientifica di 3 progetti europei di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi 

che prevedono la revisione tra pari ad iniziare dal 2002, il coordinamento di 3 progetti nazionali o 

locali di ricerca ad iniziare dal 2005, il coordinamento di 8 progetti di Ateneo, Università di Roma 

La Sapienza, ad iniziare dal 2007. Ha inoltre partecipato a 4 progetti di ricerca nazionali o 

internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione 

tra pari ad iniziare dal 2003. Il candidato evidenzia una buona capacità di indirizzare le attività di 

ricerca svolgendo anche attività di responsabile scientifico per assegnisti e di tutor per dottorandi. 

Per quanto riguarda la partecipazione a comitati editoriali e collaborazioni con riviste e collane 

editoriali di riconosciuto prestigio, il candidato Filippo Celata è redattore capo di una rivista di fascia 

A per il settore scientifico oggetto della presente selezione (la Rivista Geografica Italiana) oltre ad 

essere membro del comitato scientifico di altre 3 riviste e referee di numerose riviste internazionali. 

Negli ultimi 10 anni il candidato ha presentato 47 relazioni a convegni di carattere nazionale ed 

internazionale, oltre ad essere stato coordinatore o membro del comitato organizzatore di numerose 

conferenze e convegni. 

L’attività di ricerca trova pieno riscontro nell’attività didattica, essendo stato impegnato il candidato 

in attività di docenza e attività laboratoriali, corsi di dottorato e master, pienamente ricadenti nel 

settore scientifico M-GGR/02 e svolte con continuità dal 2006. 

Sulla base delle pubblicazioni, dell’attività scientifica e dell’attività didattica, la Commissione, in 

conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, ritiene all’unanimità Filippo 

CELATA idoneo a ricoprire il posto a bando per il settore M-GGR/02 presso il Dipartimento di 

Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 
 

 



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

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 11B1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-GGR/02 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER 

L’ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA INDETTA CON D.R. N. 80/2017 DEL 

12/01/2017  

 

 

III RIUNIONE 

Il giorno 13 luglio 2017 alle ore 13,00 presso i locali del Dipartimento MEMOTEF (via del Castro 

Laurenziano 9) della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”, V piano, ala di 

Geografia Economica, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata 

di un professore universitario di II fascia presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, 

il Territorio e la Finanza per il settore concorsuale 11B1 SSD M-GGR/02 per l’accertamento delle 

competenze linguistiche previste dal Bando di concorso. 

 

Risultano presenti i seguenti Professori: 

Prof. Lidia Scarpelli, Ordinario presso la Facoltà di Economia SSD M-GGR/02, dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. Luigi Scrofani, Ordinario presso il Dipartimento di Economia e Impresa SSD M-GGR/02, 

dell’Università degli Studi di Catania 

Prof. Stefano De Rubertis, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia SSD M-

GGR/02, dell’Università del Salento. 

 

Si procede all’appello nominale.  

Risultano presenti: 

- FILIPPO CELATA 

 

Previo accertamento della identità personale (Allegato A), il candidato viene invitato a prendere posto 

in aula. 

Il candidato FILIPPO CELATA possiede le competenze linguistiche richieste dall’art. 1 del Bando. 

 

Al termine la Commissione redige una relazione (Allegato B), contenente: 

i. valutazione collegiale della prova in lingua straniera; 

ii. giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed agli altri titoli; 

iii. indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la 

chiamata da parte del Dipartimento. 

La Commissione indica, all'unanimità dei componenti, il candidato FILIPPO CELATA 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 la relazione 

finale. 

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

verranno depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i 

conseguenti adempimenti. 

 

Roma, lì 13 luglio 2017 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 



La Commissione: 

 

Prof. Lidia SCARPELLI (presidente) 

 

Prof. Luigi SCROFANI  

 

Prof. Stefano DE RUBERTIS (segretario) 

 

 

Allegato A 

 

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

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 11B1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-GGR/02 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER 

L’ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA INDETTA CON D.R. N. 80/2017 DEL 

12/01/2017  

 

Accertamento della identità personale di FILIPPO CELATA 

 

Patente di guida U1W2431980 

 

 

Firma del candidato Filippo CELATA 

 

………………………………. 

 

Roma, 13 luglio 2017 

  



Allegato B 

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

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 11B1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-GGR/02 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER 

L’ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA INDETTA CON D.R. N. 80/2017 DEL 

12/01/2017  

 

Valutazione collegiale della prova in lingua straniera 

La Commissione sottopone al candidato Filippo Celata la lettura e l’interpretazione di un testo in 

lingua inglese (Editorial: Recession, Recovery and Resilience?, di D. Bailey and L. De Propris, 

“Regional Sudies”, 48, 11, 2014) e successivamente avvia una conversazione in lingua inglese su 

temi scientifici trattati dal Candidato in sue pubblicazioni di carattere internazionale. 

Dopo che il Candidato si è allontanato la Commissione formula la seguente valutazione collegiale: 

il candidato Filippo Celata dimostra una conoscenza ottima della lingua inglese e in particolare della 

terminologia applicata alle tematiche ricorrenti negli studi internazionali. 

Durante la conversazione l’uso dei termini scientifici è stato appropriato ed è risultato fluente 

l’eloquio.  

 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed agli altri titoli 

 

Il candidato Filippo Celata è ricercatore a tempo indeterminato in geografia economico-politica 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dal 2006. Ha 

conseguito l’abilitazione nazionale per professore associato in geografia (settore 11/B1) per il periodo 

dal 19/02/2014 al 19/02/2020. 

E’ autore, nel periodo previsto dal bando 2007 – 2017, di due monografie, di cui una con altri autori, 

di 6 curatele e di 5 special issue con altri autori, di 20 articoli su rivista per lo più in collaborazione 

con altri autori, di 24 capitoli di libri soprattutto con altri autori. Le pubblicazioni presentate dal 

candidato presentano continuità temporale, valida collocazione editoriale e originalità, mostrando di 

aver acquisito maturità scientifica e piena coerenza con i temi del settore relativo alla valutazione in 

oggetto. Tali pubblicazioni dimostrano inoltre l’apertura verso le principali tematiche del settore 

scientifico trattate a livello internazionale, documentata da una ricca pubblicazione in riviste 

internazionali, non solo di fascia A, e dall’attività di referee per riviste internazionali. Dalle 

pubblicazioni scritte in collaborazione con altri studiosi, si evince quasi sempre il contributo 

individuale del candidato. Buona appare inoltre la collocazione secondo gli indici Scopus e ISI. In 

particolare, tra le altre tematiche trattate, emergono quelle inerenti lo sviluppo regionale, la tutela 

dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse turistiche.  

Il candidato dimostra non solo un’elevata partecipazione alle reti della ricerca nazionale ed 

internazionale ma anche buona capacità a dirigere gruppi di ricerca, avendo avuto la responsabilità 

scientifica di 3 progetti europei di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi 

che prevedono la revisione tra pari ad iniziare dal 2002, il coordinamento di 3 progetti nazionali o 

locali di ricerca ad iniziare dal 2005, il coordinamento di 8 progetti di Ateneo, Università di Roma 

La Sapienza, ad iniziare dal 2007. Ha inoltre partecipato a 4 progetti di ricerca nazionali o 

internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione 

tra pari ad iniziare dal 2003. Il candidato evidenzia una buona capacità di indirizzare le attività di 

ricerca svolgendo anche attività di responsabile scientifico per assegnisti e di tutor per dottorandi. 

Per quanto riguarda la partecipazione a comitati editoriali e collaborazioni con riviste e collane 

editoriali di riconosciuto prestigio, il candidato Filippo Celata è redattore capo di una rivista di fascia 

A per il settore scientifico oggetto della presente selezione (la Rivista Geografica Italiana) oltre ad 

essere membro del comitato scientifico di altre 3 riviste e referee di numerose riviste internazionali. 



Negli ultimi 10 anni il candidato ha presentato 47 relazioni a convegni di carattere nazionale ed 

internazionale, oltre ad essere stato coordinatore o membro del comitato organizzatore di numerose 

conferenze e convegni. 

L’attività di ricerca trova pieno riscontro nell’attività didattica, essendo stato impegnato il candidato 

in attività di docenza e attività laboratoriali, corsi di dottorato e master, pienamente ricadenti nel 

settore scientifico M-GGR/02 e svolte con continuità dal 2006. 

Sulla base delle pubblicazioni, dell’attività scientifica e dell’attività didattica, la Commissione, in 

conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, ritiene all’unanimità Filippo 

CELATA idoneo a ricoprire il posto a bando per il settore M-GGR/02 presso il Dipartimento di 

Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 

Indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da 

parte del Dipartimento 

 

Tenuto conto delle valutazioni collegiali in merito ai titoli, ai curricula, all’attività didattica e 

scientifica, ed alla valutazione delle conoscenze linguistiche dei candidati, la Commissione, 

all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni complessive formulate, dichiara il 

candidato FILIPPO CELATA vincitore della procedura in epigrafe. 
 


