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6HOH]LRQH SXEEOLFD� SHU WLWROL H FROORTXLR� SHU LO UHFOXWDPHQWR GL Q� � ULFHUFDWRUH FRQ UDSSRUWR GL
ODYRUR VXERUGLQDWR D WHPSR GHWHUPLQDWR� SHU OD GXUDWD GL DQQL WUH� DL VHQVL GHOO¶DUW� ��� FRPPD
�� lett._), GHOOD /� �������� SHU OR VYROJLPHQWR GL DWWLYLWj GL ULFHUFD� GL GLGDWWLFD� GL GLGDWWLFD
LQWHJUDWLYD H GL VHUYL]LR DJOL VWXGHQWL� � SHU LO VHWWRUH FRQFRUVXDOH ���'� ± 352*(77$=,21(
$5&+,7(7721,&$ ± 3URILOR 66' ,&$5��� ± &20326,=,21( $5&+,7(7721,&$ (
85%$1$ �FRGLFH LGHQWLILFDWLYR �B57'$B2019B����

9(5%$/( Q��
�5LXQLRQH SUHOLPLQDUH WHOHPDWLFD�

,O JLRUQR ����������� DOOH RUH �� L FRPSRQHQWL GHOOD FRPPLVVLRQH JLXGLFDWULFH SUHSRVWD DOOD
VHOH]LRQH GL FXL LQ HSLJUDIH� QRPLQDWD FRQ '�5� Q� ��� GHO ����� DYYDOHQGRVL GL VWUXPHQWL WHOHPDWLFL
GL ODYRUR FROOHJLDOH� FLDVFXQR SUHVVR OD ULVSHWWLYD VHGH� SURFHGRQR DOOD OHWWXUD GHO EDQGR GL FXL DO
'�5� Q� ���� GHO ���� H GHOOH QRUPH FRQFRUVXDOL FKH OR UHJRODQR�

6RQR SUHVHQWL LO�

� 3URI� 3DVTXDOH 0LDQR �3URIHVVRUH 2UGLQDULR�
� 3URI�VVD $OHVVDQGUD &DSXDQR �3URIHVVRUH 2UGLQDULR�
� 3URI� )UDQFHVFR 9DOHULR &ROORWWL �3URIHVVRUH 2UGLQDULR�

, FRPPLVVDUL SURFHGRQR DOOD QRPLQD GHO 3UHVLGHQWH� QHOOD SHUVRQD GHO 3URI� 3DVTXDOH 0LDQR
H GHO 6HJUHWDULR� QHOOD SHUVRQD GHO 3URI�VVD $OHVVDQGUD &DSXDQR�

6XOOD EDVH GHL FULWHUL H GHL SDUDPHWUL LQGLYLGXDWL GDO D.M. n. 243 del 25/05/2011, LQ
DWWXD]LRQH dell’art. 24, comma 2, lettera c), della legge n. 240/2010 e del bando di selezione, OD
&RPPLVVLRQH SUHGHWHUPLQD L FULWHUL GL YDOXWD]LRQH GHL WLWROL� GHO FXUULFXOXP H GHOOD
SURGX]LRQH VFLHQWLILFD GHL FDQGLGDWL� LYL FRPSUHVD OD WHVL GL GRWWRUDWR, QRQFKp L FULWHUL GL
YDOXWD]LRQH GHOOD SURYD RUDOH LQ OLQJXD VWUDQLHUD GL FXL DO SUHGHWWR EDQGR 7DOL FULWHUL VL ULSRUWDQR
QHOO¶DOOHJDWR Q� �� SDUWH LQWHJUDQWH GHO SUHVHQWH YHUEDOH�

'RSR DYHU VWDELOLWR L SUHGHWWL FULWHUL� LO 3UHVLGHQWH� LQYLD LO YHUEDOH ILQ TXL UHGDWWR� D PH]]R SRVWD
HOHWWURQLFD� DJOL DOWUL FRPSRQHQWL L TXDOL � GRSR DYHUQH SUHVR YLVLRQH � UHQGRQR DSSRVLWD GLFKLDUD]LRQH GL
DSSURYD]LRQH LQ PHULWR DL FRQWHQXWL GHOOR VWHVVR�

,O 3UHVLGHQWH� ULFHYXWH OH GLFKLDUD]LRQL GL DSSURYD]LRQH GHO YHUEDOH ILQ TXL UHGDWWR� IRUPXODWH GD SDUWH
GHJOL DOWUL FRPSRQHQWL� �$OOHJDWL QQ � H ��� FRPXQLFD VHQ]D LQGXJLR L VXGGHWWL FULWHUL� GHELWDPHQWH VRWWRVFULWWL
H VLJODWL LQ RJQL SDJLQD� DO UHVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR� H LQ IRUPDWR HOHWWURQLFR �ILOH�SGI� DOO¶LQGLUL]]R H�
PDLO� DQWRQHOOD�VDQQLQR#XQLQD�LW� H SHU FRQRVFHQ]D DJOL LQGLUL]]L H�PDLO� JDEULHOH�EUDQQR#XQLQD�LW�
JL�SDJDQR#XQLQD�LW� FDUPLQH�YHFFKLRQH#XQLQD�LW� DQWRQLR�OLPRQJHOOL#XQLQD�LW� VWHIDQLD�IHUUDQWH#XQLQD�LW�
URVDULD�VWLDQR#XQLQD�LW� LYDQD�SHWULFFLRQH#XQLQD�LW� DL ILQL GHOOD SXEEOLFD]LRQH VXO VLWR LQWHUQHW LVWLWX]LRQDOH
GL $WHQHR� 

'RSR DYHU LQYLDWR DJOL LQGLUL]]L HPDLO VRSUD LQGLFDWL O¶DOOHJDWR �� GHELWDPHQWH ILUPDWR� FRQWHQHQWH L
FULWHUL GL YDOXWD]LRQH� OD &RPPLVVLRQH� SUHVR DWWR FKH LO QXPHUR GHL FDQGLGDWL q SDUL D Q� � � JLXVWD
FRPXQLFD]LRQH GHO UHVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR ± RVVLD SDUL�LQIHULRUH DOOH � �VHL� XQLWj� JOL VWHVVL VRQR WXWWL
DPPHVVL DOOR VYROJLPHQWR GHOOD GLVFXVVLRQH SXEEOLFD H GHOOD SURYD RUDOH LQ OLQJXD VWUDQLHUD� QHO JLRUQR�
DOO¶RUD H QHO OXRJR GL VHJXLWR LQGLFDWL�
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� DSULOH ���� DOOH RUH ��� SUHVVR O¶$XOD 5DELWWL �VFDOD &� �� SLDQR�� &RPSOHVVR GHOOR 6SLULWR 6DQWR� YLD 7ROHGR
���� 1DSROL�
 

$O WHUPLQH GHOOD GLVFXVVLRQH SXEEOLFD GHL WLWROL H GHOOD SURGX]LRQH VFLHQWLILFD H GHOOD
FRQWHVWXDOH SURYD RUDOH LQ OLQJXD VWUDQLHUD SUHYLVWD GDO EDQGR GL VHOH]LRQH� OD &RPPLVVLRQH
JLXGLFDWULFH DWWULEXLUj XQ SXQWHJJLR� HVSUHVVR FRPSOHVVLYDPHQWH LQ FHQWHVLPL� DL WLWROL H D
FLDVFXQD GHOOH SXEEOLFD]LRQL SUHVHQWDWH GDO FDQGLGDWR� VXOOD EDVH GHL FULWHUL GL YDOXWD]LRQH
VSHFLILFDWL QHOO¶DOOHJDWR Q� � GHO SUHVHQWH YHUEDOH�

/D VHOH]LRQH VL FRQVLGHUD QRQ VXSHUDWD TXDORUD LO FDQGLGDWR ULSRUWL D VHJXLWR GHOOD
GLVFXVVLRQH SXEEOLFD GHL WLWROL H GHOOD SURGX]LRQH VFLHQWLILFD XQ SXQWHJJLR LQIHULRUH DO ��� GHO
SXQWHJJLR PDVVLPR SDUL D ���� RYYHUR TXDORUD� D VHJXLWR GHOOD SURYD RUDOH� YHQJD DFFHUWDWD OD QRQ
DGHJXDWD FRQRVFHQ]D GHOOD OLQJXD VWUDQLHUD�

,O 3UHVLGHQWH FRPXQLFD VHQ]D LQGXJLR LO VXGGHWWR FDOHQGDULR DO UHVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR� D
PH]]R SRVWD HOHWWURQLFD DOO¶LQGLUL]]R DQWRQHOOD�VDQQLQR#XQLQD�LW �H SHU FRQRVFHQ]D DJOL LQGLUL]]L H�PDLO�
JDEULHOH�EUDQQR#XQLQD�LW� JL�SDJDQR#XQLQD�LW� FDUPLQH�YHFFKLRQH#XQLQD�LW� DQWRQLR�OLPRQJHOOL#XQLQD�LW�
VWHIDQLD�IHUUDQWH#XQLQD�LW� URVDULD�VWLDQR#XQLQD�LW� LYDQD�SHWULFFLRQH#XQLQD�LW �� DL ILQL GHOOD SXEEOLFD]LRQH
VXO VLWR LQWHUQHW LVWLWX]LRQDOH GL $WHQHR� 

,O 3UHVLGHQWH WUDVPHWWH D PH]]R SRVWD HOHWWURQLFD DJOL DOWUL &RPPLVVDUL O¶HOHQFR GHL SDUWHFLSDQWL�
�DOOHJDWR �� L TXDOL GRSR DYHUQH SUHVR YLVLRQH� GLFKLDUDQR O¶DVVHQ]D GL FDXVH GL LQFRPSDWLELOLWj DL VHQVL GHOOD
QRUPDWLYD ULFKLDPDWD QHOOD GLFKLDUD]LRQH PHGHVLPD �DOOHJDWL QQ � H ���

,O 3UHVLGHQWH GHOOD &RPPLVVLRQH UHQGH DQDORJD GLFKLDUD]LRQH LQ RUGLQH DOO¶DVVHQ]D GL FDXVH LQFRPSDWLELOLWj
�DOOHJDWR Q� ���

&RPH VL HYLQFH GDOOD FLWDWD QRWD GHO UHVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR� LO QXPHUR GHL SOLFKL SHUYHQXWL
DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH q SDUL D Q�� H FRUULVSRQGH DO QXPHUR GHOOH GRPDQGH SUHVHQWDWH�

,O 3UHVLGHQWH SURFHGH SRL DOO¶DSHUWXUD GHL SOLFKL GHL FDQGLGDWL H DOO¶LQYLR GL FRSLD LQ IRUPDWR
HOHWWURQLFR GHOOD GRFXPHQWD]LRQH LYL FRQWHQXWD DJOL DOWUL FRPPLVVDUL� 3UHVD YLVLRQH GHOO¶HOHQFR GHOOH
SXEEOLFD]LRQL SUHVHQWDWH GDL FDQGLGDWL� FLDVFXQ FRPSRQHQWH UHQGH DSSRVLWD GLFKLDUD]LRQH LQ RUGLQH
DL ODYRUL LQ FROODERUD]LRQH �DOOHJDWL �� � H ����

/D ULXQLRQH q VFLROWD DOOH K� ���
/HWWR� DSSURYDWR H VRWWRVFULWWR�

,O 3UHVLGHQWH GHOOD &RPPLVVLRQH







 
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 – Profilo SSD ICAR/14 – COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E 
URBANA (codice identificativo 3_RTDA_2019_02). 

 
 
 
 Il sottoscritto ALESSANDRA CAPUANO, 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. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura concorsuale in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta 
elettronica da parte del Presidente e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
 
            In fede 
 

ROMA, 2 marzo 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. 

 







 
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 – Profilo SSD ICAR/14 – COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E 
URBANA (codice identificativo 3_RTDA_2019_02). 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

 
 
Il sottoscritto Pasquale Miano, componente della Commissione di valutazione della procedura 

comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura 

in epigrafe,  
dichiara,  

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 

incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 

ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 

sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 

particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 

ad un vero e proprio sodalizio professionale. 

 

          In fede 

Napoli,02/03/2020          (firma per esteso) 

 

  

 

 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 
        
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. 

 
 



 
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 – Profilo SSD ICAR/14 – COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E 
URBANA (codice identificativo 3_RTDA_2019_02). 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

 
 
Il sottoscritto ALESSANDRA CAPUANO, componente della Commissione di valutazione della 
procedura comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla 
procedura in epigrafe,  

dichiara,  
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di incompatibilità in 
ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad 
un vero e proprio sodalizio professionale. 
 

          In fede 
Roma, 2 Marzo 2020           

 
 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 
        
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 n. 8 verbale 1)  
 

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 – Profilo SSD ICAR/14 – COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E 
URBANA (codice identificativo 3_RTDA_2019_02). 

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Pasquale Miano, componente della Commissione di valutazione della procedura in 

epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 

La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consquenziali. 

 
 

          In fede 
 

Napoli, 02/03/2020              
         Firma per esteso 

 
 
 

 
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 n.9 verbale 1)  

 
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 – Profilo SSD ICAR/14 – COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E 

URBANA (codice identificativo 3_RTDA_2019_02). 
 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 

 
La sottoscritta Alessandra Capuano, componente della Commissione di valutazione della procedura 
in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consquenziali. 
 

 
          In fede 
 
Roma, 2/3/2020           

          
 
 

      
 
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. 
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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 – Profilo SSD 
ICAR/14 – COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA (codice identificativo 
3_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 24/03/20, alle ore 16:00 i componenti della commissione giudicatrice preposta alla 
selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 688 del 2020, si riuniscono avvalendosi di strumenti 
telematici di lavoro collegiale ciascuno presso la rispettiva sede.  
Sono presenti il: 
 
- Prof. Pasquale Miano  (Professore Ordinario) 
- Prof.ssa Alessandra Capuano (Professore Ordinario) 
- Prof. Francesco Valerio Collotti (Professore Ordinario) 
 
La Commissione, esaminata la documentazione di ciascun candidato, la Commissione, 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 BULLERI ANDREA 
 
 
Titoli e curriculum 
 
 

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

Dottore di ricerca in 
“Progettazione architettonica e 
urbana”, XVIII CICLO (a.a. 
2003-2005) presso l’Università 
degli Studi di Firenze, Facoltà di 
Architettura, con una tesi dal 
titolo “La definizione dello spazio 
urbano nell’opera di Italo 
Gamberini. Progetti, rapporto col 
contesto storico-ambientale, 
impegno didattico e 

Il titolo di dottore di ricerca è 
congruente con il profilo richiesto 
relativo al settore ICAR 14. 
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metodologico”. 
eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero 

Presenta le seguenti attività: 
- Professore a contratto per il 
modulo Laboratorio Progettuale 
di Architettura e Composizione 
architettonica I presso 
l’Università di Pisa (a.a. 2016-17, 
2015-16 e 2014-15); 
- Professore a contratto 
(codocente) per il modulo 
Architettura e Composizione 
architettonica I, Università di Pisa 
(a.a. 2014-15); 
- Professore a contratto per il 
Laboratorio progettuale 
progettuale di Architettura e 
Composizione architettonica I e 
per il per il Corso di Architettura 
e Composizione architettonica I, 
Università di Pisa (a.a. 2010-11); 
- Professore a contratto per il 
Laboratorio progettuale di 
Architettura e Composizione 
architettonica I e attività didattica 
integrativa per il Corso di 
Architettura e Composizione 
Architettonica I, Università di 
Pisa (a.a. 2009-10); 
- Professore a contratto per il 
Corso di Caratteri distributivi 
degli edifici, Università degli 
Studi di Firenze e Collaboratore 
alla didattica per il Corso di 
Architettura e Composizione 
Architettonica I, Università di 
Pisa (a.a. 2008-09); 
- Professore a contratto per il 
Corso di Progettazione 
architettonica II, Università degli 
Studi di Firenze; Professore a 
contratto per il Corso di Teoria 
della Ricerca Architettonica 
contemporanea, Università degli 
Studi di Firenze e Collaboratore 
alla didattica per il Corso di 
Architettura e Composizione 
Architettonica II, Università di 
Pisa (a.a. 2007-08); 
- Professore a contratto per il 
Corso di Teoria della Ricerca 
Architettonica Contemporanea, 
Università degli Studi di Firenze e 
Collaboratore alla didattica per il 
Corso di Architettura e 
Composizione Architettonica III, 
Università di Pisa (a.a. 2006-07); 

L’attività didattica è svolta con 
intensità e continuità fino all’anno 
accademico  2010-11 e poi di 
nuovo dopo il 2014 fino all’aa. 
2016-2017, successivamente non 
presenta alcuna documentazione. 
L’attività risulta nel complesso 
discreta sotto il profilo della 
congruenza con il settore ICAR 
14, della rilevanza e dell’intensità. 
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- Collaboratore alla didattica per il 
Corso di Architettura e 
Composizione Architettonica I, 
Università di Pisa e Professore a 
contratto per le materie Concetti 
di ergonomia e Tecniche di 
progettazione, sotto il patrocinio 
della Regione Toscana e della 
Provincia di Pisa (a.a. 2005-06); 
- Cultore della materia per il 
Corso di Architettura e 
Composizione Architettonica I 
(a.a. 2004-05); 
- Collaboratore alla didattica per il 
Corso di Architettura e 
Composizione Architettonica I 
(a.a. 2003-04); 
- Cultore della Materia per il 
Laboratorio di Progettazione 
Architettonica III (a.a. 2002-2003 
e 2001-2002); 
- Assistente volontario per il 
Laboratorio di Progettazione 
Architettonica III (a.a. 2000-
2001); 
- Ideatore e curatore di 5 edizioni 
del “Florence Architecture 
Workshop” (dal 2007 al 2010); 
- Professore a contratto per il 
corso di Progettazione 
Architettonica III alla U.F.O. 
Albanian University di Tirana 
(a.a. 2009-10); 
- Partecipazione con mostre e 
lecture a 5 seminari di 
progettazione (dal 2008 al 2013) 
- Relatore di 11 tesi di laurea (dal 
2001-2002 al 2008-2009). 

documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri 

- Incarico di ricerca sul tema 
“Near East. Lo sviluppo urbano 
dei centri albanesi dal 1912 al 
1943”, conferito dalla POLIS 
University, Albania (ottobre 
2017-ottobre 2019); 
- Partecipa alla ricerca “Dall’idea 
di facciata al concetto di 
prospetto: il Novecento”, 
Università di Pisa (2018-2019); 
- 2 Borse di ricerca semestrali 
“Interpretazioni e modelli 
compositivi della facciata nel 
Moderno con particolare 
riferimento alla figura di Italo 
Gamberini” e “Facciate e contesto 
nel Moderno con particolare 
riferimento all’opera di Italo 

Le attività documentate sono in 
parte congruenti con quelle 
richieste relative alla formazione e 
alla ricerca presso qualificati 
istituti italiani e stranieri: alcune 
sono attinenti alle tematiche 
didattiche e relative alla 
partecipazione a gruppi di ricerca. 
L’attività risulta discreta sotto il 
profilo qualitativo e quantitativo e 
della significatività rispetto alle 
tematiche del settore ICAR 14. 
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Gamberini”, Università di Pisa 
(ottobre 2013 – marzo 2014, 
ottobre 2015 – marzo 2016); 
- Collabora con la redazione della 
rivista internazionale di 
architettura “Area” (dal 2007 al 
2012); 
- Ideatore e curatore di 5 edizioni 
del “Florence Architecture 
Workshop” (dal 2007 al 2010); 
- Borsa di Studio dell’Accademia 
di San Luca, Roma per viaggi di 
studio all’estero (2002); 
- Master Universitario di Secondo 
Livello “Recupero e 
conservazione delle costruzioni 
storiche”, Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” (2002-
2003). 

realizzazione di attività 
progettuale relativamente ai 
settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Presenta 11 progetti dal 2001 al 
2015, alcuni dei quali realizzati: 
Nuova casa funeraria, Pisa, 2009-
10; Casa P, Pistoia, 2012; Doppio 
livello, Uffici ed atelier in 
Vicopisano, Pisa, 2009-10; Casa 
M, Pistoia, 2009-10; Da uno a tre, 
Progetto di recupero e di 
frazionamento in Vicopisano, 
Pisa, 2009; Casa B, Pisa, 2007-
08; Nuovo polo integrato per 
l’educazione, Pisa, 2005-06; 
Appartamento B, Lucca, 2004-05; 
Progetto di restauro recupero e 
riuso di una abitazione privata in 
un palazzo del Settecento, Pisa, 
2005-06; Casa S, Pistoia, 2001; 
Recupero e riuso di un fabbricato 
residenziale, Firenze, 1993. 
- Partecipa e risulta secondo 
classificato al concorso 
internazionale di progettazione 
Centro culturale con 
biblioteca/mediateca Olivadi 
(CZ), 2009. 

L’attività progettuale, concentrata 
negli anni 2004-2010, risulta poco 
continua negli ultimi anni. Risulta 
discreta sotto il profilo della 
coerenza con le tematiche del 
settore ICAR 14, della rilevanza e 
della significatività. 

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

Presenta le seguenti attività: 
- incarico di ricerca sul tema 
“Near East. Lo sviluppo urbano 
dei centri albanesi dal 1912 al 
1943”, conferito dalla POLIS 
University, Albania, 2017-2019; 
- componente dei gruppi di ricerca 
PRA 2018-2019 “Dall’idea di 
facciata al concetto di prospetto: il 
Novecento” e “Costruire nel 
costruito”, Università di Pisa; 
- è ammesso alla seconda fase di 

Partecipa ad alcune attività di 
ricerca prevalentemente incentrate 
sulle città dell’Albania e bandi 
competitivi non finanziati. Nel 
complesso l’attività risulta 
discreta sotto il profilo della 
rilevanza, della congruenza e 
della continuità, in riferimento 
alle tematiche del settore ICAR 
14. 
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progetti e programmi competitivi 
a livello europeo (GBAI. 
Gherardo Bosio integral architect, 
HORIZON 2020; European 
Architecture Workshop in Urban 
Design, ERASMUS +; 
Townscapes. Sustainable models 
for Albanian cities, Marie Curie 
Actions; BOSIO. Tirana: an 
Italian capital, HORIZON 2020; 
Near East: Albanian Towns, 
Marie Curie Actions); 
- ideatore e curatore delle 5 
edizioni del Florence Architecture 
Workshop; 
- componente del “Laboratorio di 
ricerca sulle architetture 
contemporanee del secondo 
dopoguerra nella città di Pisa” e 
del “Laboratorio di ricerca sulle 
architetture fortificate in 
Toscana”, Facoltà di ingegneria, 
Pisa, 2004-07; 
- componente del gruppo di 
ricerca “Atlante Castellano 
d’Italia” e “Le architetture 
fortificate della Toscana nella 
costa e nell’Arcipelago del Mar 
Tirreno” (2003-06). 
- organizza mostre ed espone 
progetti in 12 occasioni dal 1994 
al 2012. 
 

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

- È relatore a 7 convegni dal 2003 
al 2006 sulle fortificazioni in 
Toscana; 
- tiene 8 conferenze e lectures dal 
2009 al 2012 sugli argomenti 
oggetto di ricerca (Gamberini, 
Albania, fortificazioni). 
 

L’attività di disseminazione si 
svolge con continuità fino al 
2012. Nulla viene indicato nel 
periodo 2013-19 . Nel complesso, 
l’attività è discreta per rilevanza, 
significatività e coerenza con le 
tematiche del settore disciplinare. 
  

premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di 
ricerca 

Presenta i seguenti premi: 
- Secondo classificato nel 
concorso internazionale di 
progettazione: Centro culturale 
con annessa biblioteca/mediateca 
a Olivadi (CZ), 2009; 
- Ammesso alla seconda fase nella 
selezione del Programma europeo 
HORIZON 2020 su proposte 
individuali di ricercatori esperti. 
con la proposta di ricerca “GBAI. 
Gherardo Bosio integral 
architect”; 
- Ammesso alla seconda fase nella 
selezione del Programma 

È secondo classificato in un 
concorso internazionale di 
architettura e ammesso alla 
seconda fase in diversi bandi 
competitivi europei, per cui nel 
complesso l’attività è discreta 
sotto il profilo della rilevanza, 
della congruenza e della 
continuità. 
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ERASMUS +, Partenariati 
strategici con diverse università 
europee, con la proposta 
“European Architecture 
Workshop in Urban Design”; 
- ammesso alla seconda fase nella 
selezione nell’ambito del Settimo 
Programma quadro – Marie Curie 
Actions su proposte individuali di 
ricercatori esperti, con le proposte 
“Townscapes. Sustainable models 
for Albanian cities” e “Near East: 
Albanian Townscapes”; 
- Borsa di studio dell’Accademia 
di San Luca per viaggi di studio 
all’estero, 2002; 
- Secondo classificato al IV 
Concorso nazionale per Tesi di 
Laurea sull’architettura fortificata 
italiana, 2001. 
 

 
 
Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1: BULLERI, A. (2018), Back to the Future. Architecture and urban planning for an 
(extra)ordinary metropolis, Oil Forest League, Rionero in Vulture 2018, pp. 1-146, 
ISBN: 978-88-941394-7-1. MONOGRAFIA 
 

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

La monografia, articolata in tre capitoli: “... a dream 
of flowering almond, peach and cherry”, 
“Skanderbeg Square: Origins and evolution of a 
national square” e “Resignifying the existing city”, è 
incentrata sulla città di Tirana, esaminata 
approfonditamente sotto il profilo storico-
urbanistico fino ai progetti contemporanei; su piazza 
Skanderbeg, letta dal versante storico-architettonico, 
morfologico e spaziale; sugli interventi di 
risignificazione della città esistente, con riflessioni 
sulle potenzialità progettuali e sull’identità della 
città. Il contributo risulta buono sotto il profilo del 
rigore metodologico, dell’innovatività e della 
rilevanza. 

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 

La pubblicazione è attinente alle tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Buona è la collocazione editoriale sotto il profilo 
della rilevanza e della diffusione nell’ambito della 
comunità scientifica. 
 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

La monografia è il risultato di un lavoro individuale 
dell’autore pienamente riconoscibile, già in larga 
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di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

parte presentato in pubblicazioni edite in anni 
immediatamente precedenti.  

 
 
Pubblicazione n. 2: BULLERI, A. (2018), “Esercizi di riscatto urbano. Considerazioni sulla 
riqualificazione degli spazi aperti a Atene da Piazza Monastiraki a “Re-Think Athens””, in Paesaggio 
urbano, n. 2/2018, pp. 124-133, ISSN: 1120-3544. ARTICOLO IN RIVISTA 
 

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

L’articolo nella rivista “Paesaggio urbano” contiene 
considerazioni sulla riqualificazione degli spazi 
aperti a Atene da Piazza Monastiraki a “Re-Think 
Athens”, attraverso progetti che hanno modificato la 
natura dello spazio urbano. Pur sintetico, l’articolo è 
di buon livello sotto il profilo del rigore 
metodologico, dell’innovatività e della rilevanza. 

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 

La pubblicazione è attinente alle tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Buona è la collocazione editoriale sotto il profilo 
della rilevanza e della diffusione nell’ambito della 
comunità scientifica. 
 

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 

Risulta pienamente riconoscibile il contributo 
individuale del candidato. 
 

 
 
Pubblicazione n. 3: BULLERI, A. (2018), “Storie di un Atene Moderna: la facciata mutilata”, in 
Antithesi. Giornale di critica dell’architettura, 30.03.2018, ISSN: 1971-2138. ARTICOLO IN RIVISTA 
 

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

L’articolo in rivista ragiona sul rapporto tra storia e 
modernità, giocato su vari gradi di ambiguità, 
prendendo in considerazione il caso della fabbrica di 
birra Fix di fine Ottocento, trasformata da un 
progetto di Zenètos e poi caduta in rovina, fu dal 
2002 destinata a museo di arte contemporanea. La 
lettura critico-architettonica presentata risulta buona 
sotto il profilo del rigore metodologico, 
dell’originalità e della rilevanza. 

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 

La pubblicazione è attinente alle tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Discreta è la collocazione editoriale della rivista, 
sotto il profilo della rilevanza e della diffusione nella 
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della comunità scientifica comunità scientifica, in quanto manca un processo di 
peer review. 

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 

Risulta pienamente riconoscibile l’apporto 
individuale del candidato. 
 

 
 
Pubblicazione n. 4: BULLERI, A. (2017), “Passaggi di riconversione simbolica: il caso di piazza 
Skanderbeg a Tirana”, in Antithesi. Giornale di critica dell’architettura, 22.11.2017, ISSN: 1971-2138. 
ARTICOLO IN RIVISTA 
 

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

L’articolo in rivista, che riprende temi affrontati 
nella pubblicazione “Back to the future” prima 
esaminata, è un’approfondita lettura storica, urbana 
e architettonica di piazza Skanderbeg a Tirana, 
sviluppata attraverso un confronto, anche 
planimetrico, dei diversi progetti e ruoli di questo 
spazio centrale, fino all’ultimo progetto realizzato, 
di cui l’autore propone una lettura critica, anche 
della realizzazione. Il contributo risulta buono sotto 
il profilo dell’originalità, del rigore metodologico e 
della rilevanza. 

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 

La pubblicazione è attinente alle tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Discreta è la collocazione editoriale della rivista, 
sotto il profilo della rilevanza e della diffusione 
nell’ambito della comunità scientifica, in quanto 
manca un processo di peer review. 

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 

Risulta pienamente riconoscibile l’apporto 
individuale del candidato. 
 

 
 
Pubblicazione n. 5: BULLERI, A. (2012), Tirana. Contemporaneità sospesa / Suspended 
Contemporaneity, Quodlibet, Macerata 2012, pp. 1-201, ISBN: 978-88-7462-420-1. MONOGRAFIA 
 

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

La monografia è articolata in 5 capitoli: dopo un 
primo capitolo di carattere introduttivo “Travels to 
and from Tirana”, sono approfondite questioni di 
storia urbana e architettonica “In legno e terra” e i 
temi della grande crescita urbana e delle importanti 
realizzazioni architettoniche contemporanee “Il volo 
di Icaro”. È poi proposta una lettura critica e 
interpretativa degli interventi architettonici 
contemporanei “Mitologie contemporanee” e la 
disamina di 30 esempi di architetture e progetti, che 
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tracciano le tesi di fondo e la contemporaneità 
sospesa di Tirana. La monografia risulta ottima sotto 
il profilo del rigore metodologico, della completezza 
e della rilevanza. 

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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Ottima è la collocazione editoriale sotto il profilo 
della rilevanza e della diffusione nella comunità 
scientifica. 

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 

Risulta pienamente riconoscibile l’apporto 
individuale del candidato. 

 
 
Pubblicazione n. 6: BULLERI, A. (2011), “... un uomo che sa e che può insegnare. L’edificio per uffici 
B.I.C.A. in Via Nazionale”, in R. Martellacci (a cura di), Italo Gamberini architetto (1907-1990). 
Inventario dell’archivio, Edizioni Edifir, Firenze, pp. 72-94, ISBN: 978-88-7970-480-9. CONTRIBUTO 
IN VOLUME 
 

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

Il saggio, nella monografia sull’architetto Italo 
Gamberini, è una lettura architettonica dell’edificio 
per uffici B.I.C.A. realizzato a Firenze negli anni 
cinquanta. L’approfondimento compiuto risulta 
discreto sotto il profilo del rigore metodologico, 
dell’innovatività e della rilevanza. 

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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Discreta è la collocazione editoriale sotto il profilo 
della rilevanza e della diffusione nella comunità 
scientifica. 

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 

Il contributo individuale dell’autore risulta 
pienamente riconoscibile. 

 
 
Pubblicazione n. 7: BULLERI, A., BOSCHI A. (2011), Suture(s), Pacini Editore, Pisa, pp. 1-180, ISBN: 
978-88-6315-325-5. MONOGRAFIA 
 

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

Co-curatore della monografia, relativa ad un 
Seminario di Progettazione su San Miniato, presenta 
due articoli, l’uno “La città complessa o il 
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complesso della città” di presentazione e l’altro 
“Dentro/fuori: esercizi di composizione fra città e 
paesaggio” sull’individuazione di temi urbano-
architettonici relativi al bordo di San Miniato. Cura 
inoltre i progetti del workshop relativi ad una 
seconda area di progetto a San Miniato “Progetti 
nell’area 2”. Nel complesso gli articoli si presentano 
di discreto livello di originalità, rilevanza e rigore 
metodologico. 

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 

La pubblicazione è attinente alle tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Discreta è la collocazione editoriale sotto il profilo 
della rilevanza e della diffusione nella comunità 
scientifica. 

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 

La cura della monografia è a doppia firma, per cui 
non è pienamente riconoscibile il contributo 
individuale. I tre testi del candidato risultano invece 
attribuibili e riconoscibili. 

 
 
Pubblicazione n. 8: BULLERI, A. (2010), “Gli spazi della città”, in Firenze architettura, vol. 1/2010, p. 
52-53, ISSN: 1826-0772. ARTICOLO IN RIVISTA DI CLASSE A 
 

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

Breve articolo su rivista, incentrato su un’esperienza 
didattica compiuta sulla città di Bientina, un centro 
storico sottoposto a notevoli trasformazioni. 
Sufficiente è l’apporto sotto il profilo della 
innovatività, dell’originalità e del rigore 
metodologico. 

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 

La pubblicazione è attinente alle tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Ottima è la collocazione editoriale della rivista, sotto 
il profilo della rilevanza e della diffusione 
nell’ambito della comunità scientifica.  

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 

Il contributo individuale dell’autore risulta 
pienamente riconoscibile. 

 
 
Pubblicazione n. 9: BULLERI, A. (2008), “L’isola di pietra / The City Block Built of Stone, in F.F.V. 
Arrigoni, A. Boschi (a cura di), Dentro le forme del vuoto / Inside the Forms of the Void, Skira, Milano 
2008, pp. 30-35, ISBN: 978-88-6130-766-7. CONTRIBUTO IN VOLUME 
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CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Il saggio, contenuto nel volume “Dentro le forme del 
vuoto”, che riporta gli esiti di un seminario di 
progettazione su Bientina, è relativo alla storia dei 
luoghi. Discreto è il livello sotto il profilo del rigore 
metodologico, della rilevanza e dell’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 

La pubblicazione è parzialmente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

Ottima è la collocazione editoriale per la rilevanza e 
la diffusione nella comunità scientifica. 

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 

L’apporto individuale, relativo alla lettura storica, 
risulta riconoscibile. 

 
 
Pubblicazione n. 10: BULLERI, A. (2007), “Un deserto di significati. L’opera di Rick Joy a Tucson, 
Arizona”, in A. Boschi - A. Bulleri (a cura di), L’espressività dell’architettura: materia, superficie, 
colore, Quaderni di ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA, n. 5, Edizioni 
ETS, Pisa 2, pp. 55-71, ISBN: 978-884671857-0. CONTRIBUTO IN VOLUME 
 

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

Il saggio approfondisce due opere di Rick Joy a 
Tucson in Arizona: i Covent Avenue Studios e la 
Catalina House. Il livello di approfondimento 
conseguito è buono sotto il profilo del rigore 
metodologico, della rilevanza e dell’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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Discreta è la collocazione editoriale sotto il profilo 
della rilevanza e della diffusione all’interno della 
comunità scientifica. 

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 

L’apporto individuale risulta riconoscibile. 

 
 
Pubblicazione n. 11: BULLERI, A. (2006), “I luoghi del progetto ed il progetto dei luoghi”, in Taddei, 
D., Bulleri, A (a cura di), Una casa per i libri come documentazione specialistica dello spazio urbano, 
Quaderni di ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA, n. 4, Edizioni ETS, Pisa, 
pp. 53-65, ISBN: 978-884671747-4. CONTRIBUTO IN VOLUME 
 

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

Il saggio prende in esame le intersezioni tra 
architettura e contesto in una biblioteca di quartiere, 
attraverso il confronto tra casi significativi sul tema. 
Il contributo risulta di livello discreto sotto il profilo 
del rigore metodologico, della rilevanza e 
dell’innovatività. 

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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Discreta è la collocazione editoriale sotto il profilo 
della rilevanza e della diffusione nella comunità 
scientifica. 

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 

L’apporto individuale risulta riconoscibile. 

 
 
Pubblicazione n. 12: BULLERI, A. (2006), Italo Gamberini: gli elementi costitutivi e la dimensione 
urbana del progetto, Edizioni ETS, Pisa 2006, pp. 1-272, ISBN: 978-88-467-1662-0. MONOGRAFIA 
 

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

La monografia su Italo Gamberini, che raccoglie e 
sviluppa gli studi compiuti nell’ambito del Dottorato 
di Ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana, 
è articolata in due grandi capitoli: “Analisi di un 
percorso. La definizione degli ‘Elementi costitutivi 
dell’architettura’” e “L’edificio per uffici BICA in 
Via Nazionale”. Nella parte conclusiva, oltre alla 
bibliografia, è presentata una riflessione sull’eredità 
culturale. Il contributo risulta di livello ottimo sotto 
il profilo del rigore metodologico, della rilevanza e 
dell’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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Discreta è la collocazione editoriale sotto il profilo 
della rilevanza e della diffusione nella comunità 
scientifica. 

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 

L’apporto dell’autore risulta pienamente 
riconoscibile. 

 
 
Tesi di dottorato 
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni sottoposte a valutazione analitica, tra le quali non è indicata 
specificamente la tesi di dottorato. 
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Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  
La produzione scientifica del candidato, continua e intensa solo fino al 2016, risulta nel complesso buona, 
sotto il profilo dell’attività didattica, dell’attività di ricerca e del livello delle pubblicazioni. 
 
 
 

 
2 - CANDIDATO CALDERONI ALBERTO 

 
 
Titoli e curriculum 
 
 

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

Dottore di ricerca in 
“Progettazione urbana e 
urbanistica”, XXVI CICLO (a.a. 
2011-2014) presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico 
II”, Dipartimento di Progettazione 
Urbana ed Urbanistica, con una 
tesi dal titolo “Appunti dal 
visibile. Imparare dalla città” 
(SSD ICAR 14). 

Il titolo di dottore di ricerca è 
congruente con il settore ICAR 
14. 

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

Presenta le seguenti attività: 
- Docenze a contratto 
internazionali (Visiting Professor 
presso il Politecnico di Auckland 
Unitec, Nuova Zelanda, 2015; 
attività didattica presso 
l’Accademia di Architettura di 
Mendrisio, Università della 
Svizzera Italiana, a.a. 2012-13); 
- Docenze a contratto (a.a. 2018-
19, 2017-18 e 2016-17, 
Laboratorio di Progettazione 
Architettonica, DiARC, 
Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”); 
- Moduli didattici integrativi con 
contratto (a.a. 2015-16, 
Laboratorio di Composizione 
Architettonica ed Urbana, 
DiARC, Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”); 
- Docenze a Master di II livello 
(attività didattica e ciclo di 
seminari in VII edizione 2018, VI 
edizione 2016 e V edizione 2015 
del Master di II livello in 
Progettazione di Eccellenza per la 
Città Storica, DiARC, Università 
degli Studi di Napoli “Federico 
II”); 
- Docenze in corsi a crediti liberi 

Svolge attività didattica continua, 
articolata e completa dal 2011 ad 
oggi. È professore a contratto nei 
laboratori di progettazione 
architettonica, organizza e 
coordina master internazionali, 
tirocini, mostre, seminari ed è 
relatore di numerose tesi di laurea. 
L’attività didattica è eccellente 
sotto il profilo della continuità, 
della rilevanza, dell’intensità e 
della congruenza con il settore 
ICAR 14. 
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a scelta dello studente (a.a. 2015-
16 e 2013-14 ciclo di 8 seminari, 
DiARC, Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”); 
- Relatore di 28 tesi di laurea in 
Progettazione architettonica e 
urbana SSD ICAR 14 (a.a. 2018-
19 e 2017-18, DiARC, Università 
degli Studi di Napoli “Federico 
II”); 
- Correlatore e tutor di 39 tesi di 
laurea in Progettazione 
architettonica e urbana SSD ICAR 
14 (a.a. 2019-20, 2018-19, 2017-
18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 
2013-14, 2012-13, DiARC, 
Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”); 
- Tutor nell’ambito del Master di 
II livello in Progettazione di 
Eccellenza per la Città Storica, 
DiARC, Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” (IV edizione 
2014, III edizione 2013, II 
edizione 2011); 
- Tutor nell’ambito di laboratori 
di composizione architettonica ed 
urbana (a.a. 2018-19, 2017-18, 
2016-17, 2015-16, 2014-15, 
2013-14, 2012-13, 2011-12, 
2010-11, DiARC, Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”); 
- Tutor nell’ambito di tirocini 
interni, DiARC, Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” (dal 
2017 tutor interno per tirocinio 
presso studi professionali; tutor in 
tirocini intramoenia negli anni 
2017, 2014 e 2013) e tutor 
nell’ambito di tirocini esterni (dal 
2015 al 2018); 
- Coordinatore e responsabile 
scientifico in 9 workshop negli 
anni 2019, 2018 e 2017; 
- Tutor in 7 workshop negli anni 
2017, 2016, 2014, 2012; 
- Lezioni in laboratori di 
progettazione (a.a. 2018-19, 2016-
17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 
2012-13, 2011-12, DiARC, 
Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”); 
- Relatore in 17 seminari 
nazionali e internazionali di 
progettazione architettonica (dal 
2011 al 2019); 
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- Organizzatore e curatore di 
seminari e lectio magistralis in 29 
convegni nazionali e 
internazionali (dal 2010 al 2019); 
- Curatore e responsabile 
scientifico di 10 mostre didattiche 
(dal 2013 al 2019); 
- Organizzatore di 19 mostre (dal 
2011 al 2019); 
- Organizzatore di 3 viaggi-studio 
(dal 2017 al 2019); 
- Cultore della materia 
nell’ambito del SSD ICAR 14 
(dal 2011 ad oggi); 
- Membro in 4 commissioni 
internazionali di esame (dal 2011 
al 2015); 
- Membro in commissioni 
dipartimentali Unina nel settore 
ICAR 14 (dal 2011 ad oggi). 
  

documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri 

- Vincitore di una borsa di studio 
nell’ambito del progetto SNECS 
(lettura di contesti urbani storico 
monumentali) presso il DIARC, 
Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” (2016). 
- Assegnista di ricerca semestrale 
per il supporto alle attività del 
progetto TEMASAV (Tecnologie 
e Monitoraggio Ambientale per la 
Sostenibilità delle Aree Vaste) 
presso il centro di ricerca 
permanente A.M.R.A (2014-
2015). 
- Componente del gruppo di 
lavoro per la ricerca applicata 
“L'area occidentale di Napoli: un 
modello di rigenerazione urbana” 
(2014). 
 

Titolare di un assegno di ricerca  e 
di una borsa di studio e 
componente in altre ricerche, 
presenta una discreta attività di 
ricerca presso qualificati istituti 
italiani, sotto il profilo qualitativo, 
quantitativo e della significatività 
rispetto alle tematiche del settore 
ICAR 14. 

realizzazione di attività 
progettuale relativamente ai 
settori concorsuali nei quali è 
prevista 

- Negli anni 2018 e 2019 presenta 
5 progetti pubblicati; 
- Dal 2010 al 2019 partecipa a 35 
concorsi di idee, a inviti e ristretti, 
nella maggior parte dei casi in 
qualità di capogruppo. Alcuni 
progetti, quali “Scenography of 
(off the) Grid”, Leuven, 2019 (I 
classificato), “Nuovo complesso 
parrocchiale nella zona di 
Casalnuovo, Casarea”, Napoli, 
2018 (I classificato, partecipante), 
“MET – Metropolitan Museum di 
New York City”, New York, 2014 
(I classificato, partecipante), 

L’attività progettuale, attestata da 
un numero notevole di 
partecipazioni a concorsi, con 
risultati molto significativi, con 
continuità dal 2010 ad oggi, è 
ottima sotto il profilo della 
coerenza con le tematiche del 
settore ICAR 14, della rilevanza e 
della significatività. 
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risultano vincitori, altri, premiati o 
selezionati (“Costruzione Polo 
scolastico”, Palermo, 2018; 
“AAA Architetti cercasi Pescara”, 
galleria commerciale, Marcianise, 
2016; “Rigenerare Corviale”, 
Roma, 2015; “House of Prayer 
and Learning at Petriplatz”, 
Berlino, 2012). 

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

- Membro del Comitato 
scientifico e del Coordinamento di 
importanti ricerche, quali 
“Designing the UNESCO Buffer 
Zone”, con università straniere e 
italiane, 2018; “Abitare la città 
Mediterranea – open laboratory”, 
progetto di ricerca finanziato dal 
Politecnico di Torino, 2017;  
- Principal investigator in 2 
Programmi STAR 1 (Sostegno 
territoriale alle attività di ricerca), 
idonei al finanziamento ma non 
finanziati (2018 e 2016); 
- Componente di gruppi di ricerca, 
accordi quadri e progetti Prin, con 
contributi individuali pubblicati 
(“Federico II. Le Mura Greche nel 
Cortile della Minerva”, Università 
degli Studi di Napoli “Federico 
II”, 2019; Accordo quadro per 
attività di collaborazione 
scientifica e di supporto alla 
didattica con il Comune di Moio 
della Civitella (SA), Università 
degli Studi di Napoli “Federico 
II”, 2019; SNECS – Social 
Network delle Entità dei Centri 
Storici, Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, 2016-17; 
“Architettura, archeologia e città 
nel paesaggio geografico 
mediterraneo”, Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, 
2014; “Riqualificazione 
sostenibile degli spazi pubblici”, 
Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, 2014; PRIN 
“Paesaggi dell’archeologia, 
regioni e città metropolitane”, 
UdR Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, 2011-13; 
“Costruire in mattoni nella città 
storica”, Technishe Universitat 
Wien, Austria, 2010-11); 
- Presenta diverse attività 
redazionali, in qualità di 

Partecipa a diverse attività 
nell’ambito di qualificati gruppi di 
ricerca, documentate da contributi 
individuali in pubblicazioni, 
significative sotto il profilo 
qualitativo e quantitativo. Buono 
il livello sotto il profilo della 
rilevanza, della continuità, e della 
congruenza con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
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responsabile editoriale di collane, 
di membro del comitato 
scientifico e di redazione di 
riviste, di referee e corrispondente 
di riviste (dal 2016 ad oggi). 

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

- Relatore a 18 convegni nazionali 
e internazionali dal 2014 al 2019, 
invitato o con paper selezionati 
con doppia peer review:  
VIII Forum ProArch, Napoli, 
2019; Autonomous and 
Algorithmic Cultures, Menaggio 
(CO), 2019; “AAE – International 
Conference of the Association of 
Architectural Educators”, Londra, 
2019; CIRICE, Napoli, 2018; 4th 
ISUF Italy, Bari, 2018; New 
Urban Identities, Firenze, 2018; 
“MIND LAND SOCIETY. 
Arquitectonics network”, 
Barcellona, 2018; 4th EAAE 
Workshop on teaching 
Architecture in Europe, Atene, 
2017; VI Forum ProArch, Roma, 
2017; 3rd ISUF Italy, Roma, 
2017; Street–forming, Re–
forming, Beirut, 2016; 
Castelnuovo tra passato e futuro: 
un modello integrato per la 
conservazione e la fruizione 
ampliata, Napoli, 2016; EURAU, 
Bucarest, 2016; HERITAGE, 
Lisbona, 2016; Arkeda, Napoli, 
2016; Abitare Insieme, Napoli, 
2015; Superfici, Napoli, 2014; 
Arkeda, Napoli, 2014. 

Partecipa con ottima continuità a 
convegni internazionali e 
nazionali, in qualità di relatore 
invitato o selezionato. L’attività è 
ottima per rilevanza, 
significatività e coerenza con le 
tematiche del settore ICAR 14. 

premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di 
ricerca 

Presenta diversi riconoscimenti: 
- Nel 2019 è vincitore del 
concorso di progettazione 
internazionale in due fasi 
“SCENOGRAPHY of (Off the) 
GRID” a Lovanio, in qualità di 
progettista; 
- Nel 2018 è primo classificato nel 
concorso di progettazione 
internazionale in due fasi a inviti 
“Nuovo complesso parrocchiale 
nella zona di Casalnuovo – 
Casarea”, in qualità di progettista 
e quarto classificato nel concorso 
di progettazione internazionale in 
due fasi “Costruzione Polo 
scolastico onnicomprensivo 
innovativo Area Sud con la 
realizzazione di Poli Educativi 
Territoriali Permanenti”, in 

Partecipa a gruppi vincitori di 
premi nell’ambito di concorsi di 
progettazione congruenti con il 
settore ICAR 14, per cui nel 
complesso l’attività è ottima sotto 
il profilo della continuità, della 
rilevanza e della coerenza con il 
settore ICAR 14. 
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qualità di capogruppo; 
- Nel 2016 è sesto classificato nel 
concorso di progettazione 
internazionale “AAA Architetti 
cercasi – Pescara”, in qualità di 
capogruppo; 
- Nel 2015 è selezionato nel 
concorso di progettazione 
internazionale “Rigenerare 
Corviale”, in qualità di 
capogruppo. 
 

 
 
Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1: CALDERONI, A. (2019), Condizioni e consonanze. Imparare insegnando 
architettura, Thymos Books, Napoli, ISBN: 9788832072013. MONOGRAFIA 
 

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

È autore dell’introduzione “Un quaderno. Per 
iniziare” e dei 3 principali saggi “Luogo, contesto e 
tema. La costruzione del problema”, “Gli esercizi e i 
materiali per il progetto” e “Le questioni”, nei quali 
viene delineata, in termini sintetici, ma 
particolarmente chiari, l’approccio al progetto 
didattico e le modalità di azione basate su un 
accrescimento progressivo della conoscenza. Il 
volume è ben impostato, con argomentazioni 
interessanti. Ottimo è il risultato raggiunto sotto il 
profilo del rigore metodologico e della rilevanza 
scientifica. 

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 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

Buona la collocazione editoriale, sotto il profilo 
della rilevanza e della diffusione nell’ambito della 
comunità scientifica. 
 

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 

Nella monografia, caratterizzata da un’impostazione 
unitaria curata dall’autore, è perfettamente 
riconoscibile il contributo individuale. 
 

 
 
Pubblicazione n. 2: CALDERONI, A. (2019), “Looking Through the Body”, in D’Ambrosio V., 
Fontaine C., Valente R. (a cura di), Naples lab. Research and tentative design, p. 272–279, Presses 
Universitaires de Louvain, Belgio, ISBN: 9782875588500. CONTRIBUTO IN VOLUME 
 

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

Il contributo nel volume “Naples lab. Research and 
tentative design”, dal titolo “Looking Through the 
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 Body”, affronta il tema dal versante dell’architettura 
e della progettazione, con buon rigore metodologico 
e innovatività nelle argomentazioni. 

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 

La pubblicazione è pienamente coerente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

La collocazione editoriale del volume 
dell’Università di Louvain è ottima e di ampia 
diffusione 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 

È pienamente riconoscibile il contributo dell’autore. 
 

 
 
Pubblicazione n. 3: CALDERONI, A. (2018), “Trust In Resistant Forms Looking for Reliable Spaces. 
A Project for a School and an Urban Piazza in Palermo”, in EDA. Esempi d’Architettura, pp.83–93, 
Gioacchino Onorati editore unip. S.r.l., Canterano (Rm), ISSN: 23849576. ARTICOLO IN RIVISTA 
 

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

L’articolo in rivista descrive in maniera approfondita 
il progetto di una scuola e di una piazza a Palermo. 
Anche attraverso l’apporto di un significativo 
contributo grafico, l’articolo risulta di ottimo livello 
sotto il profilo dell’originalità e della rilevanza. 

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 

La pubblicazione è pienamente coerente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

Ottima la collocazione editoriale della rivista, sotto 
il profilo della diffusione nella comunità scientifica. 

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 

L’apporto individuale risulta perfettamente 
riconoscibile non solo nella stesura dell’articolo, ma 
anche per il ruolo di capogruppo del progetto 
assunto dall’autore. 

 
 
Pubblicazione n. 4: CALDERONI, A. (2018), “Tre corti napoletane. Le stanze urbane/private come 
amplificatori spaziali del centro antico di Napoli”, in Camasso M., Gron S., Suraci N., Impronte 
Urbane_03. Abitare la città storica, p. 33–35, Ed. Politecnico di Torino, Torino, ISBN: 9788885745018. 
CONTRIBUTO IN VOLUME 
 

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

Sintetico, ma originale contributo dell’autore, che 
propone un’innovativa lettura di tre corti nel centro 
antico di Napoli, nell’ambito di un volume del 



 20 

Politecnico di Torino sull’abitare nella città storica. 
L’autore è inoltre curatore dell’apparato 02, 
imperniato su riflessioni progettuali sul tema 
relativamente al caso napoletano. Ottimo è il 
risultato raggiunto sotto il profilo del rigore 
metodologico e della rilevanza scientifica. 

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 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

Ottima la collocazione editoriale, sotto il profilo 
della diffusione nell’ambito della comunità 
scientifica. 

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 

L’articolazione del volume, incentrata sul confronto 
tra tre città (Torino, Napoli, Marsiglia), consente di 
riconoscere in maniera dettagliata il rilevante 
apporto individuale nell’ambito dell’elaborazione 
del contributo su Napoli. 
 

 
 
Pubblicazione n. 5: CALDERONI, A. (2017), “Segni, tracce e latenze. Lavorare con la storia. Un 
progetto totale di un museo a Colmar”, in Firenze Architettura, vol. 2, p.48–57, ISSN: 18260772. 
ARTICOLO IN RIVISTA DI CLASSE A 
 

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

L’articolo in rivista, imperniato sulla lettura di un 
progetto di Herzog e De Meuron di un museo a 
Colmar è contraddistinto da un’originale 
interpretazione dell’intervento, incentrata su una 
dialettica tra antico e nuovo. Ottimo è il risultato 
raggiunto sotto il profilo dell’innovatività e del 
rigore metodologico. 
 

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 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

L’articolo si colloca in una rivista rilevante e 
significativa nell’ambito del panorama nazionale, 
con grande diffusione nella comunità scientifica. La 
rilevanza scientifica è ottima. 

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 

L’articolo è il risultato dell’apporto individuale del 
candidato, riconosciuto nella comunità scientifica, 
anche per la ottima qualità della rivista nella quale è 
pubblicato. 
 

 
 
Pubblicazione n. 6: CALDERONI, A. (2017), “La condizione urbana. Atmosfera e realtà”, 
CALDERONI, A., in Ascolese M., Calderoni A., Cestarello V. (a cura di), Anaciclosi. Sguardi sulla 



 21 

città antica di Napoli, collana “Quodilibet Studio. Città e Paesaggio. Saggi” a cura di Manuel Orazi, 
Quodlibet editore, Macerata, pp. 39–57, ISBN: 9788822901323. CONTRIBUTO IN VOLUME 
 

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

Oltre alla curatela (con altri 2 curatori) e alla 
postfazione, presenta un contributo nel volume, dal 
titolo “La condizione urbana. Atmosfera e realtà”, 
incentrato su una lettura originale del centro antico 
di Napoli. Il contributo si presenta di livello ottimo 
rispetto ai parametri dell’originalità, della 
innovatività, del rigore metodologico e della 
rilevanza. 

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 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

La collocazione editoriale della pubblicazione è 
ottima e il volume è stato sottoposto a un processo di 
peer review. 

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 

Il saggio in volume è il risultato di un lavoro 
individuale ben riconoscibile del candidato, che 
peraltro apporta un notevole contributo 
nell’elaborazione complessiva del volume. 

 
 
Pubblicazione n. 7: CALDERONI, A. (2016), Appunti dal visibile, collana “etemenanki”, 
LetteraVentidue, Siracusa, pp. 0–160, ISBN: 9788862421812. MONOGRAFIA 
 

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

Dopo un’ampia premessa, la monografia è articolata 
in tre grandi capitoli: idea, linguaggio e atmosfera, 
attraverso i quali il tema del “visibile” in architettura 
risulta adeguatamente approfondito. Ricca di 
argomentazioni e di conoscenze, la monografia 
risulta di livello ottimo, sotto il profilo 
dell’originalità, del rigore metodologico e della 
rilevanza rispetto alle tematiche del settore 
disciplinare ICAR 14. 

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 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

La collocazione editoriale del volume è ottima e il 
volume è stato sottoposto ad un processo di peer 
review. 

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 

La monografia è il risultato di un lavoro individuale 
ben riconoscibile del candidato. 
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Pubblicazione n. 8: CALDERONI, A. (2016), “Il linguaggio della stratificazione: la lezione del Centro 
Antico di Napoli”, in Izzo F., Cerreta M. (a cura di), Napoli. Culture, Creative, Community Hub. Valori 
e sinergie della città storica in rete, p. 48–51, Napoli, Clean Edizioni, ISBN: 9788884974938. 
CONTRIBUTO IN VOLUME 
 

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

Il contributo in volume “Il linguaggio della 
stratificazione: la lezione del Centro Antico di 
Napoli” sviluppa argomentazioni e riflessioni sugli 
interventi nella città storica di buon rigore 
metodologico e rilevanza. Ben articolato, presenta 
un livello di originalità e di innovatività buono. 
 

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 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

La collocazione editoriale e la diffusione all’interno 
della comunità scientifica sono di livello buono.  

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 

L’apporto individuale è perfettamente riconoscibile 
e si collega a tematiche affrontate dall’autore anche 
in altre pubblicazioni. 

 
 
Pubblicazione n. 9: CALDERONI, A. (2016), “Asnago e Vender and the Construction of Modern 
Milan. Recensione del libro di Adam Caruso”, in Op. Cit. Selezione della critica d’arte contemporanea, 
num. 156, maggio 2016, pp.62–65, ISSN: 00303305. ARTICOLO IN RIVISTA DI CLASSE A 
 

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

L’articolo in “Op. cit.” è la recensione del libro di 
Adam Caruso su “Asnago e Vender and the 
Construction of Modern Milan”. La lettura del testo 
è sviluppata con buon rigore metodologico e 
originalità, con un’ottima rilevanza ai fini della 
conoscenza di uno studio molto significativo. 

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 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

L’articolo si colloca in una rivista rilevante e 
significativa nell’ambito del panorama nazionale, 
con diffusione ampia nella comunità scientifica. La 
rilevanza scientifica è ottima. 

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 

L’articolo è il risultato dell’apporto individuale del 
candidato, riconosciuto nella comunità scientifica, 
anche per la ottima qualità della rivista nella quale è 
pubblicato. 
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Pubblicazione n. 10: CALDERONI, A. (2016), “La scelta di un pretesto. Un progetto contro la città 
generica”, in Miano P., Izzo F., Pagano L. (a cura di), I Campi Flegrei. L’architettura per i paesaggi 
archeologici, Quodlibet editore, Macerata, pp. 126–135, ISBN: 7988874627776. CONTRIBUTO IN 
VOLUME 
 

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

Il contributo in volume descrive l’attività progettuale 
e di ricerca sviluppata dall’autore nell’ambito di un 
Prin “Paesaggi dell’archeologia. Regioni e città 
metropolitane”. Ben impostato e articolato, il 
contributo risulta buono sotto il profilo 
dell’originalità e della rilevanza.  

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 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

Il saggio si inserisce in un volume di ottima 
collocazione editoriale, ampiamente diffuso nella 
comunità scientifica. 

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 

L’apporto individuale risulta chiaramente 
riconoscibile. 

 
 
Pubblicazione n. 11: CALDERONI, A. (2014), “The Craftsman Architect”, in ArchiCreation, AC – 
JIANZHU CHUANGZUO, vol. 177, pp. 35–42, ISSN: 100485372. ARTICOLO IN RIVISTA  
 

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

L’articolo in rivista è incentrato sul commento 
critico dell’opera di Alberto Campo Baeza, a partire 
da concetti quali l’essenzialità e l’astrazione, che 
caratterizzano l’opera dell’architetto spagnolo. Sotto 
il profilo del rigore metodologico, dell’originalità e 
della rilevanza è di livello buono. 

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 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

L’articolo si colloca in una rivista di ottimo livello e 
di ampia diffusione nella comunità scientifica. 

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 

L’apporto individuale risulta pienamente 
riconoscibile. 
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Pubblicazione n. 12: CALDERONI, A. (2012), “Glasgow, city of crystals and flames”, in Platt C., 
Architecture, Literature and a City, MSA Publications, Glasgow, pp. 222–225, ISBN: 9780957666016. 
CONTRIBUTO IN VOLUME 
 

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

Il contributo nel volume “Architecture, Literature 
and a City”, intitolato “Glasgow, city of crystals and 
flames”, propone una lettura della città ben 
impostata dal punto di vista metodologico e in 
riferimento ai temi del settore ICAR 14. Buono il 
livello di originalità e di innovatività. 

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 

La pubblicazione è coerente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Il volume è di ottima collocazione editoriale e 
diffusione nella comunità scientifica. 

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 

L’apporto dell’autore è pienamente individuabile. 

 
 
Tesi di dottorato  
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni sottoposte a valutazione analitica, tra le quali non è indicata 
specificamente la tesi di dottorato. 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  
La produzione scientifica del candidato risulta ottima sotto il profilo della continuità e dell’intensità 
dell’attività didattica e del livello delle pubblicazioni, buona relativamente all’attività di ricerca. 

 
 
 
 
 

3 - CANDIDATO CIAFFONI LUCA 
 
 
Titoli e curriculum 
 
 

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

Dottore di ricerca in ingegneria 
edile/architettura (senza altre 
specifiche) con una tesi dal titolo 
“Al di là dell’immagine. 
L’architettura contemporanea 
attraverso la luce: lettura 
dell’oggetto nel 
contesto della Nuova Modernità” 
del 2006. 

Il titolo di dottore di ricerca è 
congruente con il settore 
ICAR14. 

eventuale attività didattica a Presenta le seguenti attività: Svolge attività didattica continua 
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livello universitario in Italia o 
all'Estero 

- tutor docente nel laboratorio di 
Architettura e Composizione 
Architettonica I, Facoltà di 
Ingegneria, Università 
dell’Aquila, dall’a.a. 2008-09 
fino all’a.a. 2019-20; 
- docente a contratto presso la 
Facoltà di Ingegneria, c.d.l. 
Edile-Architettura, cattedra di 
Informatica Grafica. a.a. 2007-
08; 
- docente presso il corso di alta 
formazione professionale 
dell’Università dell’Aquila 
“Nuovo welfare urbano”; 
- supervisor al Progetto Neptune 
nei workshop internazionali 
“Man and Nature. Sustainable 
development of Sirente’s natural 
resources” (Facoltà di Ingegneria 
di L’Aquila) e “Aire Port 1 
Ecological and Economically 
oriented Port in Béthune” 
(Facoltà di Ingegneria di 
Bethune, Francia). 

dal 2008-09 ad oggi presso il 
laboratorio di Architettura e 
Composizione della Facoltà di 
Ingegneria dell’Aquila. 
Nel complesso si ritiene l’attività 
discreta sotto il profilo della 
congruenza con il settore ICAR 
14, della rilevanza e 
dell’intensità. 

documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Segnala il ruolo di relatore 
esterno di una tesi finale presso 
l’Istituto di Arte Applicata e 
Design di Torino. 

L’attività di formazione o di 
ricerca presso qualificati istituti 
italiani e stranieri risulta 
insufficiente. 

realizzazione di attività 
progettuale relativamente ai 
settori concorsuali nei quali è 
prevista 

L’attività di progettazione è stata 
svolta nell’ambito del gruppo di 
lavoro permanente CCDSTUDIO 
(Ciaffoni-Ciutti-Di Marcantonio). 
Segnala, dal 2006 al 2018, 16 
lavori progettuali in qualità di 
autore: 
- nuovo asilo nido a Roverbella 
(realizzato); 
- centro polivalente per la terza 
età a Busto Arsizio (in 
realizzazione); 
- campus scolastico a Castel di 
Sangro (realizzato); 
- due complessi residenziali in 
Svizzera, a Bellinzona e Maggia 
(realizzati); 
- restyling di due centri 
commerciali a Bologna e Modena 
(realizzati); 
- centro diurno e residenza per 
disabili a San Giorgio di Mantova 
(realizzato); 
- masterplan per un nuovo 
distretto sanitario in Algeria 
(proposta); 
- ampliamento per una residenza 

L’attività progettuale, imperniata 
su un numero consistente di 
realizzazioni relative soprattutto 
ai temi della scuola e dell’edilizia 
sanitaria, risulta ottima sotto il 
profilo della coerenza con le 
tematiche del settore ICAR 14, 
della rilevanza e della 
significatività. 
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sanitaria assistenziale a Sale 
Marasino (realizzzato); 
- centro per l’infanzia a Mosca 
(proposta su invito ristretto); 
- masterplan della città dello 
sport a L’Aquila (proposta); 
- due asili nido a Roma 
(proposta); 
- un polo per l’infanzia a Ozzano 
dell’Emilia (realizzato); 
- asilo nido e centro bambini a 
Vignola (realizzato); 
- asilo nido e materna a Reggio 
Emilia. 
Il progetto dell’asilo nido a 
Vignola è stato menzionato alla 
Biennale Barbara Cappocchin. 

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

Non presenta alcun titolo. Attività insufficiente. 

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

Presenta un intervento in qualità 
di relatore ad un ciclo di seminari 
dell’Ordine degli Architetti di 
Pescara nel 2016. 

L’attività di relatore a congressi e 
convegni risulta del tutto 
insufficiente. 

premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca 

Nel 2010 riceve il premio 
Sistema d’autore nella sezione 
“Tecnologie innovative” per il 
progetto dell’asilo nido di 
Vignola. 
Nel 2011 due premi (menzioni 
speciali) per l’asilo nido di 
Vignola alla Biennale di 
Architettura per il miglior 
progetto e il miglior dettaglio. 
Nel 2011 riceve il premio San 
Marco Award nella sezione 
“Tecnologie innovative” per il 
progetto del polo scolastico e 
centro famiglie ad Ozzano 
dell’Emilia. 
Entrambi i progetti, asilo nido a 
Vignola e polo scolastico a 
Ozzano dell’Emilia, sono stati 
selezionati dall’INARCH per la 
Triennale di Architettura a Sofia 
nel 2015. 
Nel 2015 il progetto di residenze 
e servizi per gli anziani a Maggia 
(Svizzera) è stato selezionato nel 
contest “Architettura: Energia per 
il Made in Italy” promosso dal 
Ministero per lo Sviluppo 
Economico. 

Partecipa a gruppi vincitori di 
alcuni premi relativi ad opere di 
architettura realizzate congruenti 
con il settore ICAR 14, per cui 
nel complesso l’attività è buona 
sotto il profilo della continuità, 
della rilevanza e della congruità. 
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Produzione scientifica 
 
 
Pubblicazione n. 1: CIAFFONI, L. (2006), Al di là dell’immagine. L’architettura contemporanea 
attraverso la luce: lettura dell’oggetto nel contesto della Nuova Modernità, Tesi di dottorato 
 

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

Si tratta della tesi di dottorato depositata presso la 
Biblioteca Centrale di Firenze nel 2006, priva di 
ISBN. Di fatto lo stesso saggio è stato pubblicato 
con ISBN e presentato come pubblicazione. Si rinvia 
pertanto alla valutazione relativa alla pubblicazione 
n. 2. 
 

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 

 
 

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

 

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 

 

 
 
Pubblicazione n. 2: CIAFFONI, L. (2008), “Al di là dell’immagine. Caratteri dello spazio 
architettonico contemporaneo letti attraverso la luce”, in Quaderni del Dottorato, DEA Dipartimento 
Edile Achitettura. ISBN 978-88-86719-59-9. CONTRIBUTO IN VOLUME 
 

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

Il saggio in volume costituisce una sintesi della tesi 
di dottorato (XIX ciclo) svolto presso il 
Dipartimento di Architettura e Urbanistica 
dell’Università di L’Aquila, in un volume di 
Quaderni di Dottorato in Ingegneria Edile-
Architettura (volume 2). 
Tema centrale è la luce in relazione allo spazio 
architettonico, sul quale svolge considerazioni, 
riflessioni e approfondimenti. 
Si configura come un contributo di buon livello 
rispetto ai parametri dell’innovatività, originalità, 
rigore metodologico e rilevanza. 

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 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

Si tratta di un prodotto di ricerca “interno” 
all’università, utile per la diffusione dei risultati 
delle ricerche di dottorato. Non presenta pertanto 
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una collocazione editoriale rilevante. 
 

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 

L’apporto individuale del candidato alla ricerca 
risulta chiaramente riconoscibile, quale risultato del 
lavoro individuale sul tema. 
 

 
 
Pubblicazione n. 3: CIAFFONI, L. (2008), “Utrecht\Paesi Bassi. Casa lontano da casa. Ronald Mc 
Donald’s House”, in Edilizia Popolare, n. 282, Federcasa, ISBN 978-88-86719-59-9. ARTICOLO IN 
RIVISTA 
 

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

L’articolo in rivista è incentrato sulla lettura 
dell’intervento di John Bosch nel Campus 
dell’Università di Utrecht di realizzazione di una 
Family Room, pubblicato in un numero di Edilizia 
Popolare del 2008. Sotto il profilo dell’originalità, 
del rigore metodologico e della rilevanza è di livello 
buono. 

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 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

L’articolo si colloca in una rivista di ottimo livello e 
diffusione nella comunità scientifica. 
 

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 

L’apporto individuale risulta chiaramente 
riconoscibile. 
 

 
Pubblicazione n. 4: CIAFFONI, L. (2007), “Recupero e ristrutturazione urbana dell’ex edificio Sadam 
a Giulianova”, in S. Rotondi, A. Benedetti (a cura di), Architettura infrastruttura spazio urbano, Alinea, 
pp. 97-100, ISBN 978-886055-212-9. CONTRIBUTO IN VOLUME 
 

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

Il breve saggio è la presentazione della tesi di laurea 
dell’autore, relativa al progetto di recupero di uno 
zuccherificio a Giulianova, nell’ambito di una 
pubblicazione dedicata alle tesi di laurea svolte 
presso l’Università degli Studi de L’Aquila. Il 
contributo molto sintetico ma documentato da 
disegni è discreto rispetto ai parametri 
dell’innovatività, dell’originalità e della rilevanza. 

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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
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rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La collocazione editoriale e la diffusione all’interno 
della comunità scientifica è di livello buono. 
 

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 

L’apporto individuale è perfettamente riconoscibile 
nella stesura dell’articolo e nell’elaborazione 
progettuale.  

 
 
Pubblicazione n. 5: CIAFFONI, L. (2011), “Nido d'infanzia e centro bambini e genitori a Vignola”, in 
“I Beni Culturali”, Betagamma editrice, Viterbo, pp. 55-60, ISSN 1122 – 2948. ARTICOLO IN 
RIVISTA 
 

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

L’articolo in rivista è la presentazione da parte 
dell’autore del progetto di Nido d’infanzia e centro 
bambini e genitori a Vignola. Buono il livello 
conseguito, anche per la documentazione della 
realizzazione, sotto il profilo dell’innovatività, 
dell’originalità e della rilevanza. 

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 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

L’articolo si colloca nella rivista “I Beni culturali” di 
discreta collocazione e diffusione. 
 

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 

L’apporto individuale risulta pienamente 
riconoscibile nella stesura dell’articolo e 
nell’elaborazione progettuale.  

 
 
Pubblicazione n. 6: Benedetti, A., CIAFFONI, L., Gazzoli, F., Ponti, A., Segata, C. (2008), Nido 
d’infanzia e centro bambini e genitori a Vignola (MO), Editore Cooperativa sociale Società Dolce, 
Bologna. CATALOGO DEL PROGETTO 
 

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

Si tratta di una pubblicazione priva di ISBN 
riguardante il Nido di infanzia e centro bambini e 
genitori a Vignola (Modena), che documenta in 
maniera completa e esaustiva il porgetto e la 
realizzazione. Il livello di originalità della 
pubblicazione e il rigore della documentazione è 
buono. 

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 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
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rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La collocazione editoriale è priva di rilevanza 
scientifica e quindi di possibilità di diffusione nella 
comunità scientifica. 
 

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 

Nell’indice l’autore è tra i redattori dei testi, ma non 
risulta possibile comprenderne il contributo 
individuale. 

 
 
Pubblicazione n. 7: CIAFFONI, L. (2014), “Recupero del borgo medioevale di Castelbasso”, in 
“ARKETIPO magazine”. ARTICOLO IN RIVISTA ONLINE 
 

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

L’articolo in rivista, priva di ISSN, di commento a 
un progetto di recupero di un bordo medievale, 
risulta molto sintetico e di semplice descrizione. 
Il livello di originalità e di rilevanza dell’articolo 
risulta sufficiente. 

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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

La collocazione editoriale è priva di rilevanza 
scientifica e quindi di possibilità di diffusione nella 
comunità scientifica. 
 

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 

L’apporto individuale dell’autore è solo descrittivo, 
in quanto non è indicato quale progettista dell’opera. 

 
 
Pubblicazione n. 8: CIAFFONI, L. (2017), “The Italian Restyling Challenge”, in “ACROSS”, n. 3, GfK 
GeoMarketing GmbH, Germany. ARTICOLO IN RIVISTA ONLINE 
 

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

Il breve e sintetico articolo, imperniato su un 
commento alle considerazioni di Marc Augé, risulta 
sufficiente sotto il profilo del rigore metodologico e 
dell’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 

La pubblicazione è attinente in riferimento alle 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

La rivista è un magazine online, privo di rilevanza 
scientifica. 
 

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

in quanto non è indicato quale progettista dell’opera. 

 
 
Pubblicazione n. 9: CIAFFONI, L. (2014), “L’etica del costruire”, in “XALTRO” rivista magazine. 
ARTICOLO IN RIVISTA 
 

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

L’articolo in rivista non scientifica e priva di ISSN è 
brevissimo, contenuto in una intervista di Aldo 
Benedetti, professore di Composizione 
Architettonica, sulla sostenibilità. Il contributo è 
sufficiente sotto il profilo dell’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 

La pubblicazione è coerente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Il Periodico della Cooperativa Sociale Società Dolce 
è privo di rilevanza scientifica. 
 

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 

Il contributo del candidato è molto limitato e riferito 
ad un progetto presentato in maniera più esauriente 
in altre pubblicazioni. 

 
Tesi di dottorato 
Il candidato ha presentato 9 pubblicazioni sottoposte a valutazione critica, tra le quali è presente la tesi di 
dottorato. 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  
La produzione scientifica del candidato risulta sufficiente sotto il profilo della continuità e dell’intensità 
dell’attività didattica e di ricerca e del livello delle pubblicazioni. 
 
 
 

 
 

4 - CANDIDATO CIOTOLI PINA 
 
 
Titoli e curriculum 
 
 

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

Dottore di ricerca in “Architettura 
e Costruzione” nel 2017 presso 
l’Università degli Studi di Roma 
La Sapienza con una tesi dal titolo 
“Tessuti verticali. Interpretazione 
architettonica e urbana del 
grattacielo”. 

Il titolo di dottore di ricerca è 
congruente con il profilo richiesto 
relativo al settore ICAR 14. 
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eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero 

Presenta le seguenti attività: 
- Tutoraggio (workshop 
“Castelnuovo di Porto. Verso un 
modello di città interculturale”, 
Università degli Studi di Roma La 
Sapienza, 2019; master in 
“Progettazione di Edifici per il 
Culto”, Università degli Studi di 
Roma La Sapienza, a.a. 2018 – 
2019; International Workshop 
“Cities from the Sea”, organizzato 
dal CNR, IRISS e ANIAI 
Campania; borsa di tutorato 
presso l’Università degli Studi di 
Roma “Sapienza”, 2017);  
- Collaborazione alla didattica in 
qualità di assistente nell’ambito 
dei Corsi di Progettazione 
Architettonica, presso l’Università 
degli Studi di Roma La Sapienza 
(seminari a.a. 2018-2019, a.a. 
2016-2017, a.a. 2015-2016, a.a. 
2014-2015, a.a. 2013-2014, a.a. 
2012-2013); 
- Correlatrice di tesi 6 di laurea; 
- Coordinatrice dei Laboratori 
progettuali del Seminario 
Internazionale di Camerino 
(XXVIII Seminario, 2018; XXVII 
Seminario 2017); 
- Idonea per attività didattica 
integrativa presso l’IUAV, 
Dipartimento Culture del Progetto 
(dal 07/2019 al 30/09/2022; a.a. 
2018-2019; dal 05/07/2017 al 
30/09/2018);  
- Selezionata come “esperta” per 
lo svolgimento di attività 
didattiche e seminariali presso 
Master di II livello (Master di II 
livello “OPEN Architetture del 
paesaggio”, Università Roma 
TRE, a.a.2017/2020; Master di II 
livello “Culture del Patrimonio. 
Conoscenza, tutela, 
valorizzazione, gestione”, 
Università Roma TRE, 
a.a.2017/2020; 
- Visiting Critic presso la 
Montana State University, sede di 
Roma, 2015. 
 

Svolge attività didattica in qualità 
di tutor, collaborazione all’attività 
didattica in qualità di assistente, 
attività di correlazione di tesi di 
laurea ed è coordinatrice di 
laboratori di progettazione 
nell’ambito di Seminari 
Internazionali. Nel complesso si 
ritiene l’attività svolta sufficiente 
sotto il profilo della congruenza 
con il settore ICAR 14, della 
rilevanza e dell’intensità. 
 

documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Documenta la partecipazione a: 
- Progetti di ricerca di Ateneo 
dell’Università degli Studi di 
Roma La Sapienza (“Fiuggi città 

Le attività documentate sono solo 
parzialmente congruenti con 
quelle richieste, relative alla 
formazione e alla ricerca presso 
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ideale!”, 2019-oggi; “L’opera 
dell’architetto Gaetano Rapisardi 
(1893-1988)”, 2019-oggi; 
“Progettazione per i tessuti storici. 
Metodi di analisi e indicatori di 
intervento”, 2015-oggi);  
- Attività di ricerca presso il 
Laboratorio di Lettura e Progetto 
dell’architettura, Università degli 
Studi di Roma La Sapienza, 2013-
2018; 
- Vincitrice di due Borse di 
partecipazione al Convegno 
AISU, del 2019 e del 2017; 
- Membro dell’AISU (2017 e 
2019), dell’ISAM (2018-oggi); 
dell’ASIAC (2017-oggi); del 
CTBUH Council on Tall 
Buildings and Urban Habitat 
(2016) e dell’ISUF (2014-2018).  
 
 

qualificati istituti italiani e 
stranieri, ma piuttosto si 
presentano come attività di 
partecipazione a gruppi di ricerca 
e di organizzazione di convegni, 
valutate in altri punti. L’attività 
documentata risulta pertanto solo 
sufficiente sotto il profilo 
qualitativo e quantitativo e della 
significatività rispetto alle 
tematiche del settore ICAR 14. 

realizzazione di attività 
progettuale relativamente ai 
settori concorsuali nei quali è 
prevista 

- È co-autrice di un progetto, in 
corso di realizzazione, 
“Progettazione del giardino di 
Palazzo Zupi a Fiumefreddo 
Bruzio, Cosenza” e di 12 progetti 
presentati a concorsi di 
progettazione nazionali e 
internazionali: “Realizzazione di 
attrezzature smontabili stagionali 
a servizio della passeggiata 
litoranea a Portici”, 2019; 
“Progettazione per opere di 
pedonalizzazione e 
riqualificazione nel territorio del 
Municipio II. Viale XVII 
Olimpiade a Roma”, 2019; 
“Military Museum Palau”, 2018; 
“Art Prison a Favignana”, 2018;  
“The Wall”, 2017; “Expo dopo 
Expo. Workshop di progettazione. 
Scuole di Architettura italiane per 
Milano”, 2016; “Lighthouse sea 
hotel”, 2016; “Evolo 2016 
Skyscraper competition”, 2016; 
“Avventure creative: walk on the 
wild side - variazioni sul tema del 
percorso”, 2015; “Workshop La 
casa ai tempi della crisi”, 2014; 
“Concorso di idee sulla 
Riqualificazione di un’area del 
centro storico di Carezzano 
Maggiore”, 2011; “Beyond 
Pompeii”, 2010. 
- Partecipa a diverse mostre nelle 

L’attività progettuale è svolta con 
continuità e varietà di interessi 
tematici dal 2014 ad oggi. Risulta 
buona sotto il profilo della 
coerenza con le tematiche del 
settore ICAR 14, della rilevanza e 
della significatività. 
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quali i progetti presentati sono 
stati esposti. 

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

- Partecipa alle seguenti ricerche: 
“Fiuggi città ideale!”, Ricerca di 
Ateneo, Università degli Studi di 
Roma La Sapienza, 2019-oggi; 
“L’opera dell’architetto Gaetano 
Rapisardi (1893-1988)”, Ricerca 
di Ateneo, Università degli Studi 
di Roma La Sapienza, 2019-oggi; 
“Progettazione per i tessuti storici. 
Metodi di analisi e indicatori di 
intervento”, Ricerca di Ateneo, 
Università degli Studi di Roma La 
Sapienza, 2015-oggi. 
- È membro del Comitato 
scientifico della rivista “Territori” 
dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Frosinone, 2019-
oggi; è Scientific editor della 
rivista on line “U+D urbanform 
and design”, 2014-2018; coordina 
la redazione del volume “Hanoi la 
città tra due fiumi. Storia e 
Contemporaneità”, 2019.  

 

Partecipa ad alcuni gruppi di 
ricerca dell’Università degli Studi 
di Roma La Sapienza. L’attività di 
ricerca, seppur molto limitata, è 
discreta sotto il profilo della 
rilevanza, della congruenza e 
della continuità con le tematiche 
del settore ICAR 14. 

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

- Chair e coordinatrice di sessione 
all’VIII Convegno AISU di 
Napoli nel 2017 e co-chair di 
sessione nel Convegno 
internazionale ISUF di Roma nel 
2015. 
- Relatrice su invito a convegni 
nazionali e internazionali:  
Convegno ASIAC, Roma, 2019; 
Spazio Moretti Architettura e 
Passione, Fiuggi, 2019; XXIX 
Seminario internazionale e 
Premio di Architettura e Cultura 
Urbana Architettura 
Contemporanea e Contesto 
Storico, Camerino, 2019; 
Convegno ASIAC, Trieste, 2018; 
Conference IsAM, Lisbona, 2018; 
XXVIII Seminario internazionale 
e Premio di Architettura e Cultura 
Urbana La Nuova Architettura, 
Camerino, 2018; Convegno 
ASIAC, Torino, 2017; XXVII 
Seminario internazionale e 
Premio di Architettura e Cultura 
Urbana Ricostruzione e 
Innovazione, Camerino, 2017.  
- Lecture su invito: “Progetto e 
Disegno”, Università di Roma La 

Invitata con ottima continuità a 
convegni, dove svolge relazioni; 
partecipa ed è selezionata a 
diversi convegni, organizza 
convegni e lecture, tiene lecture. 
L’attività è ottima per rilevanza, 
significatività e coerenza con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
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Sapienza, 2019; “Progetto e 
Modello”, Università di Roma La 
Sapienza, 2019; Round Table “10 
Manifesto x 10 Respondent”, 
Biennale di Venezia, 2018; 
“Paesaggi americani”, Università 
di Roma La Sapienza, 2017; 
“Piazze Coperte”, Università di 
Roma La Sapienza, 2016; 
“Montecitorio: a case study for 
Urban Design”, University of 
Montana Rome Center Roma, 
2015; “Lettura e progetto di San 
Vito Romano”, Università di 
Roma La Sapienza, 2015; 
“Analisi e fase progettuale: il caso 
studio di San Vito Romano”, San 
Vito Romano, 2014; “Annotazioni 
sul territorio e il centro storico di 
San Vito Romano”, Tivoli, 2013; 
“Progetto di scavo e 
musealizzazione all’aperto della 
villa rustica Carmiano”, San Vito 
Romano, 2011. 
- Relatrice selezionata tramite call 
for paper: 
Convegno Internazionale 1st 
ICONA, Roma, 2019; Convegno 
Nazionale VIII Forum ProArch, 
Napoli, 2019; 2nd Urbanism at 
Borders Global Conference, 
Malaga, 2019; IX Convegno 
AISU, Bologna, 2019; VIII 
Convegno AISU, Napoli, 2017; 
Convegno Internazionale ISUF 
Italy, Roma, 2017; Convegno 
Internazionale CAUMME III, 
Napoli, 2016; Convegno 
Internazionale DiARC Abitare 
Insieme, Napoli, 2015; Convegno 
Internazionale ISUF, Roma, 2015; 
Convegno Nazionale IV Forum 
ProArch, Roma, 2014; Convegno 
Internazionale CAUMME II, 
Roma, 2014; Convegno 
Internazionale ISUF, Porto, 2014. 
- Partecipazione a convegni con 
relazione scritta e selezione: 
Convegno Nazionale VI Forum 
ProArch, Roma, 2017; Convegno 
Internazionale XXIV ISUF, 
Valencia, 2017; Convegno 
Internazionale EURAU, Bucarest, 
2016; Convegno Internazionale 
ISUF, Bari, 2016; Convegno 
Nazionale V Forum ProArch, 
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Palermo, 2015. 
- Organizzazione di lecture e 
convegni nazionali e 
internazionali: 
Ciclo di lezioni “Architettura 
sospesa”, Roma, 2019; Walk 
Leader della passeggiata Salario, 
Roma, 2019; International 
Conference IsAM, Ischia, 2018; 
mostra “Expo dopo Expo. Il 
contributo romano”, Roma, 2017; 
ciclo di lezioni “Avanguardia nei 
campi: Architetture e paesaggi 
americani”, Roma, 2016; 
presentazione del libro 
“L’architettura come processo”, 
Roma, 2016; programma 
Itinerasmus, Roma, 2016; ISUF 
22nd Conference, Roma, 2015; 
lecture di João Luís Carrilho da 
Graça e di Max Dudler, Roma, 
2015; mostra “La città al tempo 
della crisi”, Roma, 2015; lecture 
di Zhengxu Zhou, Roma, 2015; 
lecture e cicli di lezioni all’interno 
del dottorato di ricerca DRACo, 
Roma, 2015, 2014 e 2013; 
Segreteria organizzativa 
nell’ambito di conferenze e 
Workshop, Roma, 2012 e 2011. 
 

premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di 
ricerca 

- Vincitrice Menzione di Merito 
del “Premio Minerva alla ricerca 
scientifica” della Fondazione 
Roma Sapienza assegnato come 
dottore di ricerca per il contributo 
al progresso scientifico nel 
proprio ambito disciplinare nel 
2019. 
- Vincitrice della Borsa di 
partecipazione per merito e titoli 
destinata agli under 35 indetta 
dall’AISU Associazione Italiana 
di Storia Urbana all’interno del IX 
Convegno AISU, Bologna, 2019 e 
dell’VIII Convegno AISU, Napoli, 
2017. 
 

Presenta attività che attestano di 
un livello di partecipazione a 
premi nazionali per attività di 
ricerca e progettuale con buoni 
risultati conseguiti. 
L’attività è buona sotto il profilo 
della continuità, della rilevanza e 
della congruità con il settore 
ICAR 14. 

 
 
Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1: CIOTOLI, P. (2017), Dal grattacielo al Tessuto Verticale. Nuovi sviluppi 
architettonici e urbani, Officina Edizioni, Roma, ISBN: 9788860492845. MONOGRAFIA 
 

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

Frutto di una rielaborazione della ricerca di 
dottorato, la monografia è strutturata in 3 capitoli 
intitolati “Organon tessile, Tessiture organiche e 
Organicità attuale”, con un’introduzione, una 
conclusione e un’ampia bibliografia ragionata, tutti 
dell’autrice. Il lavoro si configura come un’originale 
interpretazione del tema del grattacielo nella città 
contemporanea, sulla base della tesi dei tessuti 
verticali, con elementi di innovatività significativi. 
La pubblicazione è ottima per rigore metodologico e 
rilevanza rispetto alle tematiche del settore ICAR 
14. 
 

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 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

Ottima la collocazione editoriale, sotto il profilo 
della rilevanza e della diffusione nell’ambito della 
comunità scientifica. 
 

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 

Nella monografia, contrassegnata da 
un’impostazione e uno sviluppo unitario dell’autrice, 
è pienamente riconoscibile il contributo individuale. 
 

 
 
Pubblicazione n. 2: CIOTOLI, P. (2019), “Paesaggi nord-americani tra utopia e identità”, in M. 
Falsetti, Paesaggi Oltre il Paesaggio, LetteraVentidue, Siracusa, pp. 178-197, ISBN: 978-88-6242-380-9. 
CONTRIBUTO IN VOLUME 
 

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

Il saggio è contenuto nel volume “Paesaggi oltre il 
paesaggio” e rientra nei contributi definiti “Ultra”, 
corollario allo sviluppo del tema principale. Dopo 
una lunga premessa sulle origini del paesaggio 
americano, si concentra sul tema della strada, con 
poche notazioni originali. Il livello è nel complesso 
buono, sotto il profilo del rigore metodologico, 
dell’innovatività e della rilevanza. 
 

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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Ottima la collocazione editoriale, sotto il profilo 
della rilevanza e della diffusione nell’ambito della 
comunità scientifica. 
 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

L’apporto individuale dell’autrice è pienamente 
riconoscibile. 
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di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

 

 
 
Pubblicazione n. 3: CIOTOLI, P. (2019), “La creazione e le sue logiche”, in CasaLezza una finestra sul 
Mediterraneo Catalogo AxA2018, Roma, pp. 2-6, ISSN 2612-3835. CONTRIBUTO IN VOLUME 
 

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

Saggio breve in un libro esito di un convegno tenuto 
a Ischia, incentrato sul rapporto tra architettura e arte 
nei processi creativi, con particolare riguardo alle 
“genesi mediterranee”. Il livello è discreto sotto il 
profilo del rigore metodologico, dell’originalità e 
della rilevanza. 

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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Discreta è la collocazione editoriale, sotto il profilo 
della rilevanza e della diffusione nell’ambito della 
comunità scientifica. 

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 

L’apporto individuale dell’autrice è perfettamente 
riconoscibile. 
 

 
 
Pubblicazione n. 4: CIOTOLI, P. (2018), “Álvaro Siza: Una mano invisibile tra artigianato e scultura”, 
in A. Boschi, L. Lanini, “L’Architettura della villa moderna” Gli anni dei linguaggi diffusi, 1981-2018, 
vol. 3., Quodlibet, Macerata, pp. 69-76, ISBN: 978-88-229-0227-6. CONTRIBUTO IN VOLUME 
 

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

Nell’ambito della pubblicazione “L’Architettura 
della villa moderna”, imperniata su saggi introduttivi 
e su approfondimenti di alcune opere attraverso il 
ridisegno e il confronto, la candidata affronta il tema 
della casa unifamiliare nell’opera di Álvaro Siza. La 
lettura e l’interpretazione del tema risultano di buon 
livello sotto il profilo del rigore metodologico, 
dell’innovatività e della rilevanza. 
 

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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Ottima è la collocazione editoriale, sotto il profilo 
della rilevanza e della diffusione nell’ambito della 
comunità scientifica. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri Il saggio in volume è il risultato di un lavoro 
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riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

individuale dell’autrice ben riconoscibile. 
 

 
 
Pubblicazione n. 5: CIOTOLI, P. (2017), “Walter B. Griffin e la costruzione di una Amauroto 
australiana”, in C. Lamberti, O. Niglio (a cura di), EdA Esempi d’Architettura, vol. 4, n. 1, 2017, 
Aracne editore, Roma, pp. 67-76, ISBN: 978-88-548-9919-3. ARTICOLO IN RIVISTA 
 

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

L’articolo contenuto nel numero della rivista EdA 
dal titolo “Utopia: Real Architectural and Planning 
Project” è imperniato su una lettura del lavoro 
progettuale urbano di Griffin, con particolare 
riferimento alla vittoria del concorso per il piano di 
Canberra e alle successive articolate fasi di 
realizzazione. Il lavoro di ricerca risulta buono sotto 
il profilo del rigore metodologico, dell’innovatività e 
della rilevanza. 
 

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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Ottima è la collocazione editoriale sotto il profilo 
della rilevanza e della diffusione nell’ambito della 
comunità scientifica. 

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 

L’articolo nel 4o volume di EdA (Esempi di 
Architettura) è il risultato di un lavoro individuale 
dell’autrice del tutto riconoscibile. 
 

 
 
Pubblicazione n. 6: CIOTOLI, P. (2014), “La solitudine del vernacolare. Dimitris Pikionis. 
Cooperativa Aixoni”, in P. Carlotti, D. Nencini, P. Posocco, Mediterranei. Traduzioni della modernità, 
FrancoAngeli Edizioni, Milano, pp. 286-297, ISBN: 9788891708595. CONTRIBUTO IN VOLUME 
 

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

Il saggio, contenuto nel volume “Mediterranei. 
Traduzioni della modernità”, è imperniato sulla 
lettura del lavoro progettuale di Dimitri Pikionis, 
con particolare riferimento alla “Cooperativa 
Aixoni” proponendo un’alternativa alla forma 
urbana in quel periodo dominante. Il lavoro di 
ricerca risulta buono, in quanto propone un 
approfondimento su un caso di Pikionis poco 
studiato. Buono il rigore metodologico e la 
rilevanza. 
 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
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indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 
ad essi correlate 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

Ottima è la collocazione editoriale, sotto il profilo 
della rilevanza e della diffusione nell’ambito della 
comunità scientifica. 
 

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 

Il saggio è il risultato di un lavoro individuale 
dell’autrice, attestato anche da alcuni disegni 
interpretativi dell’opera analizzata. 
 

 
 
Pubblicazione n. 7: CIOTOLI, P., FALSETTI, M. (2018), “Arcades 3.0. Il tempo dell’Asia nei luoghi 
del commercio”, in Trasporti & Cultura, n.51, maggio-agosto 2018, anno XVIII, pp. 112-119, ISSN 
2280-3998, ISSN 1971-6524. ARTICOLO IN RIVISTA 
 

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

L’articolo in rivista, a firma congiunta, è incentrato 
sui nuovi luoghi del commercio in Asia. La 
candidata sviluppa il tema dei luoghi del commercio 
nei Tessuti Verticali di Hong Kong, quale caso 
emblematico per poter analizzare le trasformazioni 
di un tessuto commerciale. Il contributo risulta di 
livello discreto sotto il profilo del rigore 
metodologico, della rilevanza e dell’innovatività. 
 

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 

La pubblicazione è coerente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Buona è la collocazione editoriale della rivista, sotto 
il profilo della rilevanza e della diffusione 
nell’ambito della comunità scientifica relativamente 
al settore ICAR 14. 

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 

L’articolo pubblicato nella rivista “Trasporti & 
Cultura” è a doppia firma. In nota la candidata 
attesta di essere l’autrice della parte del saggio 
dedicata a “I luoghi del commercio nei Tessuti 
Verticali di Hong Kong”. 

 
 
Pubblicazione n. 8: CIOTOLI, P., FALSETTI, M. (2018), “Oικέιν σκηνή. Lo spazio scenico 
dell’architettura residenziale dalla Plaza Mayor al Corviale”, in M. Livadiotti, R. Belli Pasqua, L.M. 
Caliò, G. Mar- tines (eds), Theatroeideis. L’immagine della città, la città delle immagini, Thiasos 
Monografie 11, L’immagine della città dal 900 ad oggi, vol. 4, Edizioni Quasar, Roma, pp. 221-228, 
ISBN 978-88-7140-907-8. ATTI DI CONVEGNO 
 

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

Il contributo, a firma congiunta, pubblicato in Atti di 
convegno è imperniato sul confronto tra la piazza 
storica e la piazza moderna come luoghi 
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dell’abitazione collettiva. La seconda parte del 
contributo, a firma della candidata, analizza 
sinteticamente alcuni casi di realizzazioni italiane 
del dopoguerra. Il contributo risulta di livello 
discreto, sotto il profilo dell’innovatività, della 
rilevanza e del rigore metodologico. 
 

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 

La pubblicazione è coerente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Buona è la collocazione editoriale della 
pubblicazione, sottoposta ad un doppio processo di 
peer review. 
 

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 

L’articolo, pubblicato negli Atti di convegno 
“Theatroeideis. L’immagine della città, la città delle 
immagini”, è a doppia firma. La candidata ha redatto 
la seconda parte dell’articolo definita “Atto 
secondo” determinabile come contributo 
individuale. 
 

 
 
Pubblicazione n. 9: CIOTOLI, P. (2016), “Mediterranean Skyscraper: migration of a modern type”, in 
P. Galante (eds), Migration and the Built Environment in the Mediterranean and the Middle East, 
CAUMME III 2016, Ermes Servizi Editoriali Integrati Srl, Ariccia 2016, pp. 68-72, ISBN: 978-88-6975-
154-7. ATTI DI CONVEGNO 
  

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

L’articolo in atti di convegno affronta il tema del 
contributo mediterraneo al grattacielo con 
argomentazioni di livello innovativo e di buona 
originalità, anche sotto il profilo del rigore 
metodologico e della rilevanza. 
 

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 

La pubblicazione è pienamente coerente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

Discreta è la collocazione editoriale della 
pubblicazione sotto il profilo della rilevanza e della 
diffusione nella comunità scientifica. 
 

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 

L’articolo in atti di convegno si ricollega alle 
tematiche affrontate dalla candidata nella ricerca di 
dottorato, per cui risulta ben riconoscibile il 
contributo individuale. 
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Pubblicazione n. 10: CIOTOLI, P. (2017), “Arcade d’oltreoceano: analogie e differenze della strada 
commerciale in Gran Bretagna e in Nord America”, in G. Belli, F. Capano, M. I. Pascariello (eds), La 
città, il viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasformazione, Atti AISU 2017, CIRICE, Napoli 
2017, ISBN: 9788899930028. ATTI DI CONVEGNO 
 

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

L’articolo in atti di Convegno affronta il tema della 
strada commerciale attraverso il confronto tra casi 
inglesi e americani ricostruendo analogie e 
differenze. L’articolo è di discreto rigore 
metodologico, innovatività e rilevanza. 
 

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 

La pubblicazione è coerente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Buona è la collocazione editoriale della 
pubblicazione, sotto il profilo della rilevanza e della 
diffusione nella comunità scientifica. 
 

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 

L’articolo è il risultato di un lavoro di ricerca 
individuale dell’autrice. 

 
 
Pubblicazione n. 11: CIOTOLI, P. (2019), “The vertical system: the role of the skyscraper in the urban 
context”, in P. Carlotti, A.I. Del Monaco (eds), Learning from Rome. Historical cities and contemporary 
design, U+D Edition, Roma, pp. 468-475, ISBN 978-88-9411-883-4. ATTI DI CONVEGNO 
 

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

L’articolo in atti di convegno affronta, con buoni 
livelli di originalità e di innovatività nelle 
argomentazioni, il tema del grattacielo. Buono anche 
il rigore metodologico e la rilevanza della 
pubblicazione. 
 

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 

La pubblicazione è pienamente coerente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

Buona è la collocazione editoriale della 
pubblicazione, sotto il profilo della rilevanza e della 
diffusione nella comunità scientifica. 
 

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 

L’articolo in atti di convegno si ricollega alle 
tematiche affrontate dalla candidata nella ricerca di 
dottorato, per cui il contributo individuale risulta ben 
riconoscibile. 
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Pubblicazione n. 12: CIOTOLI, P. (2015), “Vertical Tissue: architectonical interpretation of the sky- 
scraper”, in G. Strappa, A.R.D. Amato, A. Camporeale (eds), City as Organism. New Visions for Urban 
Life-ISUF Rome 2015, PROCEEDINGS, vol II, pp. 1065-1071, U+D edition, Roma, ISBN: 
97888941188-1-0. ATTI DI CONVEGNO 
 

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

L’articolo in atti di convegno affronta il tema 
dell’interpretazione architettonica del grattacielo, 
centrale nel lavoro di ricerca della candidata. Buono 
il livello di innovatività, rilevanza e rigore 
metodologico. 
 

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 

La pubblicazione è pienamente coerente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

Buona è la collocazione editoriale della 
pubblicazione, sotto il profilo della rilevanza e della 
diffusione nella comunità scientifica. 
 

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 

L’articolo in atti di convegno si ricollega alle 
tematiche affrontate dalla candidata nella ricerca di 
dottorato, per cui il contributo individuale risulta ben 
riconoscibile. 

 
 

 
Tesi di dottorato 
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni sottoposte a valutazione analitica, tra le quali non è indicata 
specificamente la tesi di dottorato. 
  
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  
La produzione scientifica della candidata risulta buona sotto il profilo della continuità e dell’intensità 
dell’attività didattica, dell’attività di ricerca e del livello delle pubblicazioni. 
 
 
 
 
 

5 - CANDIDATO FALSETTI MARCO 
 
 
Titoli e curriculum 
 

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

Dottore di ricerca in 
“Architettura e costruzione”, 
conseguito nel giugno 2016 
presso l’Università degli Studi di 
Roma La Sapienza, con una tesi 
dal titolo “Annodamenti - La 

Il titolo di dottore di ricerca è 
congruente con il profilo richiesto 
relativo al settore ICAR14. 
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specializzazione dei tessuti 
urbani nel processo 
formativo e nel progetto” 
 

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

Presenta le seguenti attività: 
- nell’a.a. 2016-17 è docente a 
contratto presso La Sapienza di 
Roma, Corso di Elementi di 
lettura del paesaggio nel 
Laboratorio di Progettazione; 
- negli a.a. dal 2012-14 al 2017-
18 collabora, in qualità di 
assistente al Laboratorio di 
Progettazione (responsabile prof. 
G. Strappa) presso La Sapienza 
di Roma; 
- negli anni dal 2015 al 2017 
collabora alla stesura di tesi di 
laurea; 
- negli a.a. 2018-2020 svolge 
attività in qualità di esperto 
nell’ambito di Master (ICAR 14 e 
ICAR 15) di II livello “Culture 
del patrimonio” e “OPEN. 
Architettura del paesaggio” 
presso l’Università di Roma Tre; 
- risulta idoneo ma non 
assegnatario per docenze a 
contratto presso Alma Mater di 
Bologna, Camerino, La Sapeinza, 
Verona, Ferrara; 
- per a.a. 2019-22 risulta idoneo 
per attività didattica integrativa 
presso IUAV. 

Svolge attività in qualità di 
assistente dal 2013 con un unico 
contratto nell’anno accademico 
2016-17, per cui l’attività 
didattica si presenta continua. Nel 
complesso, si ritiene l’attività 
svolta buona sotto il profilo della 
congruenza con il settore ICAR 
14, della rilevanza e 
dell’intensità. 

documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Documenta attività di ricerca e di 
formazione, in qualità di: 
- nel 2013, Visiting critic, chair, 
coordinatore (Giornata di studi 
“Roma, l’eredità di Kahn”; 
conferenza “Territori 
metropolitani contemporanei”; 
conferenza “Roma e il mare”, 
presso La Sapienza di Roma; 
- nel 2015, Invited visiting critic 
nel Rome Studio Program della 
Montana State University; co-
chair nella sessione del 
Convegno Isuf “Urban 
Morphology Methods”; 
- nel 2016, organizzatore della 
conferenza del prof. Yuning e del 
ciclo di conferenze “Ultra-
prospettive sul paesaggio” presso 
La Sapienza di Roma; 
- nel 2017, relatore e 
coordinatore di sessione (chair) 

Le attività documentate non sono 
del tutto congruenti con quelle 
richieste relative alla formazione 
e alla ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri, ma 
piuttosto si presenta come attività 
didattica e/o di organizzazione o 
partecipazione a convegni. Nel 
complesso l’attività documentata 
risulta discreta sotto il profilo 
qualitativo e quantitativo e sella 
significatività rispetto alle 
tematiche del settore ICAR 14. 
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nel convegno AISU presso 
l’Università di Napoli; 
organizzatore della giornata di 
studi “Expo dopo Expo” presso 
La Sapienza di Roma; 
organizzatore della sessione di 
architettura “La casa di 
Prometeo” presso l’Università di 
Torino;  
- negli anni 2017, 2018 e 2019, 
coordinatore dei laboratori nel 
XXVII, XXVIII, XXIX 
Seminario internazionale e 
Premio di architettura di 
Camerino; 
- nel 2018, organizzatore della 
sessione di architettura “Caos-
Caucasico: trasformazioni urbane 
e architettoniche tra memoria, 
processo e identità”; organizing 
committee International 
conference ISAM 2018; 
- nel 2019, organizzatore della 
passeggiata “Salario. Il quartiere 
più piccolo di Roma”; 
organizzatore della sessione di 
architettura “Architecture in the 
Caucasus”. 
Presenta inoltre un’ampia attività 
di Lectures su inviti: 
- nel 2013, “Passeggiate 
romane”, “Urban scenes at Piazza 
della Moretta”, “Rome and the 
sea. Visions for the landscapes of 
Comet’s string”, “Louis I. Kahn”; 
- nel 2014, trasmissione “Vivere 
l’architettura”, “Louis Kahn e la 
crisi”; 
- nel 2015, “Knottings”, “Lo 
spazio nodale”; 
- nel 2016, “Il processo di 
annodamento come 
specializzazione del tessuto”; 
- nel 2017 “Tessuti urbani 
specialistici-Teoria degli 
annodamenti”, “Metafisica del 
vuoto: ripensare i luoghi urbani 
di Roma”; 
- nel 2018, “L’ombra della 
memoria. La città storica e la 
sfida del domani”, “Urban 
knottings”, “Arcani mediterranei: 
l’architettura di Salvatore 
Fiume”; 
- nel 2019, “Annodamenti”, 
“Living together”, “L’asse Monte 
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del Grano-Don Bosco”, 
“Wunderwaffen architecture. 
L’architettura come arma dei 
miracoli”. 

realizzazione di attività 
progettuale relativamente ai 
settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Dal 2012 al 2019, presenta 17 
partecipazioni a concorsi 
internazionali di progettazione, in 
alcuni casi in qualità di 
capogruppo: “Rethinking 
Shangai”, 2012; “Giovani 
architetti grattano il cielo” della 
rivista Casabella, 2012; “Paris 
Market Lab”, 2012; “Entorno 
Castiello. Alcaudete”, 2012; 
“Paint our planes”, 2012; 
“Casablanca sustainable market”, 
2012; “Centro visitatori Heritage 
Walk area di New Dehli”, 2012; 
“Evolo Skyscraper competition”, 
2013; “Allestimentodi giardini 
temporanei”, 2015; “Evolo 
Skyscraper competition”, 2016 (2 
progetti); “Lighthouse sea hotel. 
Nuova vita per il faro di 
Siracusa”, 2016; “The Wall”, 
2017; “Art Prison a Favignana”, 
2018; “Palau Military Museum”, 
2018; “Realizzazione di 
attrezzature smontabili a servizio 
della passeggiata litoranea tra 
Pietrarsa e la spiaggia delle 
Mortelle, Portici”, 2019; 
“Realizzazione di interventi di 
pedonalizzazione e 
riqualificazione di viale della 
XVII Olimpiade”, 2019. 
È inoltre progettista del giardino 
di Palazzo Zupi a Fiumefreddo 
Bruzio (CS), in corso. 

L’attività progettuale, attestata da 
un numero consistente di 
partecipazione a concorsi, è 
svolta con continuità dal 2012 ad 
oggi. Risulta buona sotto il 
profilo della coerenza con le 
tematiche del settore ICAR 14, 
della rilevanza e della 
significatività. 

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

Partecipa, in qualità di membro, 
alle seguenti ricerche: 
- Laboratorio “LPA Lettura e 
Progetto” (La Sapienza, Roma, 
2018); Laboratorio “Babele – 
Città Architettura Natura” (La 
Sapienza, Roma, 2018); “L’opera 
dell’architetto Gaetano 
Rapisardi” (La Sapienza, Roma, 
2018); “Progettazione per i 
tessuti storici. Metodi di analisi e 
indicatori di intervento” (La 
Sapienza, Roma, 2015); “La 
nozione di fringe belt nella città 
contemporanea, analisi e 
verifica” (La Sapienza, Roma, 
2016); 

Partecipa a diverse attività 
nell’ambito di gruppi di ricerca 
dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, titolare di un incarico 
di collaborazione di una ricerca 
finanziata e membro del comitato 
editoriale di riviste. L’attività 
risulta buona sotto il profilo della 
rilevanza, della congruenza e 
della continuità con le tematiche 
del settore ICAR 14. 
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- è titolare di un incarico di 
collaborazione per attività di 
supporto alla ricerca “Lettura e 
progetto dei tessuti urbani 
storici” (La Sapienza, Roma, 
2013); 
- è assistant and scientific editor 
della rivista internazionale di 
morfologia urbana “U+D 
Urbanforma and design” (2014-
2019); 
- è member of the editorial team 
della rivista internazionale 
“South East European Journal of 
architecture and design” e del 
“Journal of architecture and 
urbanism” (dal 2019); 
- è membro del comitato di 
redazione della rivista “Calabria 
Letteraria”; 
- è affiliato delle seguenti società 
e associazioni: SAH (2016), 
AISU (2016-presente), SAHGB 
(2016-presente), ASIAC (2017-
presente), PROARCH (2014-
presente), ISAM (2018-presente), 
AISTARCH (2019-presente), 
RESPATRIMONI (2019-
presente). 

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

Relatore a 18 convegni nazionali 
e internazionali dal 2013 al 2019, 
alcuni dei quali su invito:  
- nel 2019, Convegno annuale 
ASIAC; VIII Forum ProArch; 
VII edizione Premio Simonetta 
Bastelli; IX Congresso 
internazionale AISU “La città 
globale”; convegno 
internazionale ISUF 2019 “Cities 
as assemblages”; 
- nel 2017, VI Forum ProArch 
“La domanda di architettura e le 
risposte del progetto”; VIII 
Congresso internazionale AISU 
“La città, il viaggio, il turismo” 
(relatore e coordinatore di 
sessione); convegno 
internazionale ISUF 2017 “City 
and territory in the globalization 
age”;  
- nel 2016, convegno 
internazionale “Theatroeideis. 
L’immagine della città, la città 
delle immagini”; EURAU 2016 
“In between scales”; convegno 
internazionale ISUF 2016 “Urban 

Partecipa con buona continuità a 
convegni internazionali e 
nazionali, in alcuni casi in qualità 
di relatore invitato o selezionato. 
L’attività è ottima per rilevanza, 
significatività e coerenza con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
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morphology and the resilient 
city”; 
- nel 2015, “Abitare 
insieme/Living together”; V 
Forum ProArch “Per la qualità 
della formazione in architettura” 
- nel 2014, IV Forum ProArch 
“La formazione dell’architetto, 
problemi e prospettive”; 
convegno internazionale ISUF 
2015 “City as organism” (relatore 
e membro dell’organizing team); 
convegno internazionale 
CAUMME 2014; convegno 
internazionale ISUF 2014 “Our 
common future in urban 
morphology”; 
- nel 2013, “Roma e il mare”. 

premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca 

È finalista al Premio Nazionale di 
Divulgazione scientifica 
Giancarlo Dosi nel 2019 e nel 
2017. 
Riceve menzione come finalista 
al concorso internazionale YAC 
Young Architects per il Military 
Museum a Palau. 
È selezionato a seguito di call for 
tutor internazionale come 
progettista senior e tutor al quarto 
workshop internazionale “Cities 
from the sea” (Napoli, 2018). 
Espone inoltre i seguenti progetti 
selezionati: Isola archetipica, 
Ischia, 2018; Nodi urbani, 
Milano, 2017; Lo spazio scenico 
dalla Plaza Mayor al Corviale, 
Bari, 2016; Progettazione di un 
waterfront a Baku, Roma, 2013; 
Hinc totam licet aestimare 
romam, Roma, 2013; Volubilis, 
Roma, 2010. 

Presenta una buona 
partecipazione a premi nazionali 
e internazionali, dove ottiene 
riconoscimenti (finalista, 
esposizione di progetti). L’attività 
è buona sotto il profilo della 
continuità, della rilevanza e della 
congruità con il settore ICAR 14. 

 
 
Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1: FALSETTI, M. (2017), Annodamenti. La specializzazione dei tessuti urbani nel 
processo formativo e nel progetto, Franco Angeli, Roma, ISBN: 9788891752529. MONOGRAFIA 
 

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

La monografia si configura come una lettura degli 
spazi urbani, a partire dal concetto di nodo, riletto 
attraverso l’approfondimento di aspetti critici e 
descrittivi e progettuali. Il terzo capitolo è arricchito 
da una significativa casistica, mentre tutti i capitoli 
presentano un’ampia bibliografia. Il lavoro di ricerca 
si presenta ottimo sotto il profilo dell’originalità, 
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della rilevanza e del rigore metodologico. 
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 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore ICAR 14. 
 

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

La collocazione editoriale è ottima sotto il profilo 
della rilevanza scientifica e ai fini della diffusione 
nella comunità scientifica. 

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 

L’apporto individuale del candidato è pienamente 
riconoscibile. 

 
 
Pubblicazione n. 2: BARIZZA, E., FALSETTI, M. (2018), Rome and the legacy of Louis I. Kahn, 
Routledge, London and New York, ISBN: 978-1-138-57616-0. MONOGRAFIA 
 

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

Della monografia, in co-curatela con un altro autore, 
il candidato è autore della parte seconda, dal titolo 
“Kahn and Rome”, articolata in una prima parte 
teorico-descrittiva e in una seconda parte relativa 
all’influenza di Kahn sugli architetti romani, con 
interviste a Purini, Portoghesi e altri. Il lavoro si 
presenta ottimo per originalità, innovatività e 
rilevanza. Ottimo sotto il profilo del rigore 
metodologico rispetto anche ai contenuti disciplinari 
ICAR 14. 

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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 

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

La collocazione editoriale è ottima, per rilevanza e 
diffusione nella comunità scientifica. 

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 

La monografia è il risultato di un lavoro di co-
curatela e di suddivisione in due parti dei contenuti 
firmati dai due curatori. Risulta pertanto 
riconoscibile l’apporto individuale che il candidato 
ha fornito all’elaborazione dei contenuti del volume. 

 
 
Pubblicazione n. 3: FALSETTI, M. (2019), Paesaggi oltre il paesaggio, Letteraventidue, Siracusa, 
ISBN: 97888862423809. MONOGRAFIA 
 

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

Nella sezione denominata “Themata”, dopo 
un’ampia introduzione, la monografia affronta 
alcuni temi fondamentali del paesaggio (utopia, 
mediterraneo, complessità, rovine). Ricco di 
contenuti e considerazioni interessanti per il settore 
ICAR 14, non sempre adeguatamente sistematizzato, 
il lavoro si presenta buono sotto il profilo del rigore 
metodologico, dell’originalità e della rilevanza. 

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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

La collocazione editoriale è ottima per diffusione e 
rilevanza nella comunità scientifica. 

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 

La monografia è suddivisa in due sezioni, la prima 
intitolata “Themata” è del candidato, che è anche 
curatore del volume, per cui risulta riconoscibile 
l’apporto individuale. La seconda sezione, intitolata 
“Ultra”, è costituita da contributi di altri autori. 
 

 
 
Pubblicazione n. 4: FALSETTI, M. (2014), “L’architettura di Salvatore Fiume”, in “Anfione e Zeto”, 
n. 25, pp. 180-184, ISSN: 0394-8021. ARTICOLO IN RIVISTA CLASSE A 
 

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

L’articolo in rivista è incentrato sulla figura di 
Salvatore Fiume, sul rapporto con l’architettura. Nel 
complesso risulta buono sotto il profilo 
dell’innovatività, con alcuni spunti di ricerca 
interessanti, ma non sempre caratterizzati da rigore 
metodologico. 

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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 

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

La collocazione editoriale delle rivista è ottima per 
diffusione e rilevanza nella comunità scientifica. 
 

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 

L’articolo è il risultato dell’apporto individuale del 
candidato. 

 
 
Pubblicazione n. 5: FALSETTI, M. (2016), “Hiroshima mon amour: l’icona di Jan Letzel”, in 
“Ananke”, n. 78, pp. 72-78, ISSN: 1129-8219. ARTICOLO IN RIVISTA CLASSE A 
 

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

L’articolo sulla rivista Ananke prende in 
considerazione la rovina della Fiera Commerciale a 
Hiroshima realizzata dall’architetto Letzel agli inizi 
del Novecento. Obiettivo è di far luce su un edificio 
in rovina, di cui pochi conoscono l’origine. Buono il 
livello conseguito sotto il profilo dell’originalità e 
del rigore metodologico. 

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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

La collocazione editoriale è ottima per diffusione e 
rilevanza nella comunità scientifica. 
 

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 

Il lavoro di ricerca è individuale.  

 
 
Pubblicazione n. 6: FALSETTI, M. (2017), “Hsinking: l’utopia modernista della grande Asia 
orientale”, in “EdA Esempi di Architettura”, n. 4, vol 1, ISBN: 2035-7982. ARTICOLO IN RIVISTA 
 

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

L’articolo in rivista affronta il tema della 
costruzione di Hsinking, analizzando il rapporto tra 
tradizione, innovazione e utopia in Giappone. Il 
contributo risulta buono sotto il profilo 
metodologico, dell’originalità e della rilevanza. 

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 

La pubblicazione è attinente le tematiche del settore 
ICAR 14. 
 

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

Buona è la collocazione editoriale sotto il profilo 
della rilevanza e della diffusione nell’ambito della 
comunità scientifica. 
 

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 

Il saggio nella rivista scientifica EdA (Esempi di 
Architettura) è il risultato di un lavoro individuale 
dell’autore riconoscibile. 

 
 
Pubblicazione n. 7: FALSETTI, M. (2019), “Metafisica popolare: il quartiere Don Bosco e la periferia 
meridionale romana tra paesaggio e artificio”, in “Storia dell’urbanistica”, n. 11, pp.229-239, ISSN 
2035-8733 ISBN 978-88-6514-305-6. ARTICOLO IN RIVISTA CLASSE A 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e L’articolo è pubblicato in un numero della rivista 
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rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica “Storia dell’urbanistica” dedicato al rapporto tra 
città e cinema. Nel saggio l’autore analizza il tema 
in riferimento al quartiere romano Don Bosco, 
all’opera dell’architetto Rapisardi e ad alcuni 
fondamentali riferimenti cinematografici. L’articolo 
è di buon livello dal punto di vista del rigore 
metodologico e della rilevanza. 

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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

La collocazione editoriale della rivista è ottima per 
diffusione e rilevanza nella comunità scientifica. 
 

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 

L’articolo è il risultato dell’apporto individuale del 
candidato. 

 
 
Pubblicazione n. 8: FALSETTI, M. (2014), “La Northern Avenue a Yerevan e il piano urbanistico di 
Tamanian”, in “U+D urbanform and design”, n. 2, ISSN: 2384-9207. ARTICOLO IN RIVISTA 
 

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

L’articolo in rivista documenta con ottima 
innovatività e rigore un caso urbano poco 
conosciuto, relativo alla città di Yerevan e al piano 
urbanistica di lunga durata adottato. 

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 

La pubblicazione è coerente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Buona la collocazione editoriale della pubblicazione, 
sotto il profilo della diffusione e della rilevanza 
scientifica. 
 

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 

L’articolo è il risultato di un’originale ricerca 
dell’autore. 

 
 
Pubblicazione n. 9: FALSETTI, M. (2015), “Knottings”, in G. Strappa, A. R. D. Amato, A. 
Camporeale (a cura di), City as organism. New visions for urban life - ISUF Rome 2015. Conference 
Proceedings, pp. 795-802, U+D Editions, Roma, ISBN 97888941188-1-0. ATTI DI CONVEGNO 
 

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

L’articolo pubblicato in Atti di convegno riguarda il 
tema degli “annodamenti”. Sono descritti e 
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confrontati diversi casi e situazioni nella città 
consolidata. Il contributo risulta di livello discreto, 
sotto il profilo della innovatività, della rilevanza e 
del rigore metodologico. 

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 

La pubblicazione è coerente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Buona è la collocazione editoriale della 
pubblicazione, sotto il profilo della diffusione e della 
rilevanza scientifica. 
 

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 

L’articolo, pubblicato negli Atti del 22° Convegno 
ISUF tenutosi a Roma, si ricollega a altre 
pubblicazioni e ricerche sull’argomento, per cui è il 
risultato di un’elaborazione individuale. 

 
 
Pubblicazione n. 10: FALSETTI, M. (2017), “La doppia immagine: moderne internità urbane tra 
Parigi, Osaka e Las Vegas”, in G. Belli, F. Capano, M. I. Pascariello (a cura di), La città, il viaggio, il 
turismo. Percezione, produzione e trasformazione, Atti AISU 2017, Napoli, ISBN: 9788899930028. ATTI 
DI CONVEGNO 
 

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

L’articolo in Atti di convegno affronta il tema delle 
internità urbane, declinate attraverso i concetti di 
città nascosta, città connessa e città traslata. Il livello 
è buono sotto il profilo del rigore metodologico, 
dell’originalità e della rilevanza. 

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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Buona è la collocazione editoriale della 
pubblicazione, sotto il profilo della rilevanza e della 
diffusione nella comunità scientifica. 
 

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 

L’articolo è il risultato di un lavoro di ricerca 
individuale dell’autore. 

 
 
Pubblicazione n. 11: CIOTOLI, P., FALSETTI, M. (2017), “Introverted and knotted spaces within 
modern and contemporary urban fabrics: passages, gallerias and covered squares”, in V. Colomer 
Sendra (eds), 24th ISUF International Conference - City and territory in the Globalization Age, 
Proceedings, Valencia, Editorial Universitat Politècnica de València, pp. 323-330, ISBN: 978-84-9048-
574-3. ATTI DI CONVEGNO 
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CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

L’articolo a firma congiunta pubblicato in Atti di 
convegno riguarda i nuovi spazi nei territori urbani 
contemporanei. Il contributo dell’autore è incentrato 
sull’annodamento, in coerenza con altre 
pubblicazioni e ricerche. Il contributo risulta di 
livello buono, sotto il profilo dell’innovatività, della 
rilevanza e del rigore metodologico. 

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 

La pubblicazione è coerente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Buona è la collocazione editoriale della 
pubblicazione, sotto il profilo della diffusione e della 
rilevanza scientifica. 
 

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 

L’articolo, pubblicato negli Atti del 24° Convegno 
ISUF tenutosi a Valencia, è a doppia firma. Il 
candidato ha redatto la seconda parte dell’articolo, 
intitolata “Urban knottings”, determinabile come 
contributo individuale. 

 
 
Pubblicazione n. 12: CIOTOLI, P., FALSETTI, M. (2018), “Arcades 3.0. Il tempo dell’Asia nei luoghi 
del commercio”, in “Trasporti e cultura”, n. 51, pp.112-119, ISSN: 2280-3998 -ISSN: 1971-6524. 
ARTICOLO IN RIVISTA 
 

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

L’articolo a firma congiunta è incentrato sui nuovi 
luoghi del commercio in Asia. Il candidato sviluppa 
il tema relativamente a Giappone e Corea del Sud 
quali casi emblematici di trasformazione dei tessuti 
commerciali. Il contributo risulta di livello discreto 
sotto il profilo del rigore metodologico, della 
rilevanza e dell’innovatività. 

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 

La pubblicazione è congruente con le tematiche del 
settore ICAR 14. 
 

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

Buona è la collocazione editoriale della rivista, sotto 
il profilo della rilevanza e della diffusione 
nell’ambito della comunità scientifica relativamente 
al settore ICAR 14. 
 

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 

L’articolo pubblicato nella rivista “Trasporti e 
cultura” è a doppia firma. In nota il candidato attesta 
di essere l’autore della parte del saggio dedicata a 
Giappone e Corea del Sud: shotengai e underground 
arcades. 
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Tesi di dottorato 
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni sottoposte a valutazione analitica, tra le quali non è indicata 
specificamente la tesi di dottorato. 
 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  
La produzione scientifica del candidato risulta buona sotto il profilo della continuità e dell’intensità 
dell’attività didattica, dell’attività di ricerca e del livello delle pubblicazioni. 
 
 
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. 5, 
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/fax, dagli altri componenti, le dichiarazioni di approvazione 
del verbale le allega al presente verbale quali parte integrante dello stesso. 
 
Ricevute le dichiarazioni dei commissari Francesco Valerio Collotti e Alessandra Capuano, la riunione è 
sciolta alle h. 18:00 del 25/03/20. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
         

               Il Presidente della Commissione    
 



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 didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/D1 – PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA – Profilo SSD ICAR/14 – COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E 
URBANA (codice identificativo 3 RTDA 2019 02).  

 
 
 
 La sottoscritta ALESSANDRA CAPUANO, 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. 2.  
 
            In fede 
 

Roma, 25 marzo 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. 
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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 – Profilo SSD ICAR/14 – COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E 
URBANA (codice identificativo 3_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 11:00 del giorno 01-04-2020, in via eccezionale e a scopo precauzionale, tenuto conto dei 
provvedimenti emanati dalle competenti Autorità per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, si riuniscono, in terza seduta, i componenti della commissione giudicatrice 
preposta alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indicata in epigrafe, avvalendosi di strumenti 
telematici di lavoro collegiale (modalità Skype). 
  

Sono presenti il: 
 

- prof. Pasquale Miano   Presidente 
- prof. Francesco Valerio Collotti  Componente 
- prof. ssa Alessandra Capuano  Segretario  
 
 

La Commissione procede alla identificazione dei candidati convocati per la seduta odierna mediante 
la verifica dei documenti di identità mostrati in modalità videoconferenza e la compilazione del tabulato 
allegato al presente verbale (all.to n.1). 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, in ordine alfabetico, i candidati Bulleri Andrea, Calderoni Alberto, 
Ciaffoni Luca, Ciotoli Pina, Falsetti Marco, 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.   

 
 
Alle ore 11:05 si chiama il candidato Dott. BULLERI ANDREA; 
 
Il candidato ha discusso i seguenti argomenti: 
- esperienza di ricerca sui centri albanesi del primo Novecento; 
- matrici storiche nell’esperienza progettuale albanese; 
- caratteri dello spazio centrale della piazza di Skanderbeg a Tirana. 
 
In particolare la discussione è proseguita su: 
- rapporto tra gli studi su Italo Gamberini e l’esperienza albanese; 
- temi urbani dell’esperienza laboratoriale a San Miniato; 
- continuità dell’esperienza di San Miniato in un eventuale laboratorio progettuale didattico a Napoli. 
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La prova orale consiste nell’accertamento delle competenze della lingua inglese attraverso la lettura, 
la traduzione e l’esposizione di un brano tratto dalla rivista El Croquis relativo ad un’intervista a William J. 
Curtis (parte I). 

 
Il colloquio termina alle ore 11:35. 
 
 
Alle ore 11:35 si chiama il candidato successivo Dott. CALDERONI ALBERTO; 
 
Il candidato ha discusso i seguenti argomenti: 
- progetto di architettura come ricerca; 
- tema del visibile nella ricerca progettuale; 
- rapporto tra progetto e stratificazione. 
 
In particolare la discussione è proseguita su: 
- esperienze didattiche all’estero (Mendrisio, Nuova Zelanda); 
- laboratori di progettazione a Napoli; 
- laboratorio come atelier e problematiche multimediali. 
 

La prova orale consiste nell’accertamento delle competenze della lingua inglese attraverso la lettura, 
la traduzione e l’esposizione di un brano tratto dalla rivista El Croquis relativo ad un’intervista a William J. 
Curtis (parte II). 

 
Il colloquio termina alle ore 12:05. 
 
 
Alle ore 12:05 si chiama il candidato successivo Dott. CIAFFONI LUCA; 
 
Il candidato ha discusso i seguenti argomenti: 
- scuole per l’infanzia e ricerca teorica; 
- tema della luce nei progetti di scuole dell’infanzia; 
- chiavi di lettura dell’architettura contemporanea. 
 
In particolare la discussione è proseguita su: 
- esperienza didattica all’Aquila; 
- rapporto tra valori percettivi e progetto; 
- impostazione di un laboratorio di progettazione a Napoli. 
 

La prova orale consiste nell’accertamento delle competenze della lingua inglese attraverso la lettura, 
la traduzione e l’esposizione di un brano tratto dalla rivista El Croquis relativo ad un’intervista a William J. 
Curtis (parte III). 
 
Il colloquio termina alle ore 12:35. 

 
 

Alle ore 12:35 si chiama il candidato successivo Dott. CIOTOLI PINA; 
 
Il candidato ha discusso i seguenti argomenti: 
- grattacieli e tessuto verticale; 
- tessuto verticale nelle esperienza di Hong Kong, Tokio e delle città americane; 
- possibili sviluppi della ricerca sul tessuto verticale. 
 
In particolare la discussione è proseguita su: 
- approcci ai tessuti storici; 
- edifici di culto e città verticali; 
- laboratorio di progettazione a Napoli: progetti di architettura in una città stratificata. 
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La prova orale consiste nell’accertamento delle competenze della lingua inglese attraverso la lettura, 

la traduzione e l’esposizione di un brano tratto dalla rivista El Croquis relativo ad un’intervista a William J. 
Curtis (parte IV). 

 
Il colloquio termina alle ore 13:05. 

 
 

Alle ore 12:35 si chiama il candidato successivo Dott. FALSETTI MARCO; 
 
Il candidato ha discusso i seguenti argomenti: 
- nodi e annodamenti e strumenti di intervento nella città contemporanea; 
- caso del quartiere urbano di Don Bosco a Roma; 
- possibili applicazioni all’area napoletana del centro direzionale. 
 
In particolare la discussione è proseguita su: 
- temi del paesaggio urbano; 
- lettura critica su Erevan e altre città caucasiche; 
- ricerca sulla dimensione paesaggistica della conca ternana. 
 

La prova orale consiste nell’accertamento delle competenze della lingua inglese attraverso la lettura, 
la traduzione e l’esposizione di un brano tratto dalla rivista El Croquis relativo ad un’intervista a William J. 
Curtis (parte V). 

 
Il colloquio termina alle ore 13:35. 
 
 
 
Al termine della discussione e della prova orale, i candidati abbandonano la riunione telematica. La 
Commissione si riunisce per 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 dai candidati: 
 
 
 

CANDIDATO N. 1  BULLERI ANDREA 
 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 50/100)  
 
  a)  dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, 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 3,5/5); 
  d)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 7/10); 
  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (punti 3,5/5); 
  f)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 3,5/5); 
  g)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 3,5/5). 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  45/100) 

 
Pubblicazione n. 1: BULLERI, A. (2018), Back to the Future. Architecture and urban planning for an 
(extra)ordinary metropolis, Oil Forest League, Rionero in Vulture 2018, pp. 1-146, 
ISBN: 978-88-941394-7-1. MONOGRAFIA (punti 3/3,75) 
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Pubblicazione n. 2: BULLERI, A. (2018), “Esercizi di riscatto urbano. Considerazioni sulla riqualificazione 
degli spazi aperti a Atene da Piazza Monastiraki a “Re-Think Athens””, in Paesaggio urbano, n. 2/2018, pp. 
124-133, ISSN: 1120-3544. ARTICOLO IN RIVISTA (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 3: BULLERI, A. (2018), “Storie di un Atene Moderna: la facciata mutilata”, in Antithesi. 
Giornale di critica dell’architettura, 30.03.2018, ISSN: 1971-2138. ARTICOLO IN RIVISTA (punti 
3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 4: BULLERI, A. (2017), “Passaggi di riconversione simbolica: il caso di piazza 
Skanderbeg a Tirana”, in Antithesi. Giornale di critica dell’architettura, 22.11.2017, ISSN: 1971-2138. 
ARTICOLO IN RIVISTA (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 5: BULLERI, A. (2012), Tirana. Contemporaneità sospesa / Suspended Contemporaneity, 
Quodlibet, Macerata 2012, pp. 1-201, ISBN: 978-88-7462-420-1. MONOGRAFIA (punti 3,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 6: BULLERI, A. (2011), “... un uomo che sa e che può insegnare. L’edificio per uffici 
B.I.C.A. in Via Nazionale”, in R. Martellacci (a cura di), Italo Gamberini architetto (1907-1990). Inventario 
dell’archivio, Edizioni Edifir, Firenze, pp. 72-94, ISBN: 978-88-7970-480-9. CONTRIBUTO IN VOLUME 
(punti 2,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 7: BULLERI, A., BOSCHI A. (2011), Suture(s), Pacini Editore, Pisa, pp. 1-180, ISBN: 
978-88-6315-325-5. MONOGRAFIA (punti 2,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 8: BULLERI, A. (2010), “Gli spazi della città”, in Firenze architettura, vol. 1/2010, p. 52-
53, ISSN: 1826-0772. ARTICOLO IN RIVISTA DI CLASSE A (punti 2/3,75) 
 
Pubblicazione n. 9: BULLERI, A. (2008), “L’isola di pietra / The City Block Built of Stone, in F.F.V. 
Arrigoni, A. Boschi (a cura di), Dentro le forme del vuoto / Inside the Forms of the Void, Skira, Milano 
2008, pp. 30-35, ISBN: 978-88-6130-766-7. CONTRIBUTO IN VOLUME (punti 2,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 10: BULLERI, A. (2007), “Un deserto di significati. L’opera di Rick Joy a Tucson, 
Arizona”, in A. Boschi - A. Bulleri (a cura di), L’espressività dell’architettura: materia, superficie, colore, 
Quaderni di ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA, n. 5, Edizioni ETS, Pisa 2, pp. 
55-71, ISBN: 978-884671857-0. CONTRIBUTO IN VOLUME (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 11: BULLERI, A. (2006), “I luoghi del progetto ed il progetto dei luoghi”, in Taddei, D., 
Bulleri, A (a cura di), Una casa per i libri come documentazione specialistica dello spazio urbano, Quaderni 
di ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA, n. 4, Edizioni ETS, Pisa, pp. 53-65, ISBN: 
978-884671747-4. CONTRIBUTO IN VOLUME (punti 2,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 12: BULLERI, A. (2006), Italo Gamberini: gli elementi costitutivi e la dimensione urbana 
del progetto, Edizioni ETS, Pisa 2006, pp. 1-272, ISBN: 978-88-467-1662-0. MONOGRAFIA (punti 
3,5/3,75) 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 5/100) 
 
Valutazione: 4/5 
 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: 
- capacità di lettura: sufficiente; 
- comprensione del testo: sufficiente; 
- esposizione del testo: sufficiente. 
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CANDIDATO N. 2  CALDERONI ALBERTO 
 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 50/100)  
 
  a)  dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, 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 3,5/5); 
  d)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 9/10); 
  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 4,5/5); 
  g)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 4,5/5). 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  45/100) 

 
Pubblicazione n. 1: CALDERONI, A. (2019), Condizioni e consonanze. Imparare insegnando architettura, 
Thymos Books, Napoli, ISBN: 9788832072013. MONOGRAFIA (punti 3,5/3,75) 
Pubblicazione n. 2: CALDERONI, A. (2019), “Looking Through the Body”, in D’Ambrosio V., Fontaine 
C., Valente R. (a cura di), Naples lab. Research and tentative design, p. 272–279, Presses Universitaires de 
Louvain, Belgio, ISBN: 9782875588500. CONTRIBUTO IN VOLUME (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 3: CALDERONI, A. (2018), “Trust In Resistant Forms Looking for Reliable Spaces. A 
Project for a School and an Urban Piazza in Palermo”, in EDA. Esempi d’Architettura, pp.83–93, Gioacchino 
Onorati editore unip. S.r.l., Canterano (Rm), ISSN: 23849576. ARTICOLO IN RIVISTA (punti 3,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 4: CALDERONI, A. (2018), “Tre corti napoletane. Le stanze urbane/private come 
amplificatori spaziali del centro antico di Napoli”, in Camasso M., Gron S., Suraci N., Impronte Urbane_03. 
Abitare la città storica, p. 33–35, Ed. Politecnico di Torino, Torino, ISBN: 9788885745018. CONTRIBUTO 
IN VOLUME (punti 3,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 5: CALDERONI, A. (2017), “Segni, tracce e latenze. Lavorare con la storia. Un progetto 
totale di un museo a Colmar”, in Firenze Architettura, vol. 2, p.48–57, ISSN: 18260772. ARTICOLO IN 
RIVISTA DI CLASSE A (punti 3,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 6: CALDERONI, A. (2017), “La condizione urbana. Atmosfera e realtà”, CALDERONI, 
A., in Ascolese M., Calderoni A., Cestarello V. (a cura di), Anaciclosi. Sguardi sulla città antica di Napoli, 
collana “Quodilibet Studio. Città e Paesaggio. Saggi” a cura di Manuel Orazi, Quodlibet editore, Macerata, 
pp. 39–57, ISBN: 9788822901323. CONTRIBUTO IN VOLUME (punti 3,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 7: CALDERONI, A. (2016), Appunti dal visibile, collana “etemenanki”, LetteraVentidue, 
Siracusa, pp. 0–160, ISBN: 9788862421812. MONOGRAFIA (punti 3,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 8: CALDERONI, A. (2016), “Il linguaggio della stratificazione: la lezione del Centro 
Antico di Napoli”, in Izzo F., Cerreta M. (a cura di), Napoli. Culture, Creative, Community Hub. Valori e 
sinergie della città storica in rete, p. 48–51, Napoli, Clean Edizioni, ISBN: 9788884974938. CONTRIBUTO 
IN VOLUME (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 9: CALDERONI, A. (2016), “Asnago e Vender and the Construction of Modern Milan. 
Recensione del libro di Adam Caruso”, in Op. Cit. Selezione della critica d’arte contemporanea, num. 156, 
maggio 2016, pp.62–65, ISSN: 00303305. ARTICOLO IN RIVISTA DI CLASSE A (punti 3,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 10: CALDERONI, A. (2016), “La scelta di un pretesto. Un progetto contro la città 
generica”, in Miano P., Izzo F., Pagano L. (a cura di), I Campi Flegrei. L’architettura per i paesaggi 
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archeologici, Quodlibet editore, Macerata, pp. 126–135, ISBN: 7988874627776. CONTRIBUTO IN 
VOLUME (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 11: CALDERONI, A. (2014), “The Craftsman Architect”, in ArchiCreation, AC – 
JIANZHU CHUANGZUO, vol. 177, pp. 35–42, ISSN: 100485372. ARTICOLO IN RIVISTA (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 12: CALDERONI, A. (2012), “Glasgow, city of crystals and flames”, in Platt C., 
Architecture, Literature and a City, MSA Publications, Glasgow, pp. 222–225, ISBN: 9780957666016. 
CONTRIBUTO IN VOLUME (punti 3/3,75) 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 5/100) 
 
Valutazione: 4,5/5 
 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: 
- capacità di lettura: ottimo; 
- comprensione del testo: ottimo; 
- esposizione del testo: ottimo. 
 
 

 
 
CANDIDATO N. 3  CIAFFONI LUCA 
 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 50/100)  
 
  a)  dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, 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 0/5); 
  d)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 9/10); 
  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 0/5); 
  g)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 4/5). 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  45/100) 

 
Pubblicazione n. 1: CIAFFONI, L. (2006), Al di là dell’immagine. L’architettura contemporanea attraverso 
la luce: lettura dell’oggetto nel contesto della Nuova Modernità, Tesi di dottorato (punti 0/3,75) 
 
Pubblicazione n. 2: CIAFFONI, L. (2008), “Al di là dell’immagine. Caratteri dello spazio architettonico 
contemporaneo letti attraverso la luce”, in Quaderni del Dottorato, DEA Dipartimento Edile Achitettura. 
ISBN 978-88-86719-59-9. CONTRIBUTO IN VOLUME (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 3: CIAFFONI, L. (2008), “Utrecht\Paesi Bassi. Casa lontano da casa. Ronald Mc Donald’s 
House”, in Edilizia Popolare, n. 282, Federcasa, ISBN 978-88-86719-59-9. ARTICOLO IN RIVISTA (punti 
3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 4: CIAFFONI, L. (2007), “Recupero e ristrutturazione urbana dell’ex edificio Sadam a 
Giulianova”, in S. Rotondi, A. Benedetti (a cura di), Architettura infrastruttura spazio urbano, Alinea, pp. 
97-100, ISBN 978-886055-212-9. CONTRIBUTO IN VOLUME (punti 2,5/3,75) 
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Pubblicazione n. 5: CIAFFONI, L. (2011), “Nido d'infanzia e centro bambini e genitori a Vignola”, in “I 
Beni Culturali”, Betagamma editrice, Viterbo, pp. 55-60, ISSN 1122 – 2948. ARTICOLO IN RIVISTA 
(punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 6: Benedetti, A., CIAFFONI, L., Gazzoli, F., Ponti, A., Segata, C. (2008), Nido d’infanzia 
e centro bambini e genitori a Vignola (MO), Editore Cooperativa sociale Società Dolce, Bologna. 
CATALOGO DEL PROGETTO (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 7: CIAFFONI, L. (2014), “Recupero del borgo medioevale di Castelbasso”, in 
“ARKETIPO magazine”. ARTICOLO IN RIVISTA ONLINE (punti 2/3,75) 
 
Pubblicazione n. 8: CIAFFONI, L. (2017), “The Italian Restyling Challenge”, in “ACROSS”, n. 3, GfK 
GeoMarketing GmbH, Germany. ARTICOLO IN RIVISTA ONLINE (punti 2/3,75) 
 
Pubblicazione n. 9: CIAFFONI, L. (2014), “L’etica del costruire”, in “XALTRO” rivista magazine. 
ARTICOLO IN RIVISTA (punti 2/3,75) 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 5/100) 
 
Valutazione: 3/5 
 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: 
- capacità di lettura: sufficiente; 
- comprensione del testo: sufficiente; 
- esposizione del testo: sufficiente. 
 
 
 

CANDIDATO N. 4  CIOTOLI PINA 
 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 50/100)  
 
  a)  dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero: (punti 10/10); 
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero: (punti 6/10); 
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 3/5); 
  d)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 8/10); 
  e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (punti 3,5/5); 
  f)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 4,5/5); 
  g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 4/5). 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  45/100) 

 
Pubblicazione n. 1: CIOTOLI, P. (2017), Dal grattacielo al Tessuto Verticale. Nuovi sviluppi architettonici 
e urbani, Officina Edizioni, Roma, ISBN: 9788860492845. MONOGRAFIA (punti 3,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 2: CIOTOLI, P. (2019), “Paesaggi nord-americani tra utopia e identità”, in M. Falsetti, 
Paesaggi Oltre il Paesaggio, LetteraVentidue, Siracusa, pp. 178-197, ISBN: 978-88-6242-380-9. 
CONTRIBUTO IN VOLUME (punti 3/3,75) 
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Pubblicazione n. 3: CIOTOLI, P. (2019), “La creazione e le sue logiche”, in CasaLezza una finestra sul 
Mediterraneo Catalogo AxA2018, Roma, pp. 2-6, ISSN 2612-3835. CONTRIBUTO IN VOLUME (punti 
2,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 4: CIOTOLI, P. (2018), “Álvaro Siza: Una mano invisibile tra artigianato e scultura”, in 
A. Boschi, L. Lanini, “L’Architettura della villa moderna” Gli anni dei linguaggi diffusi, 1981-2018, vol. 3., 
Quodlibet, Macerata, pp. 69-76, ISBN: 978-88-229-0227-6. CONTRIBUTO IN VOLUME (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 5: CIOTOLI, P. (2017), “Walter B. Griffin e la costruzione di una Amauroto australiana”, 
in C. Lamberti, O. Niglio (a cura di), EdA Esempi d’Architettura, vol. 4, n. 1, 2017, Aracne editore, Roma, 
pp. 67-76, ISBN: 978-88-548-9919-3. ARTICOLO IN RIVISTA (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 6: CIOTOLI, P. (2014), “La solitudine del vernacolare. Dimitris Pikionis. Cooperativa 
Aixoni”, in P. Carlotti, D. Nencini, P. Posocco, Mediterranei. Traduzioni della modernità, FrancoAngeli 
Edizioni, Milano, pp. 286-297, ISBN: 9788891708595. CONTRIBUTO IN VOLUME (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 7: CIOTOLI, P., FALSETTI, M. (2018), “Arcades 3.0. Il tempo dell’Asia nei luoghi del 
commercio”, in Trasporti & Cultura, n.51, maggio-agosto 2018, anno XVIII, pp. 112-119, ISSN 2280-3998, 
ISSN 1971-6524. ARTICOLO IN RIVISTA (punti 2,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 8: CIOTOLI, P., FALSETTI, M. (2018), “Oικέιν σκηνή. Lo spazio scenico 
dell’architettura residenziale dalla Plaza Mayor al Corviale”, in M. Livadiotti, R. Belli Pasqua, L.M. Caliò, 
G. Mar- tines (eds), Theatroeideis. L’immagine della città, la città delle immagini, Thiasos Monografie 11, 
L’immagine della città dal 900 ad oggi, vol. 4, Edizioni Quasar, Roma, pp. 221-228, ISBN 978-88-7140-
907-8. ATTI DI CONVEGNO (punti 2,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 9: CIOTOLI, P. (2016), “Mediterranean Skyscraper: migration of a modern type”, in P. 
Galante (eds), Migration and the Built Environment in the Mediterranean and the Middle East, CAUMME 
III 2016, Ermes Servizi Editoriali Integrati Srl, Ariccia 2016, pp. 68-72, ISBN: 978-88-6975-154-7. ATTI DI 
CONVEGNO (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 10: CIOTOLI, P. (2017), “Arcade d’oltreoceano: analogie e differenze della strada 
commerciale in Gran Bretagna e in Nord America”, in G. Belli, F. Capano, M. I. Pascariello (eds), La città, il 
viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasformazione, Atti AISU 2017, CIRICE, Napoli 2017, ISBN: 
9788899930028. ATTI DI CONVEGNO (punti 2,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 11: CIOTOLI, P. (2019), “The vertical system: the role of the skyscraper in the urban 
context”, in P. Carlotti, A.I. Del Monaco (eds), Learning from Rome. Historical cities and contemporary 
design, U+D Edition, Roma, pp. 468-475, ISBN 978-88-9411-883-4. ATTI DI CONVEGNO (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 12: CIOTOLI, P. (2015), “Vertical Tissue: architectonical interpretation of the sky- 
scraper”, in G. Strappa, A.R.D. Amato, A. Camporeale (eds), City as Organism. New Visions for Urban Life-
ISUF Rome 2015, PROCEEDINGS, vol II, pp. 1065-1071, U+D edition, Roma, ISBN: 97888941188-1-0. 
ATTI DI CONVEGNO (punti 3/3,75) 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 5/100) 
 
Valutazione: 4/5 
 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: 
- capacità di lettura: buono; 
- comprensione del testo: buono; 
- esposizione del testo: buono. 
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CANDIDATO N. 5  FALSETTI MARCO 
 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 50/100)  
 
    a)  dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero: (punti 10/10); 
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero: (punti 8/10); 
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 3,5/5); 
  d)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 8/10); 
  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 4,5/5); 
  g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 4/5). 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  45/100) 

 
Pubblicazione n. 1: FALSETTI, M. (2017), Annodamenti. La specializzazione dei tessuti urbani nel 
processo formativo e nel progetto, Franco Angeli, Roma, ISBN: 9788891752529. MONOGRAFIA (punti 
3,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 2: BARIZZA, E., FALSETTI, M. (2018), Rome and the legacy of Louis I. Kahn, 
Routledge, London and New York, ISBN: 978-1-138-57616-0. MONOGRAFIA (punti 3,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 3: FALSETTI, M. (2019), Paesaggi oltre il paesaggio, Letteraventidue, Siracusa, ISBN: 
97888862423809. MONOGRAFIA (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 4: FALSETTI, M. (2014), “L’architettura di Salvatore Fiume”, in “Anfione e Zeto”, n. 25, 
pp. 180-184, ISSN: 0394-8021. ARTICOLO IN RIVISTA CLASSE A (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 5: FALSETTI, M. (2016), “Hiroshima mon amour: l’icona di Jan Letzel”, in “Ananke”, n. 
78, pp. 72-78, ISSN: 1129-8219. ARTICOLO IN RIVISTA CLASSE A (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 6: FALSETTI, M. (2017), “Hsinking: l’utopia modernista della grande Asia orientale”, in 
“EdA Esempi di Architettura”, n. 4, vol 1, ISBN: 2035-7982. ARTICOLO IN RIVISTA (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 7: FALSETTI, M. (2019), “Metafisica popolare: il quartiere Don Bosco e la periferia 
meridionale romana tra paesaggio e artificio”, in “Storia dell’urbanistica”, n. 11, pp.229-239, ISSN 2035-
8733 ISBN 978-88-6514-305-6. ARTICOLO IN RIVISTA CLASSE A (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 8: FALSETTI, M. (2014), “La Northern Avenue a Yerevan e il piano urbanistico di 
Tamanian”, in “U+D urbanform and design”, n. 2, ISSN: 2384-9207. ARTICOLO IN RIVISTA (punti 
3,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 9: FALSETTI, M. (2015), “Knottings”, in G. Strappa, A. R. D. Amato, A. Camporeale (a 
cura di), City as organism. New visions for urban life - ISUF Rome 2015. Conference Proceedings, pp. 795-
802, U+D Editions, Roma, ISBN 97888941188-1-0. ATTI DI CONVEGNO (punti 2,5/3,75) 
 
Pubblicazione n. 10: FALSETTI, M. (2017), “La doppia immagine: moderne internità urbane tra Parigi, 
Osaka e Las Vegas”, in G. Belli, F. Capano, M. I. Pascariello (a cura di), La città, il viaggio, il turismo. 
Percezione, produzione e trasformazione, Atti AISU 2017, Napoli, ISBN: 9788899930028. ATTI DI 
CONVEGNO (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 11: CIOTOLI, P., FALSETTI, M. (2017), “Introverted and knotted spaces within modern 
and contemporary urban fabrics: passages, gallerias and covered squares”, in V. Colomer Sendra (eds), 24th 
ISUF International Conference - City and territory in the Globalization Age, Proceedings, Valencia, 
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Editorial Universitat Politècnica de València, pp. 323-330, ISBN: 978-84-9048-574-3. ATTI DI 
CONVEGNO (punti 3/3,75) 
 
Pubblicazione n. 12: CIOTOLI, P., FALSETTI, M. (2018), “Arcades 3.0. Il tempo dell’Asia nei luoghi del 
commercio”, in “Trasporti e cultura”, n. 51, pp.112-119, ISSN: 2280-3998 -ISSN: 1971-6524. ARTICOLO 
IN RIVISTA (punti 2,5/3,75) 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 5/100) 
 
Valutazione: 4/5 
 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: 
- capacità di lettura: ottimo; 
- comprensione del testo: ottimo; 
- esposizione del testo: ottimo. 
 
 
 
 
Al termine della attribuzione del punteggio assegnato a ciascun candidato, la Commissione redige la 
seguente graduatoria di merito: 
 
CANDIDATO TOTALE 

PUNTEGGIO 
TITOLI E 
CURRICULUM 

TOTALE 
PUNTEGGIO 
PUBBLICAZIONI 

TOTALE 
PUNTEGGIO 
CONSISTENZA 
COMPLESSIVA 
DELLA 
PRODUZIONE 
SCIENTIFICA  

TOTALE /100 
 

CALDERONI ALBERTO 45,5 39,5 4,5 89,5/100 
FALSETTI MARCO 42 36,5 4 82,5/100 
CIOTOLI PINA 39 34,5 4 77,5/100 
BULLERI ANDREA 38 34 4 76/100 
CIAFFONI LUCA 30 20,5 3 53,5/100 
 
Ai fini della chiamata del vincitore della selezione, sarà cura della Commissione giudicatrice consegnare 
all’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. 

 
Ricevute le dichiarazioni dei commissari Francesco Valerio Collotti e Alessandra Capuano, la seduta 

è tolta alle ore h. 12:00 del 02/04/2020. 
  
Letto, approvato e sottoscritto. 
  

                  Il Presidente della Commissione  
   

 



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 – Profilo SSD ICAR/14 – COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E 
URBANA (codice identificativo 3 RTDA 2019 02).  

 
 
 
 La sottoscritta ALESSANDRA CAPUANO, 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 
 

Roma, 1 aprile 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. 

 




