


























UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett.a), della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – 
Progettazione Architettonica (codice identificativo 2_RTDA_2019_02) 

VERBALE n. 2 
(valutazione preliminare mediante motivato giudizio analitico dei titoli, del curriculum e della 

produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato) 
Riunione telematica  

Il giorno 10/02/2020, alle ore 10:45 i componenti della commissione giudicatrice preposta alla 
selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n.153 del 15/01/2020, si riuniscono avvalendosi di strumenti 
telematici di lavoro collegiale ciascuno presso la rispettiva sede.  
Sono presenti il: 

- Prof. Ferrruccio Izzo (“Presidente”) 
- Prof. ssa Alessandra Capuano (“Segretario”) 
- Prof. Paolo Mellano (“Componente”) 

La Commissione, esaminata la documentazione di ciascun candidato e dopo ampia discussione, concorda di 
esprimere i seguenti motivati giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, 
ivi compresa la tesi di dottorato (sulla base dei criteri e dei parametri individuati nell’allegato n. 1 al verbale 
n. 1). Tali giudizi sono redatti dal Presidente.

GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

1 - CANDIDATO Ciotoli Pina 

Titoli e curriculum 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO

Dottorato di ricerca di ricerca o 
equipollenti, conseguito in Italia 
o all'Estero

Dottorato di ricerca conseguito in 
Italia (Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”) nel 2017, 
SSD ICAR/14; Titolo della tesi: 
“Tessuti Verticali. Interpretazione 
architettonica e urbana del 
g r a t t a c i e l o ” , v a l u t a z i o n e 
ottenuta: Ottimo. 

Dottorato congruente con il 
settore concorsuale (08/D1).
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eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero

Attività didattica di supporto nei 
corsi dei proff. Paolo Carlotti e 
Giuseppe Strappa nel SSD 
ICAR/14 svolta con continuità a 
partire dal 2012 presso la Facoltà 
di Architettura Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 
Idoneità per attività didattica 
integrativa IUAV (2017/18) e 
Borsa di Tutorato Sapienza 
(2016/17). Bando per Tutor e 
supporto alla didattica 
nell’ambito del Master in 
Progettazione di Edifici per il 
Culto Dipartimento DiAP di 
Architettura e Progetto, 
Università di Roma La Sapienza. 
Ha svolto attività di tutoraggio in 
numerosi workshop di 
progettazione e co-relazione in 
tesi di laurea.

La candidata ha svolto alcune 
esperienze didattiche, attività di 
supporto alla didattica, tutoraggio a 
livello post-laurea, ma non è mai 
stata docente responsabile di corsi 
teorici o di laboratori.  
Giudizio complessivo: 
SUFFICIENTE.

d o c u m e n t a t a a t t i v i t à d i 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri

La candidata ha svolto nel 2012 
tre mesi di Tirocinio formativo 
presso il Comune di San Vito 
Romano (Attività di raccolta e 
catalogazione dei dati 
cartografici, planimetrici, 
catastali per una corretta 
individuazione del processo 
formativo del tessuto urbano 
medievale e moderno) 
nell’ambito del “Progetto Start-
up: Università e Regione Lazio”. 
Nel 2009 ha partecipato al 
seminario “Progettare per tutti 
senza barriere”.

La candidata ha svolto attività di 
formazione post laurea di breve 
periodo e non presenta una attività di 
ricerca di significativa durata presso 
qualificati istituti o enti italiani o 
stranieri.  
Giudizio complessivo: 
SUFFICIENTE.

r e a l i z z a z i o n e d i a t t i v i t à 
progettuale relativamente ai 
settori concorsuali nei quali è 
prevista

La candidata presenta un’ampia 
attività progettuale, molte par-
tecipazioni a concorsi anche in 
qualità di progettista. Ha inoltre 
partecipato con continuità a mo-
stre di architettura.

L’attività progettuale presentata 
dimostra un impegno 
continuativo dal quale è 
riconoscibile una precisa linea di 
ricerca della candidata. Alcuni 
progetti svolti in collaborazione. 
Giudizio complessivo:  
BUONO
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Produzione scientifica 

Pubblicazione n. 1: TITOLO Dal grattacielo al Tessuto Verticale. Nuovi sviluppi architettonici e 
urbani AUTORE/I Ciotoli Pina  

organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi

At t iv i tà d i r i ce rca svo l ta 
all’interno del Laboratorio LPA, 
Dipartimento di Architettura e 
Progetto, Università degli studi 
di Roma “Sapienza”. 
La candidata ha partecipato a due 
gruppi di ricerca a livello 
nazionale in ambito accademico 
(Ricerche di Ateneo su Gaetano 
Rapisardi e la Progettazione di 
tessuti storici).

La candidata presenta alcune 
esperienze in gruppi di ricerca a 
livello nazionale. Non si rileva una 
significativa continuità ed intensità. 
Giudizio complessivo: 
SUFFICIENTE.

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali

La candidata ha una intensa 
attività di partecipazione a 
convegni sia come relatrice 
invitata che relatrice selezionata 
per cal l , che come chair. 
P a r t e c i p a a l t r e s ì 
all’organizzazione di alcuni 
convegni e numerosi eventi 
culturali di livello nazionale e 
internazionale.

Presenta una variegata ed intensa 
attività di partecipazione a convegni 
nazionali ed internazionali e 
all’organizzazione di eventi 
culturali. 
Giudizio complessivo: OTTIMO.

premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca

Ottiene alcune menzioni in 
concorsi di progettazione, 
riconoscimenti per l’attività di 
ricerca (Premio Minerva alla 
ricerca scientifica II edizione). 
Nel 2017 è stata vincitrice della 
Borsa di partecipazione per 
merito e titoli destinata agli 
under 35 e indetta dall’AISU 
Associazione Italiana di Storia 
Urbana.

La candidata presenta premi per 
l’attività di ricerca progettuale 
condotta in collaborazione e un 
premio per l’attività di ricerca. 
Giudizio complessivo:  
BUONO

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Rielaborazione critica della tesi di dottorato. 
Lavoro ben condotto sul tema del grattacielo in-
teso come “micro-città” ed esaminato all’interno 
del complesso sistema infrastrutturale e 
architettonico delle attuali megalopoli globali.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura. 
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Pubblicazione n. 2: TITOLO Paesaggi nord-americani tra utopia e identità AUTORE/I Ciotoli Pina 

Pubblicazione n. 3: TITOLO La creazione e le sue logiche AUTORE/I Ciotoli Pina 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

MONOGRAFIA: a firma individuale in italiano. 

Valutazione complessiva: BUONO

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Saggio interessante e ben articolato sulla 
costruzione identitaria del paesaggio urbano 
statunitense. A partire dalle fasi formative del 
processo antropico statunitense il saggio esplora 
gli elementi ricorrenti e tipici dell’urbanizzazione. 
Si tratta di una ricognizione su alcune tra le più 
antiche città degli USA, tra cui nel XVI sec St. 
Augustine in Florida fino al 1871, anno del 
terribile incendio che distrusse il Loop di Chicago.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale di buon livello.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

SAGGIO IN VOLUME: a firma individuale in 
italiano. Valutazione complessiva: OTTIMO

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Articolo ben strutturato nonostante la vastità degli 
argomenti trattati, che indaga la “genesi” 
architettonica e artistica legata al tema della 
Mediterraneità, tra due opposti atteggiamenti: la 
tabula rasa (ovvero la modernità come atto zero 
dell’architettura) e l’anti tabula rasa.
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Pubblicazione n. 4: TITOLO Álvaro Siza: Una mano invisibile tra artigianato e scultura AUTORE/I 
Ciotoli Pina 

Pubblicazione n. 5: TITOLO Walter B. Griffin e la costruzione di una Amauroto australiana 
AUTORE/I Ciotoli Pina 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

ARTICOLO IN RIVISTA: a firma individuale in 
italiano. Valutazione complessiva: BUONO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Saggio ben scritto e con una chiara struttura sulla 
declinazione del tema della casa unifamiliare nei 
progetti di Alvaro Siza, ben corredato da materiali 
iconografici di buona qualità.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale buona e di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

SAGGI IN VOLUME: a firma individuale in 
italiano. 
Valutazione complessiva: OTTIMO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Denso articolo monografico dal taglio storico-
critico sull’opera di Walter B. Griffin in Australia 
che analizza il piano di Canberra e le sue relazioni 
con le teorie paesaggistiche di Olmsted.
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Pubblicazione n. 6: TITOLO La solitudine del vernacolare. Dimitris Pikionis. Cooperativa Aixoni 
AUTORE/I Ciotoli P. 

Pubblicazione n. 7: TITOLO Arcades 3.0. Il tempo dell’Asia nei luoghi del commercio AUTORE/I 
Ciotoli Pina, Falsetti Marco 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

ARTICOLO Rivista classe B secondo classifica 
ANVUR: a firma individuale con abstract in 
inglese. 
Valutazione complessiva: BUONO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Saggio monografico sull’opera della Cooperativa 
Aixoni di Dimitri Pikionis ad Atene, corredato da 
alcuni disegni critici della candidata, che affronta 
con rigore metodologico l’analisi architettonica e 
socio culturale di una interessante sperimentazione. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

SAGGIO IN VOLUME: a firma individuale in 
italiano. 
Valutazione complessiva: OTTIMO

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Interessante articolo che ben documenta gli 
shopping center asiatici e il fenomeno della 
radicale trasformazione degli spazi del commercio.
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Pubblicazione n. 8: TITOLO Oικέιν σκηνή. Lo spazio scenico dell’architettura residenziale dalla Plaza 
Mayor al Corviale AUTORE/I Ciotoli Pina, Falsetti Marco 

Pubblicazione n. 9: TITOLO Mediterranean Skyscraper: migration of a modern type AUTORE/I 
Ciotoli Pina 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Articolo in Rivista classe B secondo classifica 
ANVUR: a doppia firma ma con identificazione 
delle parti scritte dall’autrice e con abstract in 
inglese. 
Valutazione complessiva: BUONO

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Testo originale e ben strutturato che ragiona sulla 
casa collettiva e sulla sua influenza nella 
costruzione dello spazio urbano, fino alla 
modernità quando la residenza acquisisce invece 
totale autonomia.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

ATTI DI CONVEGNO: a doppia firma ma con 
identificazione delle parti scritte dall’autrice e con 
abstract in inglese. 
Valutazione complessiva: BUONO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Contributo che sintetizza con chiarezza e mette a 
sistema alcuni temi e riflessioni condotte a partire 
dagli studi della tesi di dottorato della candidata 
sul tema del grattacielo in Europa.
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Pubblicazione n. 10: TITOLO Arcade d’oltreoceano: analogie e differenze della strada commerciale in 
Gran Bretagna e in Nord America AUTORE/I Ciotoli Pina, Falsetti Marco 

Pubblicazione n. 11: The vertical system: the role of the skyscraper in the urban context AUTORE/I 
Ciotoli Pina 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

ATTI DI CONVEGNO: testo a firma individuale e 
in lingua inglese. 
Valutazione complessiva: BUONO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Saggio condotto con rigore dal taglio storico-
critico sulla trasformazione della strada nella 
modernità  in cui si evidenziano gli effetti del 
trasporto veicolare come la nascita dei luoghi 
dedicati esclusivamente ai pedoni con particolare 
riferimento alle Arcade in Inghilterra e negli Stati 
Uniti.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

ATTI DI CONVEGNO: a doppia firma ma con 
identificazione delle parti scritte dall’autrice in 
lingua italiana. 

Valutazione complessiva: BUONO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Il paper svolge un significativo e sintetico excursus 
sul ruolo del grattacielo nei tessuti storici, esito 
degli studi condotti dalla candidata nel suo 
percorso di ricerca dottorale.
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Pubblicazione n. 12: TITOLO Vertical Tissue: architectonical interpretation of the skyscraper 
AUTORE/I Ciotoli Pina 

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  

La candidata presenta 1 monografia, 5 contributi in atti di convegno, 3 articoli in rivista, 3 contributi in 
volume. All’interno del lavoro della candidata è rintracciabile un esplicito interesse per i temi legati 
all’analisi tipo-morfologica e al rapporto tra architettura e contesto urbano, applicato anche allo studio del 
grattacielo. Un altro ambito di studi indaga il ruolo e l’eredità di figure singolari nel panorama architettonico 
moderno e contemporaneo (Griffin, Pikionis). I titoli presentati dalla candidata in relazione alle sue attività 
didattiche denotano un profilo ancora in formazione seppur le esperienze condotte siano state svolte in 
contesti di alto profilo. Si riscontra una buona attitudine alla ricerca e alla problematizzazione delle questioni 
legate al rapporto tra tipologia edilizia e morfologia urbana. Le pubblicazioni presentate, coerenti per 
tematiche con il settore concorsuale di questa procedura, continue per intensità, dimostrano una buona 
capacità di sintesi e sistematizzazione delle questioni affrontate dalla candidata. Valutazione complessiva: 
BUONA.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

ATTI DI CONVEGNO: testo a firma individuale e 
in lingua inglese. 
Valutazione complessiva: BUONO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

I l paper descr ive , con buon l ivel lo d i 
approfondimento e rigore metodologico, la 
tipologia del grattacielo come organismo 
architettonico delineando quella che sarà la 
principale linea di ricerca della candidata. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

ATTI DI CONVEGNO: testo a firma individuale e 
in lingua inglese. 
Valutazione complessiva: BUONO.
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CANDIDATO N. 2 Dott. Di Palma Bruna 

Titoli e curriculum 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO

Dottorato di ricerca di ricerca o 
equipollenti, conseguito in Italia 
o all'Estero

Dottorato di ricerca conseguito in 
Italia (Università degli Studi di 
Napoli "Federico II”) nel 2015, 
SSD ICAR/14

Dottorato congruente con il 
settore concorsuale (08/D1).

eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero

Attività didattica di livello 
universitario nel SSD ICAR/14 
svolta con continuità a partire dal 
2015 presso il Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”. Si 
segnala che nel 2019 la candidata 
ha ottenuto il finanziamento per 
un periodo di insegnamento 
a l l ’ e s t e r o a l l ’ i n t e r n o d e l 
programma europeo Erasmus+.

Attività congruente, intensa e di 
rilevante significatività. La 
candidata è responsabile dal 
2015 di moduli, corsi e laboratori 
presso il Dipartimenti di 
Architettura dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”. 
Giudizio complessivo: OTTIMO. 

d o c u m e n t a t a a t t i v i t à d i 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri

La candidata ha conseguito il 
titolo di Master Internazionale di 
II Livello in Progettazione di 
eccellenza per la città storica. 
Dalla cultura del recupero alla 
cultura dell’innovazione, presso 
l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, attività coerente 
con il SSD ICAR/14.  
La candidata presenta una 
strutturata attività di ricerca post-
dottorale avendo svolto due 
assegni di ricerca all’interno del 
Consigl io Nazionale del le 
R i c e r c h e , I s t i t u t o p e r l e 
Tecnologie Applicate ai Beni 
Culturali (oggi Istituto di Scienze 
del Patrimonio Culturale) su temi 
afferenti al settore concorsuale 
per i l quale è bandita la 
procedura e al profilo. 
Ha conseguito un terzo assegno 
di ricerca sui temi del profilo  
“The future of the past: study and 
enhancement of ancient Doclea, 
Montenegro",

La candidata presenta titoli 
riguardo la sua intensa attività di 
ricerca, rilevante e continua. 
L’attività di ricerca è stata svolta 
presso un qualificato centro di 
rilevanza internazionale. 
Giudizio complessivo: 
ECCELLENTE.
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Produzione scientifica 

Pubblicazione n. 1: TITOLO Rural identity in the making. Architectural and urban design between 
city and nature AUTORE/I Di Palma Bruna  

r e a l i z z a z i o n e d i a t t i v i t à 
progettuale relativamente ai 
settori concorsuali nei quali è 
prevista

La candidata presenta un’ampia 
attività progettuale con alcune 
significative realizzazioni di 
edifici e spazi pubblici.

Il contributo progettuale, 
interessante per gli esiti, lascia 
emergere una chiara linea di 
ricerca della candidata, è 
rilevante e congruente con il SSD 
08/D1. Giudizio complessivo: 
BUONO.

organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi

La candidata ha partecipato a 
numerosi gruppi di ricerca a 
l i v e l l o n a z i o n a l e e d 
internazionale sia nell’ambito 
accademico (si segnala la 
partecipazione a due progetti di 
ricerca PRIN 2009 e 2015) sia 
nell’ambito della sua attività di 
ricerca presso il CNR (si 
segnalano i proget t i PON 
"METRICS" MEtodologie e 
Tecnologie per la gestione e 
RIqualificazione dei Centri 
Storici e degli edifici di pregio e 
il Programma di ricerca "The 
future of the past: study and 
enhancement of ancient Doclea, 
Montenegro”).

La ricerche svolte dalla candidata, 
sia in ambito accademico che presso 
qualificati enti nazionali ed 
internazionali, dimostrano per 
intensità, continuità e risultati 
ottenuti un chiaro e strutturato 
profilo di ricercatore.  
Giudizio complessivo: OTTIMO.

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali

Estesa partecipazione, con molte 
relazioni a convegni di livello 
internazionale.

Presenta una intensa attività di 
partecipazione a convegni nazionali 
ed internazionali con particolare 
coerenza dei contributi presentati. 
Giudizio complessivo: OTTIMO.

premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca

Ottiene riconoscimenti per 
l’attività di ricerca (premio 
Gubbio per la tesi di dottorato) e 
alcuni premi per l’attività di 
ricerca progettuale.

La candidata presenta numerosi 
premi e riconoscimenti ottenuti sia 
per l’attività di ricerca scientifica 
che  per quella progettuale. 
Giudizio complessivo: OTTIMO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Lavoro ben condotto sul tema della rigenerazione 
delle aree rurali ai margini della città consolidata 
contenente anche riflessioni progettuali di un certo 
interesse su una specifica area studio di Napoli.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.
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Pubblicazione n. 2: TITOLO L'intermittenza dell'architettura. Teoria e progetti sui luoghi 
dell'archeologia AUTORE/I Di Palma Bruna  

Pubblicazione n. 3: TITOLO Tracce antiche, trame contemporanee. Il progetto di nuove connessioni 
per l’area archeologica di Doclea in Montenegro AUTORE/I Di Palma Bruna, Alberti L. 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Contributo (saggio in atti di convegno) a firma 
individuale in lingua inglese. 

Valutazione complessiva: OTTIMO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Volume originale e ben strutturato a partire dal 
lavoro di tesi di dottorato sul tema del rapporto tra 
l’archeologia e il progetto di architettura 
contemporaneo. Ad una sistematica ricognizione di 
teorie e posizioni scelte si presentano numerosi 
casi studi di progetti ed architetture che affrontano 
il delicato rapporto tra antico e nuovo dandone una 
interpretazione rilevante e ben articolata.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Monografia a firma individuale. 

Valutazione complessiva: ECCELLENTE

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Lavoro originale che raccoglie alcune riflessioni 
teoriche e progettuali sull’area archeologica di 
Doclea in Montenegro, esito di ricerche condotte 
nell’ambito del Progetto di Grande Rilevanza del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale “Il futuro del passato: studio e 
valorizzazione dell’antica Doclea, Montenegro”, in 
cui sono ben evidenziate le relazioni tra teoria e 
prassi progettuale. 
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Pubblicazione n. 4: TITOLO Amnesia and design. Strategic approaches for the enhancement of 
Doclea’s archaeological area in Montenegro AUTORE/I Di Palma Bruna, Alberti L. 

Pubblicazione n. 5: TITOLO Il progetto per l'architettura reduce di guerra. Rovine in attesa a 
Babilonia e Baghdad AUTORE/I Di Palma Bruna  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Contributo (saggio in atti di convegno) a doppia 
firma con esplicita indicazione dei paragrafi redatti 
dalla candidata. 
Valutazione complessiva: OTTIMO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Articolo che ben documenta la condizione, il 
valore e possibili azioni per la riattivazione di 
percorsi attrattivi per l’area archeologica di Doclea 
(Montenegro) lavoro sviluppato coerentemente con 
i temi di ricerca prevalenti della candidata.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Articolo in rivista di classe A, a doppia firma, in 
lingua inglese. 

Valutazione complessiva: OTTIMO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Saggio monografico ben articolato e denso di 
riflessioni su alcuni progetti in essere che 
interessano le architetture “in attesa” nelle città di 
Babilonia e Baghdad, rovine di guerra.
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Pubblicazione n. 6: TITOLO Per una urgenza culturale del costruire: il museo-scuola di Lina Bo 
Bardi AUTORE/I Di Palma Bruna  

Pubblicazione n. 7: TITOLO Between stratum and substratum: an urban design project for the Lotti 
and Tronari quarries in Naples AUTORE/I Di Palma Bruna, Miano P. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Articolo in rivista di classe A, a firma individuale. 
Valutazione complessiva: ECCELLENTE.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Saggio monografico sull’opera di Lina Bo Bardi a 
San Paolo che affronta i temi di progetto del museo 
d’Arte alle differenti scale, da quella urbana sino 
alle questioni dell’allestimento, con l’obiettivo di 
ricondurre le scelte compositive e costruttive in un 
chiaro quadro politico e sociale.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Articolo in rivista a firma individuale. 
Valutazione complessiva: OTTIMO.

CRITERIO GIUDIZIO
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Pubblicazione n. 8: TITOLO "Ruine parlanti". Temi progettuali per il paesaggio flegreo AUTORE/I 
Di Palma Bruna  

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Breve articolo che ben sintetizza e documenta gli 
esiti progettuali della ricerca di interesse nazionale 
(PRIN 2015 “La cura della città, la città della 
cura”) e specificatamente alcuni interventi alla 
scala architettonica ed urbana nei quartieri Lotti e 
Tronari di Napoli.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Articolo in rivista di classe A, a doppia firma, in 
lingua inglese. 
Valutazione complessiva: BUONO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Saggio denso e ben condotto su possibili strategie 
di rigenerazione e riqualificazione della città di 
Pozzuo l i a pa r t i r e da l l ’ i n t eg raz ione e 
valorizzazione dell’importante patrimonio 
archeologico dell’area Flegrea. Ad una disanima 
del quadro teorico di riferimento sono affiancati 
possibili interventi puntuali tenuti insieme da una 
strategia complessiva.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Contributo in volume a firma individuale in 
italiano con abstract in lingua inglese. 
Valutazione complessiva: OTTIMO.
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Pubblicazione n. 9: TITOLO From physical de-composition to identity reconstruction. Architectural 
design for ruins as recomposition AUTORE/I Di Palma Bruna  

Pubblicazione n. 10: TITOLO Ri(n)tracciare relazioni. Strategie progettuali per le rovine 
archeologiche monumentali di Pozzuoli AUTORE/I Di Palma Bruna  

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Lavoro originale ed esaustivo, dalla significativa 
utilità didattica, in cui sono stati selezionati 
progetti di architettura costruiti in contesti storici 
capaci di diventare modelli attraverso una disamina 
dei temi e delle azioni compositive scelte e poi 
verificate attraverso la costruzione.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Contributo in volume a firma individuale in lingua 
inglese. 
Valutazione complessiva: OTTIMO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Lavoro ben condotto corredato da interessanti 
materiali iconografici su temi e strategie 
progettuali per l’area urbana di Pozzuoli (NA). 
Attraverso la sistematizzazione di alcuni casi 
studio eccellenti sono stati presentati alcune 
poss ibi l i az ioni per la r igenerazione e 
valorizzazione del patrimonio archeologico 
monumentale della città.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
internazionale.
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Pubblicazione n. 11: TITOLO Connective landmarks for the persistent urban landscape AUTORE/I 
Di Palma Bruna  

Pubblicazione n. 12: TITOLO Municipio square - Naples: A. Siza and E. Souto de Moura project 
AUTORE/I Di Palma Bruna  

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Contributo in volume a firma individuale in 
italiano con abstract in lingua inglese. 
Valutazione complessiva: OTTIMO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Breve saggio esito dell’attività didattica 
nell'ambito di un workshop internazionale in cui 
sono presentati risultati progettuali proposti per la 
città di Piacenza e il suo paesaggio urbano tra la 
Fortezza ed il fiume Po.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Contributo in volume a firma individuale in lingua 
inglese. 
Valutazione complessiva: BUONO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Denso e articolato lavoro, ben corredato da un 
interessante materiale iconografico, sul progetto di 
trasformazione urbana in corso di realizzazione a 
Napoli a cavallo tra la città storica ed il porto. Il 
progetto di Piazza Municipio di Alvaro Sia e 
Eduardo Souto de Moura diventa l’occasione per 
approfondire, in maniera multiscalare, i temi legati 
alla valorizzazione dell’archeologia, alla 
costruzione di un importante infrastruttura 
metropolitana e alla ridefinizione di uno tra i più 
grandi e significativi spazi pubblici della città di 
Napoli
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Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  

La candidata presenta 1 monografia, 2 contributi in atti di convegno, 5 articoli in rivista, 4 contributi in 
volume. All’interno del lavoro della candidata, in cui è rintracciabile un esplicito interesse per i temi legati 
all’archeologia - dalla scala del paesaggio a quella del manufatto  -  si riscontra un’interessante metodologia 
di lettura e problematizzazione delle questioni legate alla rigenerazione, valorizzazione e trasformazione dei 
luoghi archeologici elaborando anche interessanti proposte progettuali come presentato nei casi del 
Montenegro, di Pozzuoli e Napoli. Le pubblicazioni presentate, coerenti per tematiche con il settore 
concorsuale di questa procedura e continue per intensità, dimostrano il significativo apporto della candidata 
all’interno dei gruppi di ricerca nei quali è stata impegnata. La candidata presenta significativi titoli riguardo 
l’attività didattica svolta a livello universitario come titolare di corsi e laboratori di progettazione 
architettonica. Nel complesso, l’attività di ricerca è chiaramente corrispondente con il settore scientifico 
disciplinare della presente procedura concorsuale. Valutazione complessiva: OTTIMA.

CANDIDATO N. 3 Dott. Falsetti Marco 
Titoli e curriculum 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Articolo a firma individuale in lingua inglese. 
Valutazione complessiva: OTTIMO.

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO

Dottorato di ricerca di ricerca o 
equipollenti, conseguito in Italia 
o all'Estero 

Dottorato di Ricerca in Architettura 
e C o s t r u z i o n e ( I C A R 1 4 ) , 
conseguito presso il Dottorato di 
Ricerca Draco, Università degli 
Studi di Roma “Sapienza” in data 28 
Giugno 2016.

Dottorato congruente con il 
settore concorsuale (08/D1).

eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero

At t iv i t à d ida t t i ca d i l ive l lo 
universitario svolge come docente 
incaricato un corso in “Elementi di 
l e t t u r a d e l p a e s a g g i o 
urbano” (modulo del Laboratorio di 
Progettazione I) presso l’Università 
degli studi di Roma “Sapienza” per 
l’a.a. 2016/2017). Collabora con 
continuità dal 2013 in qualità di 
a s s i s t e n t e a i L a b o r a t o r i d i 
Progettazione del Prof. Strappa, 
svolgendo anche correlazione di tesi 
di laurea. Tiene alcune lezioni su 
invito. E’ stato visiting critic in 
alcune università straniere a Roma

Il candidato svolge attività di 
supporto alla didattica dal 2013 (non 
contrattualizzata) e presenta un solo 
titolo di didattica con contratto 
(Corso di Elementi di lettura del 
paesaggio urbano - modulo del 
Laboratorio di Progettazione I) 
Giudizio complessivo: 
SUFFICIENTE
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d o c u m e n t a t a a t t i v i t à d i 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri

Svolge attività di ricerca nell’ambito 
del Labortatorio LPA, Responsabile 
Prof. Carlott i , dove da anni 
collabora a ricerche  sui tessuti 
storici e su specifici architetti 
(Rapisardi). 
Nel 2018/19 Assegnista di ricerca 
n e l L a b o r a t o r i o B a b e l e , 
Responsabile Prof. Capuano: 
 "RESTART_ITALIA SMALL SIZE. IL 
TERRITORIO STORICO DEL NERA 
COME COSTELLAZIONE DI 
PICCOLI CENTRI: 
COMPLEMENTARIETÀ TRA 
PAESAGGI NATURALI, CULTURALI, 
PRODUTTIVI" Responsabile prof. F. 
Toppetti

Il candidato ha svolto attività di 
ricerca post laurea in ambito 
accademico non contrattualizzata 
con continuità, nel 2018/19 è 
assegnista di ricerca presso 
Dipartimento di Architettura e 
progetto –Università di Roma 
“Sapienza”. 
Giudizio complessivo: 
BUONO

r e a l i z z a z i o n e d i a t t i v i t à 
progettuale relativamente ai 
settori concorsuali nei quali è 
prevista

Il candidato partecipa come 
capogruppo e come collaboratore 
a numerosi concorsi di idee 
ottenendo alcuni riconoscimenti. 
Ha pa r t ec ipa to a mos t r e d i 
architettura.

L’attività progettuale presentata 
dimostra un impegno 
continuativo dal quale è 
riconoscibile una precisa linea di 
ricerca del candidato. 
Giudizio complessivo: 
BUONO

organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi

Il candidato collabora ad alcune 
ricerche Dipartimentali 
(Dipartimento di Architettura e 
Progetto. Università degli studi 
di Roma “Sapienza”), alcune 
anche con contratto.

Il candidato collabora a numerosi 
gruppi di ricerca con continuità a 
livello accademico  
Giudizio complessivo: 
BUONO

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali

molte relazioni a convegni di 
livello internazionale.

Presenta una variegata ed intensa 
attività di partecipazione a convegni 
nazionali ed internazionali e 
all’organizzazione di eventi 
culturali. 
Giudizio complessivo: OTTIMO.

premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca

Finalista al Premio Dosi 2019 per la 
divulgazione scientifica con il 
volume “Paesaggio oltre il 
Paesaggio” e al Premio Dosi 2017 
con il volume “Annodamenti La 
specializzazione dei tessuti urbani 
nel processo formativo e nel 
progetto”.  
Menzione al Concorso 
Internazionale YAC per il progetto 
del Museo Militare di Palau di cui è 
capogruppo.

Il candidato presenta alcuni 
riconoscimenti per l’attività di 
ricerca e una menzione per l’attività 
di ricerca progettuale. 
Giudizio complessivo: 
SUFFICIENTE.
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Produzione scientifica 

Pubblicazione n. 1: TITOLO Annodamenti. La specializzazione dei tessuti urbani nel processo 
formativo e nel progetto AUTORE/I Falsetti Marco 

Pubblicazione n. 2: TITOLO Rome And The Legacy Of Louis I. Kahn AUTORE/I Falsetti Marco, 
Barizza E.  

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Monografia sul tema dell’“annodamento” come 
categoria per l’analisi e la descrizione di alcuni 
processi compositivi tanto alla scala urbana quanto 
a quella architettonica. Testo esito di 
un’elaborazione della tesi di dottorato, 
prevalentemente teorico, denso e ben articolato.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
nazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Volume a firma individuale in italiano. 
Valutazione complessiva: OTTIMO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Volume di grande interesse dall’originale 
contributo storico sulle relazioni e le influenze di 
Louis I. Kahn sulla scuola romana.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Monografia a doppia firma (con esplicita 
indicazione del contributo individuale), in lingua 
inglese, traduzione del volume “Roma e l’eredità 
di Louis I. Kahn” degli stessi autori (Franco 
Angeli, 2014). 
Valutazione complessiva: OTTIMO.
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Pubblicazione n. 3: TITOLO Paesaggi oltre il paesaggio AUTORE/I Falsetti Marco 

Pubblicazione n. 4: TITOLO L’architettura di Salvatore Fiume AUTORE/I Falsetti Marco 

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Monografia che presenta un ampio campo 
d’indagine sul tema del paesaggio. Volume ben 
articolato seppur molto vasto, esito di riflessioni 
condotte propedeuticamente ad una esperienza 
didattica (corso di elementi di lettura del paesaggio 
urbano (modulo del laboratorio di progettazione). 
Apprezzabile lo sforzo di rintracciare categorie 
tematiche entro cui verificare strategie e progetti.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
nazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Volume a firma individuale, in italiano. 
Valutazione complessiva: BUONO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Articolo ben scritto sulle architetture antropomorfe 
di Salvatore Fiume. Saggio prevalentemente dalla 
struttura e dai contenuti di interesse storiografico.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Parzialmente congruente con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
nazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Articolo in rivista di classe A, a firma individuale , 
in italiano. Valutazione complessiva: BUONO.
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Pubblicazione n. 5: TITOLO Hiroshima mon amour: l’icona di jan letzel AUTORE/I Falsetti Marco 

Pubblicazione n. 6: TITOLO Hsinking: l'utopia modernista della grande asia orientale AUTORE/I 
Falsetti Marco 

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Articolo su un edificio storico di Hiroshima, 
sopravvissuto alla Seconda guerra mondiale e 
divenuto simbolo della forza della rinascita 
giapponese. Contributo ben scritto dal taglio 
storiografico.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Parzialmente congruente con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
nazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Articolo in rivista di classe A, a firma individuale 
in italiano con abstract in lingua inglese. 
Valutazione complessiva: BUONO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Articolo prevalentemente descrittivo della città di 
fondazione Hsinking. Ben articolato, dal taglio 
prevalentemente storiografico.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Parzialmente congruente con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
nazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Articolo in rivista a firma individuale in italiano 
con abstract in lingua inglese. 
Valutazione complessiva: BUONO.
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Pubblicazione n. 7: TITOLO Metafisica popolare: il quartiere don bosco e la periferia meridionale 
romana tra paesaggio e artificio AUTORE/I Falsetti Marco 

Pubblicazione n. 8: TITOLO La Northern Avenue a Yerevan e il piano urbanistico di Tamanian 
AUTORE/I Falsetti Marco 

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Articolo ben strutturato, dal taglio storico-critico, 
sulla Roma “metafisica” come sfondo per il 
cinema italiano degli anni ’50, specificatamente 
incentrato sul quartiere don bosco nella periferia 
meridionale della capitale e gli edifici di Rapisardi.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Parzialmente congruente con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
nazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Articolo in rivista a firma individuale in italiano 
con abstract in lingua inglese. 
Valutazione complessiva: BUONO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Articolo informato e dalla chiara struttura sull’asse 
principale di Yerevan in Armenia, principalmente 
di taglio storico/descrittivo.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Parzialmente congruente con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Articolo in rivista a firma individuale in italiano e 
inglese. 
Valutazione complessiva: BUONO.
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Pubblicazione n. 9: TITOLO Knottings. AUTORE/I Falsetti Marco 

Pubblicazione n. 10: TITOLO La doppia immagine: moderne internità urbane tra parigi, osaka e las 
vegas AUTORE/I Falsetti Marco 

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Contributo estratto dal lavoro di tesi di dottorato 
sul tema dell’“annodamento", ben articolato e 
metodologicamente ben strutturato.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Contributo a firma individuale in lingua inglese. 
Valutazione complessiva: BUONO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Contributo interessante sulle forme architettoniche 
del mercato in relazione ai tessuti urbani delle “vie 
del commercio” e le successive evoluzioni del tipo 
“mercato” nel contemporaneo.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Contributo a firma individuale in italiano. 
Valutazione complessiva: BUONO.
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Pubblicazione n. 11: TITOLO Introverted and knotted spaces within modern and contemporary 
urban fabrics: passages, gallerias and covered squares AUTORE/I Falsetti Marco 

Pubblicazione n. 12: TITOLO Arcades 3.0. Il tempo dell’Asia nei luoghi del commercio AUTORE/I 
Falsetti Marco, Ciotoli Giusi 

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Contributo in cui si elaborano temi prevalenti 
emersi dal lavoro di tesi di dottorato del candidato 
sul tema dell’“annodamento” tra gli spazi del 
commercio e la morfologia urbana. Ben articolato 
e metodologicamente ben strutturato.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
nazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Contributo a doppia firma in italiano con esplicita 
indicazione dei paragrafi redatti dal candidato. 
Valutazione complessiva: BUONO.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Contributo in cui si elaborano temi prevalenti 
emersi dal lavoro di tesi di dottorato del candidato 
sul tema dell’“annodamento” tra gli spazi del 
commercio e la morfologia urbana approfondendo 
alcuni casi studio in Giappone e Corea. Ben 
articolato e metodologicamente ben strutturato.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e di rilevanza 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Contributo a doppia firma con esplicita indicazione 
dei paragrafi redatti dal candidato, in italiano con 
abstract in inglese. 
Valutazione complessiva: OTTIMO.

25



Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  

Il candidato presenta 3 monografia, 3 contributi in atti di convegno, 6 articoli in rivista. Il candidato presenta 
un profilo impegnato e appassionato, con interessanti spunti di ricerca che emergono dalle pubblicazioni. Le 
sue esperienze didattiche, seppur svolte in contesti di alto profilo, non presentano ancora quella continuità 
tale da far emergere in maniera significativa il contributo del candidato. Si segnala l’intensa partecipazione a 
congressi e convegni anche di livello internazionale. Le tematiche affrontate sono per lo più pertinenti e 
coerenti con il settore concorsuale della presente procedura. La sua attività progettuale, prevalentemente 
svolta attraverso la partecipazione a concorsi di idee, presenta sperimentazioni tese ad una ricerca formale e 
astratta. Ha esposto disegni e progetti in alcune facoltà italiane e ha curato alcune mostre. La valutazione 
complessiva è BUONA.

CANDIDATO N. 4 Dott. Mascolo Giuseppe 

Titoli e curriculum 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO

Dottorato di ricerca di ricerca o 
equipollenti, conseguito in Italia 
o all'Estero

Dottorato di ricerca conseguito in 
Italia (Seconda Università degli 
S t u d i d i N a p o l i " L u i g i 
Vanvitelli”) nel 2010, SSD 
ICAR/14.

Dottorato congruente con il 
settore concorsuale (08/D1).

eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero

Collabora (come cultore della 
materia) ad attività didattica di 
livello universitario nel SSD 
ICAR/14 a partire dal 2005 sino 
al 2018 presso il Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”.

L’attività didattica svolta dal 
candidato è congruente con il 
settore concorsuale ma risulta 
discontinua e di poca rilevanza. 
Valutazione insufficiente non 
essendo presente evidenza delle 
metodologie didattiche e dei 
risultati.

d o c u m e n t a t a a t t i v i t à d i 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri

Svolgimento del Corso di I 
livello di Bioarchitettura presso 
l’INBAR. Sede di Napoli, 2000. 
Parzialmente congruente al 
settore concorsuale e di nessuna 
rilevanza per il profilo.

Il candidato non presenta titoli 
riguardo attività di formazione o di 
ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri le cui attività sono 
congruenti con il SSD 08/D1 
Giudizio complessivo: 
insufficiente.

r e a l i z z a z i o n e d i a t t i v i t à 
progettuale relativamente ai 
settori concorsuali nei quali è 
prevista

Il candidato presenta un’attività 
progettuale di allestimenti, 
a r c h i t e t t u r e d i i n t e r n i e 
ristrutturazione edilizia con 
alcune piccole realizzazioni.  

L’attività del candidato risulta 
congruente con il settore 
concorsuale di limitata rilevanza 
e significatività. Giudizio 
complessivo: sufficiente.
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Produzione scientifica 

Pubblicazione n. 1: TITOLO Stand Essedue_Marasmastudio AUTORE/I G. Mascolo, F. Fusco 

Pubblicazione n. 2: TITOLO Irpinia, land of desolate beauty AUTORE/I G. Mascolo  

organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi

Il candidato non presenta titoli 
attinenti.

Giudizio complessivo: 
insufficiente.

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali

I l candidato presenta una 
modes ta pa r t ec ipaz ione a 
congressi e convegni nazionali e 
internazionali.

Giudizio complessivo: 
insufficiente.

premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca

Il candidato riceve alcune 
menzioni e premi per l’attività di 
ricerca progettuale soprattutto in 
collaborazioni, nell’insieme di 
non particolare rilevanza.

Giudizio complessivo: 
sufficiente.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Il breve testo scarsamente argomentativo illustra 
un progetto di stand espositivo per fiere 
internazionali, esperienza professionale di discreto 
livello ma di limitato valore scientifico.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Limitata congruenza con il settore per il quale 
viene bandita la procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale internazionale, adeguata.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Contributo in volume a firma doppia, lingue 
italiano ed inglese. 
Valutazione complessiva: INSUFFICIENTE.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Breve articolo che illustra e motiva un attento e 
misurato intervento di riuso e riqualificazione di un 
edificio rurale realizzato nella ricostruzione post-
sismica in Irpinia.
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Pubblicazione n. 3: TITOLO The Platform_Il mondo di sotto AUTORE/I G. Mascolo  

Pubblicazione n. 4: TITOLO Gli edifici sparsi: il muro scavato, il parco, il velo, la torre e la rosa 
AUTORE/I G. Mascolo, R. Cutillo 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore per il quale è bandita la 
procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e diffusione 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Articolo in rivista a firma individuale in lingua 
inglese. 
Valutazione complessiva: SUFFICIENTE.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Breve testo nell’ambito di un volume pubblicato 
sul web che documenta gli esiti di un workshop su 
Casa Malaparte a partire dall’immaginarne la sua 
sostituzione. L’autore illustra e motiva la proposta 
progettuale sviluppata con gli studenti, un esercizio 
didattico che si configura come “divertissment”, di 
limitato valore scientifico.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore per il quale è bandita la 
procedura. 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e diffusione 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Contributo in volume a firma individuale in lingua 
italiana ed inglese. 
Valutazione complessiva: SUFFICIENTE.

CRITERIO GIUDIZIO
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Pubblicazione n. 5: TITOLO Loro di Napoli, Napoli a Shanghai-Concorso di progettazione 
architettonica AUTORE/I G. Mascolo 

IL LAVORO NON È STATO CONSIDERATO PER LA VALUTAZIONE DI MERITO PER IL 
MOTIVO DI SEGUITO INDICATO: IL CANDIDATO RIPORTA LA PUBBLICAZIONE 
NELL’ELENCO DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI MA NON È PRESENTE NEL 
SUPPORTO DIGITALE ALLEGATO ALLA DOMANDA. 

Pubblicazione n. 6: TITOLO Design modification. Casagiove: a road and a suburb on centuration of 
Ancient Capua AUTORE/I G. Mascolo, M. Rendina 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Contributo in volume pubblicato sul web che 
raccoglie i risultati di un workshop. Il testo 
descrive strategie e meccanismi compositivi 
attraverso cui la proposta progettuale conferisce 
forma ad un grande vuoto in un tessuto urbano 
periferico fortemente congestionato nella provincia 
di Napoli. Non si ravvedono elementi di 
innovatività nella metodologia didattica.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore per il quale è bandita la 
procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e diffusione 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Contributo in volume a doppia firma in lingua 
italiana ed inglese 
Valutazione complessiva: SUFFICIENTE.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Il contributo negli atti del convegno XII 
International Forum Le vie dei Mercanti illustra in 
modo sintetico tre esperienze didattiche, due di 
analisi nel territorio della centuratio di Capua ed 
una di progetto nell’agro Atellano, proponendo 
brevi riflessioni sui temi della trasformazione di 
territori periferici tra città e campagna e di luoghi 
urbani centrali, con limitata originalità.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore per il quale è bandita la 
procedura.

29



Pubblicazione n. 7: TITOLO Cittadella dei mestieri AUTORE/I G. Mascolo, M. Rendina 

Pubblicazione n. 8: TITOLO Intrecci urbani. Pubblicazione del progetto AUTORE/I G. Mascolo, L. 
Malfona 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e diffusione 
nazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Contributo in atti di convegno a doppia firma in 
lingua italiana. 
Valutazione complessiva: SUFFICIENTE.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Testo in volume pubblicato sul web che documenta 
gli esiti di un workshop che ha affrontato il tema 
della rigenerazione urbana di un’area industriale 
dismessa. Si descrivono strategie per il riuso ed il 
completamento dell’ex complesso industriale 
attraverso limitati interventi di demolizione e 
puntuali opere di nuova progettazione. Non è 
rintracciabile originalità e chiarezza negli obiettivi 
della ricerca.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore per il quale è bandita la 
procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e diffusione 
internazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
r i conosc iu t i ne l l a comuni tà sc ien t i f i ca 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
i nd iv idua l e de l cand ida to ne l ca so d i 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Contributo in volume a doppia firma in lingua 
italiana e inglese. 
Valutazione complessiva: SUFFICIENTE.

CRITERIO GIUDIZIO

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

Presentazione di un lavoro didattico in volume che 
documenta gli esiti di un workshop. Viene 
illustrata un’ipotesi progettuale che declina 
questioni paesaggistiche e urbane del sito 
specificando, tramite le strategie adottate, la 
possibile rigenerazione del luogo. Il contributo non 
presenta una chiara metodologia didattica e risulta 
poco innovativo.
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Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  
Il candidato presenta 7 pubblicazioni sulle 12 richieste, di cui 1 articolo in rivista, 5 contributi in volume e 1 
contributo in atti di convegno. Le pubblicazioni, seppur sufficientemente coerenti per tematiche con il settore 
concorsuale di questa procedura non restituiscono evidenza di un chiaro ed autonomo contributo di ricerca 
del candidato, risultando discontinue, di scarsa intensità e rilevanza e nella maggior parte a doppia firma. 
Valutazione complessiva: INSUFFICIENTE. 

Il seguente lavoro “G. Mascolo, Loro di Napoli, Napoli a Shanghai-Concorso di progettazione architettonica, 
Edizioni Graffiti, Hong Kong, Cina 2013” non è stato considerato per la valutazione di merito per i motivi di 
seguito indicati: il candidato riporta la pubblicazione nell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni ma non è 
presente nel supporto digitale allegato alla domanda. 

La Commissione, terminati i giudizi relativi alla valutazione preliminare, in virtù di quanto stabilito nel 
bando di selezione e nel verbale n. 1, e considerato che il numero dei candidati risulta essere pari a n. 4 
ammette tutti i candidati a sostenere la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed alla 
contestuale prova orale, fissata dal bando di selezione.  

Il Presidente trasmette agli altri componenti il presente verbale ai fini dell’approvazione, i quali dopo 
averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso  
Il Presidente, ricevute a mezzo posta elettronica, dagli altri componenti, le dichiarazioni di approvazione del 
verbale le allega al presente verbale quali parte integrante dello stesso. 

La riunione è sciolta alle h. 19:30 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente della Commissione      

  ___________________

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate

Congruente con il settore per il quale è bandita la 
procedura.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica

Collocazione editoriale adeguata e diffusione 
nazionale.

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione

Contributo in volume a doppia firma in lingua 
italiana. 
Valutazione complessiva: SUFFICIENTE.
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Allegato al verbale n. 2

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett._),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di di-
dattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica  (codice identificativo 2_RTDA__2019).  

Il sottoscritto Alessandra Capuano, segretario della Commissione giudicatrice della selezio-
ne pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subor-
dinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett._), della L. 
240/2010 indicata in epigrafe

D I C H I A R A 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2.

  In fede 

Roma, 10/02/2020 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusi-
vamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. All’inte-
ressato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/
ateneo/statuto-e-normativa/privacy.



Allegato al verbale n. 2

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett._),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di di-
dattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica  (codice identificativo 2_RTDA__2019).  

Il sottoscritto Paolo MELLANO, componente della Commissione giudicatrice della selezio-
ne pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subor-
dinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett._), della L. 
240/2010 indicata in epigrafe

D I C H I A R A 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2.

  In fede 

Torino, 10/02/2020 
_______________________

(Firma)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusi-
vamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. All’inte-
ressato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/
ateneo/statuto-e-normativa/privacy.



UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett.a), della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di di-
dattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione 
Architettonica (codice identificativo 2_RTDA_2019_02)

VERBALE n. 3 
(discussione pubblica, prova orale in lingua straniera, attribuzione del punteggio in centesimi ai titoli e 

a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche – graduatoria di merito) 

Alle ore 09:45 del giorno 11/03/2020 in via del tutto eccezionale, in considerazione del rischio sani-
tario connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si riuniscono i componenti della commissione 
della procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 153 del 15/01/2020, avvalendosi di strumenti 
telematici di lavoro collegiale (modalità Skype). Partecipano: 

- Prof. Ferruccio Izzo (“Presidente”) dalla sua abitazione in Napoli 
- Prof. ssa Alessandra Capuano (“Segretario”) dalla sua abitazione in Roma 
- Prof. Paolo Mellano (“Componente”) dalla Sede del Politecnico di Torino 

La Commissione procede alla identificazione dei candidati convocati per la seduta odierna mediante 
la verifica dei documenti di identità mostrati in modalità videoconferenza. L’intero colloquio è avvenuto in 
modalità videoconferenza. 

Risultano presenti tutti i candidati in modalità videoconferenza, per tutta la durata della discussione 
pubblica.

La Commissione chiama i candidati per procedere all’espletamento alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica prodotta dagli stessi, nonché allo svolgimento della prova orale volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

.
Si chiama la candidata Dott.ssa Pina Ciotoli; 

La candidata ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni scientifiche: 
Partendo dalla sua ricerca di dottorato ha illustrato titoli e pubblicazioni presentati, evidenziando su richiesta 
della commissione la valenza di questi rispetto al profilo richiesto dalla valutazione.
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: L’interpretazione architettonica del tipo del grat-
tacielo nella ricerca della candidata; il ruolo nella ricerca della candidata degli studi monografici su Dimitri 
Pikionis e Walter B. Griffin; il rapporto tra didattica, ricerca e progetto nella sua esperienza.  

La prova orale consiste nella lettura e traduzione dalla lingua inglese all’italiano di un brano tratto 
dalla rivista scientifica “DOMUS” febbraio 2020, p. 36 che è stato mostrato pubblicamente in condivisione 
dello schermo.

Si chiama il candidato Dott. Marco Falsetti; 

Il candidato ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni scientifiche: 
Partendo dalla sua ricerca di dottorato ha illustrato titoli e pubblicazioni presentati, evidenziando su richiesta 
della commissione la valenza di questi rispetto al profilo richiesto dalla valutazione.
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: Il rapporto tra analisi e progetto; la valenza degli 
studi morfologici per l’interpretazione della città e per il progetto contemporaneo; le relazioni e le influenze 
di Louis Kahn sulla Scuola romana; la pianificazione e lo sviluppo urbano in alcune esperienze di studio in 
Armenia e nei Balcani con particolare attenzione al rapporto tra progetto e contesto. 
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La prova orale consiste nella lettura e traduzione dalla lingua inglese all’italiano di un brano tratto 
dalla rivista scientifica “DOMUS” marzo 2020, p. 102 che è stato mostrato pubblicamente in condivisione 
dello schermo.

Si chiama la candidata Dott.ssa Bruna Di Palma; 

La candidata ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni scientifiche: 
Partendo dalla sua ricerca di dottorato ha illustrato titoli e pubblicazioni presentati, evidenziando su richiesta 
della commissione la valenza di questi rispetto al profilo richiesto dalla valutazione.
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: Il rapporto tra architettura, archeologia e territo-
rio declinato rispetto a diversi luoghi e differenti scale; il ruolo del progetto di architettura e delle possibili 
metodologie multidisciplinari per la rigenerazione del patrimonio costruito; il rapporto tra didattica, ricerca e 
progetto nelle esperienza di studio della candidata in piccoli centri urbani in Italia e in Montenegro.

La prova orale consiste nella lettura e traduzione dalla lingua inglese all’italiano di un brano tratto 
dalla rivista scientifica “DOMUS” gennaio 2020, p. 40 che è stato mostrato pubblicamente in condivisione 
dello schermo.

Si chiama il candidato Dott. Giuseppe Mascolo; 

Il candidato ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni scientifiche: 
Partendo dalla sua ricerca di dottorato ha illustrato titoli e pubblicazioni presentate, evidenziando su richiesta 
della commissione la valenza di questi rispetto al profilo richiesto dalla valutazione.
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: esperienze di ricerca progettuale in diversi luoghi 
del territorio campano in condizioni periferiche e paesaggi rurali; il rapporto tra progetto e didattica attraver-
so alcune esperienze di workshop condotte dal candidato; il rapporto tra teoria e prassi nel progetto di archi-
tettura.

La prova orale consiste nella lettura e traduzione dalla lingua inglese all’italiano di un brano tratto 
dalla rivista scientifica “DOMUS” febbraio 2020, p. 102 che è stato mostrato pubblicamente in condivisione 
dello schermo.

Al termine della discussione e della prova orale, alle ore 12:00, la Commissione invita i candidati ad abban-
donare la videochiamata Skype. La Commissione continua i lavori in via telematica e alla luce dei criteri 
fissati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, attribuisce un punteggio espresso complessivamente in centesimi, ai 
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato: 

CANDIDATO N. 1  (Ciotoli Pina) 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 50/100)  

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero: (punti 10/10)
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: (punti 7/10)
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 6/10)
d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 4/5);
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione
agli stessi (punti 3/5);;
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 4/5);
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (punti 3/5);

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti 45/100) 
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La Commissione attribuisce fino a 3,75 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 45 pun-
ti.

Pubblicazione n. 1: dal titolo “Dal grattacielo al Tessuto Verticale. Nuovi sviluppi architettonici e ur-
bani” (punti 3,25)
Pubblicazione n. 2: dal titolo “Paesaggi nord-americani tra utopia e identità” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 3: dal titolo “La creazione e le sue logiche” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 4: dal titolo “Álvaro Siza: Una mano invisibile tra artigianato e scultura” (punti 3.25) 
Pubblicazione n. 5: dal titolo “Walter B. Griffin e la costruzione di una Amauroto australiana” (punti 
2.75)
Pubblicazione n. 6: dal titolo “La solitudine del vernacolare. Dimitris Pikionis. Cooperativa 
Aixoni” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 7: dal titolo “Arcades 3.0. Il tempo dell’Asia nei luoghi del commercio” (punti 3.25) 
Pubblicazione n. 8: dal titolo “Oικέιν σκηνή. Lo spazio scenico dell’architettura residenziale dalla Pla-
za Mayor al Corviale” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 9: dal titolo “Mediterranean Skyscraper: migration of a modern type” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 10: dal titolo “Arcade d’oltreoceano: analogie e differenze della strada commerciale 
in Gran Bretagna e in Nord America” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 11: dal titolo “The vertical system: the role of the skyscraper in the urban 
context” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 12: dal titolo “Vertical Tissue: architectonical interpretation of the skyscraper” (pun-
ti 2.75) 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 5/100)  
punti 4 

La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua INGLESE, sia adeguata per le seguenti mo-
tivazioni:

la candidata ha dimostrato capacità di lettura, capacità di comprensione del testo, capacità di esposi-
zione del testo, capacità di traduzione e conoscenza del linguaggio tecnico del settore. 

Si chiama il candidato successivo Dott. Falsetti Marco;

CANDIDATO N. 2 (Falsetti Marco) 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 50/100)  

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero: (punti 10/10)
b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero: (punti 7/10)
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 8/10)
d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 4/5);
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione
agli stessi (punti 4/5);
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 4/5);
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (punti 3/5);

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  45/100) 

La Commissione attribuisce fino a 3,75 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 45 pun-
ti.

Pubblicazione n. 1: dal titolo “Annodamenti. La specializzazione dei tessuti urbani nel processo forma-
tivo e nel progetto” (punti 3.25)
Pubblicazione n. 2: dal titolo “Rome And The Legacy Of Louis I. Kahn” (punti 3.25) 
Pubblicazione n. 3: dal titolo “Paesaggi oltre il paesaggio” (punti 2.75) 
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Pubblicazione n. 4: dal titolo “L’architettura di Salvatore Fiume” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 5: dal titolo “Hiroshima mon amour: l’icona di jan letzel” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 6: dal titolo “Hsinking: l'utopia modernista della grande asia orientale” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 7: dal titolo “Metafisica popolare: il quartiere don bosco e la periferia meridionale 
romana tra paesaggio e artificio” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 8: dal titolo “La Northern Avenue a Yerevan e il piano urbanistico di 
Tamanian” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 9: dal titolo “Knottings” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 10: dal titolo “La doppia immagine: moderne internità urbane tra parigi, osaka e las 
vegas” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 11: dal titolo “Introverted and knotted spaces within modern and contemporary ur-
ban fabrics: passages, gallerias and covered squares” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 12: dal titolo “Arcades 3.0. Il tempo dell’Asia nei luoghi del commercio” (punti 3.25) 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 5/100)  
punti 4 

La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua INGLESE, sia adeguata per le seguenti mo-
tivazioni:

il candidato ha dimostrato capacità di lettura, capacità di comprensione del testo, capacità di esposi-
zione del testo, capacità di traduzione e conoscenza del linguaggio tecnico del settore. 

Si chiama il candidato successivo Dott.ssa Di Palma Bruna;

CANDIDATO N. 3  (Di Palma Bruna) 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 50/100)  

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero: (punti 10/10)
b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero: (punti 10/10)
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 10/10)
d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 4/5);
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione
agli stessi (punti 5/5);
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 4/5);
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 4/5);

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti 45/100) 

La Commissione attribuisce fino a 3,75 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 45 pun-
ti.

Pubblicazione n. 1: dal titolo “Rural identity in the making. Architectural and urban design between 
city and nature” (punti 3.25)
Pubblicazione n. 2: dal titolo “L'intermittenza dell'architettura. Teoria e progetti sui luoghi dell'ar-
cheologia” (punti 3.75) 
Pubblicazione n. 3: dal titolo “Tracce antiche, trame contemporanee. Il progetto di nuove connessioni 
per l’area archeologica di Doclea in Montenegro” (punti 3.25) 
Pubblicazione n. 4: dal titolo “Amnesia and design. Strategic approaches for the enhancement of Do-
clea’s archaeological area in Montenegro (punti 3.25) 
Pubblicazione n. 5: dal titolo “Il progetto per l'architettura reduce di guerra. Rovine in attesa a Babi-
lonia e Baghdad” (punti 3.75) 
Pubblicazione n. 6: dal titolo “Per una urgenza culturale del costruire: il museo-scuola di Lina Bo 
Bardi” (punti 3.25) 
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Pubblicazione n. 7: dal titolo “Between stratum and substratum: an urban design project for the Lotti 
and Tronari quarries in Naples” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 8: dal titolo “Ruine parlanti". Temi progettuali per il paesaggio flegreo” (punti 3.25) 
Pubblicazione n. 9: dal titolo “From physical de-composition to identity reconstruction. Architectural 
design for ruins as recomposition” (punti 3.25) 
Pubblicazione n. 10: dal titolo “Ri(n)tracciare relazioni. Strategie progettuali per le rovine archeologi-
che monumentali di Pozzuoli” (punti 3.25) 
Pubblicazione n. 11: dal titolo “Connective landmarks for the persistent urban landscape” (punti 2.75) 
Pubblicazione n. 12: dal titolo “Municipio square - Naples: A. Siza and E. Souto de Moura 
project” (punti 3.25) 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 5/100)  
punti 4 

La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua INGLESE, sia adeguata per le seguenti mo-
tivazioni:

la candidata ha dimostrato capacità di lettura, capacità di comprensione del testo, capacità di esposi-
zione del testo, capacità di traduzione e conoscenza del linguaggio tecnico del settore. 

Si chiama il candidato successivo Dott. Mascolo Giuseppe; 

CANDIDATO N. 4 (Mascolo Giuseppe) 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 50/100)  

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero: (punti 7/10)
b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero: (punti 2/10)
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 2/10)
d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 3/5);
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione
agli stessi (punti 0/5);
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 1/5);
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 2/5);

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti 45/100) 

La Commissione attribuisce fino a 3,75 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 45 pun-
ti.

Pubblicazione n. 1: dal titolo “Stand Essedue_Marasmastudio” (punti 1)
Pubblicazione n. 2: dal titolo “Irpinia, land of desolate beauty” (punti 2) 
Pubblicazione n. 3: dal titolo “The Platform_Il mondo di sotto” (punti 2) 
Pubblicazione n. 4: dal titolo “Gli edifici sparsi: il muro scavato, il parco, il velo, la torre e la 
rosa” (punti 2) 
Pubblicazione n. 5: dal titolo “Loro di Napoli, Napoli a Shanghai-Concorso di progettazione architet-
tonica” (NON VALUTABILE) 
Pubblicazione n. 6: dal titolo “Design modification. Casagiove: a road and a suburb on centuration of 
Ancient Capua” (punti 2) 
Pubblicazione n. 7: dal titolo “Cittadella dei mestieri” (punti 2) 
Pubblicazione n. 8: dal titolo “Intrecci urbani. Pubblicazione del progetto” (punti 2) 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 5/100)  
punti 1 
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La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua INGLESE, sia non adeguata per le seguenti 
motivazioni:

il candidato non ha dimostrato sufficienti capacità di lettura, di comprensione del testo, di esposizio-
ne del testo, di traduzione e conoscenza del linguaggio tecnico del settore.

Al termine della attribuzione del punteggio assegnato a ciascun candidato, la Commissione redige la seguen-
te graduatoria di merito: 

Ai fini della chiamata del vincitore della selezione, sarà cura della Commissione giudicatrice consegnare al-
l’Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore i verbali in originale su supporto cartaceo, in unico 
esemplare, corredati di ogni singolo allegato, nonché i plichi dei candidati.

Resta fermo che la chiamata stessa potrà essere disposta solo dopo l’accertamento da parte del Rettore della 
regolarità degli atti concorsuali, così come previsto dal bando di selezione. 

La seduta è tolta alle ore 16:45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente della Commissione 

  ___________________

CANDIDATO TOTALE PUN-
TEGGIO TI-
TOLI E CUR-
RICULUM

TOTALE PUN-
TEGGIO PUB-
BLICAZIONI

TOTALE PUN-
TEGGIO CON-
SISTENZA 
COMPLESSIVA 
DELLA PRO-
DUZIONE
SCIENTIFICA 

TOTALE /100

Di Palma Bruna 47 39 4 90/100

Falsetti Marco 40 34,5 4 78,5/100

Ciotoli Pina 37 34,5 4 75,5/100

Mascolo Giuseppe 17 13 1 31/100
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Allegato al verbale n. 3

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett._),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – 
Progettazione Architettonica  (codice identificativo 2_RTDA__2019).  

Il sottoscritto Alessandra Capuano, segretario della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett._),
della L. 240/2010 indicata in epigrafe

D I C H I A R A 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 3.

  In fede 

Roma, 11/3/2020 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/
ateneo/statuto-e-normativa/privacy.



Allegato al verbale n.  3

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett._),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – 
Progettazione Architettonica  (codice identificativo 2_RTDA__2019  _).  

Il sottoscritto Paolo MELLANO, componente della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett._),
della L. 240/2010 indicata in epigrafe

D I C H I A R A 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 3.

  In fede 

Torino, 11/03/2020 
_______________________

(Firma)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/
ateneo/statuto-e-normativa/privacy.


