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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/E1 – Profilo SSD ICAR/17 – 
DISEGNO, (codice identificativo 3_RTDA_2019_03) 

 
VERBALE n.1 

(Riunione preliminare telematica) 
 
 Il giorno lunedi’ 20 aprile 2020, alle ore 16:30 i componenti della commissione giudicatrice 
preposta alla selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R./2020/695 del 17/02/2020, avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale (MSTeams), ciascuno presso la rispettiva sede, procedono alla 
lettura del bando di cui al D.R. n. 2019/5260 del 19/12/2019 e delle norme concorsuali che lo regolano. 
 
 Sono presenti il: 
 
- Prof. Massimiliano CAMPI  (Professore Ordinario - Università degli Studi di Napoli Federico II)  
- Prof. ssa Alessandra CIRAFICI (Professore Ordinario - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli") 
- Prof. Edoardo DOTTO  (Professore Ordinario - Università degli Studi di Catania) 
 
 I commissari procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. Massimiliano Campi e 
del Segretario, nella persona del Prof. ssa Alessandra Cirafici. 

Sulla base dei criteri e dei parametri individuati dal D.M. n. 243 del 25/05/2011, in attuazione 
dell’art. 24, comma 2, lettera c), della legge n. 240/2010 e del bando di selezione, la Commissione 
predetermina i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei 
candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, nonché i criteri di valutazione della prova orale in lingua 
straniera di cui al predetto bando. Tali criteri si riportano nell’allegato n. 1, parte integrante del presente 
verbale. 

Dopo aver stabilito i predetti criteri, il Presidente, invia il verbale fin qui redatto, a mezzo posta 
elettronica, agli altri componenti i quali - dopo averne preso visione - rendono apposita dichiarazione di 
approvazione in merito ai contenuti dello stesso. 

Il Presidente, ricevute le dichiarazioni di approvazione del verbale fin qui redatto, formulate da parte 
degli altri componenti, (Allegati nn 2 e 3),  comunica senza indugio i suddetti criteri, debitamente sottoscritti 
e siglati in ogni pagina, al responsabile del procedimento, e in formato elettronico - ALLEGATO 1_VERBALE 
1_3_RTDA_2019_03_Criteri di valutazione_RTDA.pdf - all’indirizzo e-mail: antonella.sannino@unina.it; e per 
conoscenza agli indirizzi e-mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; 
carmine.vecchione@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; 
rosaria.stiano@unina.it; ivana.petriccione@unina.it, ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale 
di Ateneo.  

 
Dopo aver inviato agli indirizzi email sopra indicati l’allegato 1, debitamente firmato, contenente i criteri di 
valutazione, la Commissione, preso atto che il numero dei candidati è pari a n. 2 - giusta comunicazione del 
responsabile del procedimento – ossia pari/inferiore alle 6 (sei) unità, gli stessi sono tutti ammessi allo 
svolgimento della discussione pubblica e della prova orale in lingua straniera, nel giorno, all’ora e nel luogo 
di seguito indicati:  
- giovedi’ 14 maggio 2020 h 10:00 – su piattaforma telematica MSTeams. 
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 Al termine della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e della contestuale 
prova orale in lingua straniera prevista dal bando di selezione, la Commissione giudicatrice attribuirà un 
punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dal candidato, sulla base dei criteri di valutazione specificati nell’allegato n. 1 del presente verbale. 

La selezione si considera non superata qualora il candidato riporti a seguito della discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica un punteggio inferiore al 75% del punteggio massimo pari 
a 100, ovvero qualora, a seguito della prova orale, venga accertata la non adeguata conoscenza della lingua 
straniera. 
 

Il Presidente comunica senza indugio il suddetto calendario al responsabile del procedimento, a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo antonella.sannino@unina.it (e per conoscenza agli indirizzi e-mail: 
gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; 
stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; ivana.petriccione@unina.it ), ai fini della pubblicazione 
sul sito internet istituzionale di Ateneo. 
 Il Presidente trasmette a mezzo posta elettronica agli altri Commissari l’elenco dei partecipanti, 
(allegato 4) i quali dopo averne preso visione, dichiarano l’assenza di cause di incompatibilità ai sensi della 
normativa richiamata nella dichiarazione medesima (allegati nn 5 e 6). Il Presidente della Commissione 
rende analoga dichiarazione in ordine all’assenza di cause incompatibilità (allegato n. 7). 

Come si evince dalla citata nota del responsabile del procedimento, il numero dei plichi pervenuti 
all’Amministrazione è pari a n. 2 e corrisponde al numero delle domande presentate. 

Il Presidente procede poi all’apertura dei plichi dei candidati e all’invio di copia in formato 
elettronico della documentazione ivi contenuta agli altri commissari. Presa visione dell’elenco delle 
pubblicazioni presentate dai candidati, ciascun componente rende apposita dichiarazione in ordine 
ai lavori in collaborazione (allegati 8, 9 e 10). 

 
La riunione è sciolta alle h. 20:00 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           Il Presidente della Commissione 
            Prof. Massimiliano Campi  

 ___________________ 
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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/E1 – Profilo SSD ICAR/17 – 
DISEGNO, (codice identificativo 3_RTDA_2019_03). 

 
ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 20/04/2020 

 
Valutazione dei titoli e del curriculum 

In sede di valutazione preliminare dei candidati la Commissione giudicatrice effettua una motivata 
valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e 
all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione  di uno o più settori scientifico-disciplinari,  
del  curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:  
 
  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;  
  b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  
  c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;  
  d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi;  
  e) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  
  f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  
  g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;  
  h) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista.  
 
La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso 
assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.  

 
Valutazione della produzione scientifica 

 La Commissione nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in 
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti 
nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con 
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in 
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.  
 La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla  base 
dei seguenti criteri:  
 
a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  
b. 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;  
c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica;  
d. 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.  
Per eventuali lavori in collaborazione, tra i parametri seguiti per determinare l'apporto individuale alle 
pubblicazioni scientifiche, saranno considerati: 
- competenze specifiche, desumibili anche in base alle Istituzioni di appartenenza, 
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- il carattere non episodico della collaborazione scientifica ossia la continuità temporale della produzione 
scientifica in relazione anche all’evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. 
 
 La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle 
funzioni genitoriali.  
 
 La Commissione non intende avvalersi di alcun indicatore bibliometrico, in quanto il settore 
concorsuale non prevede gli indicatori bibliometrici come criterio di valutazione. 
 
La Commissione, a seguito della discussione pubblica, attribuirà un punteggio espresso 
complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, 
nel limite numerico indicato dalla scheda n. 3 allegata al bando, secondo i predetti criteri di 
valutazione: 
 

TITOLI (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 max 8) 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: (punti max 7) 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: (punti max 8) 
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione 
agli stessi (punti max 5) 
e) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti max 5) 
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti max 7) 
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (punti max 5) 
h) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 

concorsuali nei quali è prevista (punti max 5).  
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  36/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 3 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 36 punti. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA  (MAX punti  14/100) 
 
Quanto all’espletamento della prova orale, volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
inglese, essa consisterà nella lettura e traduzione dall’inglese all’italiano di un brano tratto dal 
testo scientifico “XY n. 6, Immagine e Società”.  
La Commissione, al fine di accertare l’adeguatezza o meno della conoscenza della lingua 
straniera, terrà conto dei seguenti elementi: 
1) capacità di lettura; 
2) capacità di comprensione del testo; 
3) capacità di esposizione del testo; 
4) capacità di traduzione; 
5) conoscenza del linguaggio tecnico del settore. 
 
           Il Presidente della Commissione 
                Prof. Massimiliano Campi 
 

___________________ 
           



 
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
ALLEGATO N. 2 al Verbale n.1 del 20_04_2020 
 

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/E1 – Profilo SSD ICAR/17 
– DISEGNO, (codice identificativo 3_RTDA_2019_03). 

 
 
 Il sottoscritto Prof.ssa Alessandra CIRAFICI, 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 
 

Luogo, Napoli 
Data  20 aprile 2020      Prof.ssa Alessandra CIRAFICI 

            
 
 
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 

 
 
ALLEGATO N. 3 al Verbale n.1 del 20_04_2020 
 

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/E1 – Profilo SSD ICAR/17 – 
DISEGNO, (codice identificativo 3_RTDA_2019_03). 

 
 
 Il sottoscritto Prof. Edoardo DOTTO, 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 
 

Luogo, Palermo 
Data  20 aprile 2020      Prof. Edoardo DOTTO 

          
 
 
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. 

 



elenco_ammessi_3_RTDA_2019_03.xls

Cognome Nome Data di Nascita Citta' di Nascita
LANZARA EMANUELA 07/10/1984 GENOVA
CERA VALERIA 02/01/1987 VILLARICCA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010,  per lo 

svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - per il settore concorsuale 
08/E1 – DISEGNO – Dipartimento di Architettura (codice identificativo – 3_RTDA_2019_03).

Massimiliano Campi

ALLEGATO N. 4 al Verbale n.1 del 20_04_2020



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Allegato 6 al verbale n.1 del 20/04/2020 

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/E1 – Profilo SSD ICAR/17 
– DISEGNO, (codice identificativo 3_RTDA_2019_03)

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

La sottoscritta Prof.ssa Alessandra CIRAFICI, 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,  20/04/2020         Prof.ssa Alessandra Cirafici 

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. 

Massimiliano Campi
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
Allegato 7 al verbale n.1 del 20/04/2020 
 

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/E1 – Profilo SSD ICAR/17 – 
DISEGNO, (codice identificativo 3_RTDA_2019_03) 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

 
 
Il sottoscritto Prof. Edoardo DOTTO, 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 
Palermo, Data  20/04/2020        Prof. Edoardo Dotto 

                        
 
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. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
Allegato 7 al verbale n.1 del 20/04/2020 
 

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/E1 – Profilo SSD ICAR/17 – 
DISEGNO, (codice identificativo 3_RTDA_2019_03) 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

 
 
Il sottoscritto prof. Massimiliano CAMPI, 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, Data  20/04/2020          (firma per esteso) 
 
   Prof. Massimiliano Campi 

 
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. a), della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/E1 – Profilo SSD ICAR/17 – 
DISEGNO, (codice identificativo 3_RTDA_2019_03) 

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Prof. Massimiliano CAMPI, 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 
 
Luogo, Napoli Data  20/04/2020          Prof. Massimiliano Campi 
          
 
 
 
 
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. a), della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/E1 – Profilo SSD ICAR/17 
– DISEGNO, (codice identificativo 3_RTDA_2019_03) 

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
La sottoscritta Prof.ssa Alessandra CIRAFICI, 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, 20/04/2020               Prof.ssa Alessandra Cirafici 
          
 
 
 
 
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. 10 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. a), della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/E1 – Profilo SSD ICAR/17 – 
DISEGNO, (codice identificativo 3_RTDA_2019_03) 

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Prof. Edoardo DOTTO, 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 
 
Luogo, Palermo Data  20/04/2020          Prof. Edoardo Dotto 

          
 
 
 
 
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/E1 – Profilo SSD ICAR/17 – 
DISEGNO, (codice identificativo 3_RTDA_2019_03) 

 
 

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 giovedi’ 30 aprile 2020, alle ore 15:30 i componenti della commissione giudicatrice 
preposta alla selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R./2020/695 del 17/02/2020, si riuniscono 
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (MSTeams), ciascuno presso la rispettiva sede.  
Sono presenti  i: 
 
- Prof. Massimiliano CAMPI  (Professore Ordinario - Università degli Studi di Napoli Federico II)  
- Prof. ssa Alessandra CIRAFICI (Professore Ordinario - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli") 
- Prof. Edoardo DOTTO  (Professore Ordinario - Università degli Studi di Catania) 
 
La Commissione, esaminata la documentazione di ciascun candidato, 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 (CERA Valeria) 
 
Titoli e curriculum 
 

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

Dottorato di Ricerca in 
Architettura (XXXI ciclo) con 
curriculum in Tecnologie 
sostenibili, recupero e 
rappresentazione dell'Architettura 
e dell'Ambiente, Università degli 
Studi di Napoli Federico II.  
Titolo: “Il rilievo 
dell’Architettura tra 
identificazione tipologica e 
strutturazione semantica. La 
Certosa di San Lorenzo a Padula 
nella rappresentazione digitale 
per il Cultural Heritage”. 

L’ambito disciplinare del 
Dottorato è coerente con il profilo 
concorsuale oggetto di 
valutazione. Il giudizio è 
considerato ottimo. 

eventuale attività didattica a La candidata documenta un’intensa L’attività documentata si dimostra 
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livello universitario in Italia o 
all'Estero 

attività didattica con continuità dal 
2015 ad oggi.  
In particolare documenta molte 
attività didattiche tra cui emergono a 
titolo esemplificativo: 
-  relazione al PhD Seminar presso 
Università di Napoli Federico II; 
- attività didattica all’estero nel 
Dottorato in Computer Science 
presso la Universidad de Oviedo 
(Spagna); 
- attività didattica a diverse edizioni 
di Master in Building Information 
Modeling e Progettazione Integrata 
Sostenibile e Master in Urbanistica 
Forense. 
Inoltre la candidata è stata 
correlatrice di numerose tesi di 
Laurea in Architettura. 

continuativa in ordine di tempo e 
di rilevanza per il settore 
scientifico di riferimento 
concorsuale e particolarmente 
interessante per partecipazione a 
gruppi di ricerca di riferimento, 
nazionali e internazionali. Il 
giudizio pertanto è considerato 
buono, sulla base del prestigio 
degli istituti e delle compagini di 
ricerca a cui la candidata ha preso 
parte. 

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

La candidata documenta un’intensa 
attività formazione e ricerca con 
continuità dal 2015 ad oggi.  
In particolare: 
- assegnista di ricerca nel SSD 
ICAR/17 (dal 01-04-2019 al 31-03-
2020 in progetto di ricerca finanziato; 
- borsista di ricerca nel SSD ICAR/17 
(dal 01-09-2015 al 31-10-2015); 
- n. 2 soggiorni (2017 e 2018) di 
ricerca presso Universidad de 
Valladolid (Spagna); 
- relazione e partecipazione a un 
workshop all’estero; 
- partecipazione al Master in 
Visualizzazione Architettonica Arch-
Viz. 
Partecipa a progetti di ricerca 
finanziati (PRIN; POR Campania, 
ecc.). 
La candidata presenta n. 3 lettere di 
presentazione a firma dei Proff. Jesus 
San Jose’ Alonso (Universidad de 
Valladolid), Andrea Giordano 
(Università di Padova) e Francesco 
Cutugno (Università di Napoli 
Federico II). 

La documentazione presentata 
rivela un percorso di formazione e 
ricerca continuo e con interessanti 
periodi di lavoro svolti anche 
presso istituti stranieri di 
prestigio. 
Il giudizio pertanto è considerato 
ottimo, sulla base dei caratteri 
investigativi esplorati e per il 
contributo in taluni casi 
innovativo delle ricerche 
effettuate. 

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

Non presenta documentazione 
attività progettuale 

Null 

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

La candidata partecipa a 
molteplici gruppi di ricerca e 
conduce numerose campagne di 
rilievo scientifico (in gruppo o in 
autonomia) 
In particolare: 
- organizzazione e 

comunicazione della Tianjin 
Design Week dal 2015 al 
2019; 

La documentazione presentata 
rivela un percorso di 
organizzazione, partecipazione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali 
con anche periodi di lavoro svolti 
presso istituti stranieri. 
Si ritiene pertanto un giudizio 
complessivo ottimo, motivato 
dalla peculiarità internazionale 
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- membro del comitato 
organizzativo del Convegno 
Internazionale UID 2017;   

- membro del comitato 
organizzativo della 
Conferenza Internazionale 
TDA 2019 . 

delle partecipazioni effettuate e 
per le numerose campagne di 
rilievo coordinate.   

titolarità di brevetti relativamente 
ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Non presenta documentazione 
relativa alla titolarità di brevetti. 

Null 

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

Partecipa a numerosi convegni in 
qualità di relatrice. 

La candidata dimostra numerose 
partecipazioni a congressi 
nazionali e internazionali, in 
qualità di relatore con interventi 
disciplinari congruenti e spesso 
sintesi di progetti di ricerca 
avanzati. La partecipazione è 
costante nel tempo e intensa e 
pertanto si giudica l’attività 
congressuale ottima.  

premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di 
ricerca 

Menzione speciale Bando UID 
2.0-3.0 (20-12-2019) 

La candidata ottiene una 
menzione speciale da parte 
dell’associazione scientifica del 
settore disciplinare Unione 
Italiane del Disegno. Pertanto si 
considera sufficiente il giudizio 
relativo a questo criterio. 

Diploma di specializzazione 
europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a 
quei settori concorsuali nei quali è 
prevista 

La candidata non presenta 
documentazione relativa 

Null 

 
 
Produzione scientifica 
 

Pubblicazione n. 1: 
TITOLO (2019). “The Sansevero Chapel, a three-dimensional point of view”. INTERNATIONAL 
ARCHIVES OF THE PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING AND SPATIAL 
INFORMATION SCIENCES, vol. XLII-2/W15, p. 299-304, ISSN: 2194-9034, doi: 
https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W15-299-2019 (Articolo in rivista di classe A �) 

AUTORI: CERA V, Marcos Gonzales D, Garcia L A   
 

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

La pubblicazione, in inglese, è stata accettata in 
rivista di classe A e sottoposta a peer review. La 
ricerca riportata dimostra capacità di partecipazione 
e gestione anche di attività condotte in gruppi 
internazionali e si affianca alle tematiche innovative 
sviluppate in ambito accademico. Per tema, 
metodologia di ricerca e esposizione si considera 
tale saggio ottimo. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

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

procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito. 

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

La collocazione editoriale della rivista che risulta 
essere in classe A è ritenuta ottima per diffusione 
internazionale e per tematiche trattate, 
particolarmente attinenti alla disciplina, oltre che per 
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 della candidata è prevalente 
per tematiche riconoscibili con il suo percorso 
scientifico e comprovato da opportuna 
documentazione allegata. 

 
 
Pubblicazione n. 2: 
TITOLO: (2019). “Semantics and Architecture: Reflections and Method Proposal for the Recognition of 
Semantically-Defined Architectural Forms”. In: (a cura di): Bolognesi C M, Santagati C, Impact of Industry 
4.0 on Architecture and Cultural Heritage. ADVANCES IN CIVIL AND INDUSTRIAL ENGINEERING 
BOOK SERIES, p. 330-356, IGI Global, ISBN: 9781799812340, ISSN: 2326-6139, doi: 
https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1234-0. (Contributo in volume - Capitolo o Saggio) � 
AUTORE: CERA V 

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

La pubblicazione, in inglese, è sottoposta a 
valutazione da reviewers. Il tema si pone nelle 
tematiche avanzate che sviluppano interessanti 
nuovi orizzonti per l’ambito accademico di 
riferimento: in particolare la semantica applicata al 
riconoscimento di parti architettoniche è oggetto di 
studio di alcuni gruppi di ricerca internazionale e si 
colloca tra le più avanzate frontiere degli studi di 
settore. 
Per tema, metodologia di ricerca e esposizione si 
considera tale saggio ottimo. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale discussione 
scientifica d’ambito. 

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

La collocazione editoriale della pubblicazione è 
ritenuta ottima per diffusione nazionale e 
internazionale e per le tematiche trattate, 
particolarmente attinenti alla disciplina, garantite 
anche da un comitato scientifico riconosciuto dalla 
comunità accademica. 

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 della candidata è assoluto, 
poiché il saggio è a firma singola. 
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Pubblicazione n. 3:  
TITOLO: CERA V 
AUTORE: (2019). “Modelli digitali ricostruttivi per la lettura semantica di architetture disegnate”. In: (a 
cura di): Belardi P, Riflessioni. L'arte del disegno/Il disegno dell'arte Reflections. The art of drawing/the 
drawing of art. p. 535-542, Roma: Gangemi Editore, ISBN: 978-88-492-3762-7, Perugia, 19-21 settembre 
2019. (Contributo in Atti di convegno) 
 

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

La pubblicazione, in italiano e in inglese, è stata 
sottoposta a peer review e pubblicata negli atti del 
convegno internazionale dell’associazione 
scientifica del settore disciplinare UID, Unione 
Italiane del Disegno. 
Il tema si affianca alle tematiche innovative 
sviluppate in ambito accademico. Per tema, 
metodologia di ricerca e esposizione si considera 
tale saggio ottimo, in quanto il saggio propone di 
analizzare la capacità espressiva della 
rappresentazione tridimensionale di idee progettuali 
rimaste confinate nella dimensione dell'immagine 
figurativa. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito.  

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

La collocazione editoriale della pubblicazione è 
ritenuta ottima per diffusione nazionale e 
internazionale e per le tematiche trattate, 
particolarmente attinenti alla disciplina, garantite 
anche da un comitato scientifico riconosciuto dalla 
comunità accademica. 

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 della candidata è assoluto, 
poiché il saggio è a firma singola. 
 

 
 
Pubblicazione n. 4: 
TITOLO: (2019). “The Role of the Graphic Element in the Context of Playful Games for Cultural 
Heritage.” In: (a cura di): Cocchiarella L, Proceedings of the 18th International Conference on Geometry and 
Graphics. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 809, p. 653-663, Springer International 
Publishing, ISBN: 978-3-319-95587-2, ISSN: 2194-5357, Milano, Italy, 3-7 August 2018, doi: 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-95588-9_54. (Contributo in Atti di convegno) 
AUTORE:  CERA V 
 

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

La pubblicazione, in lingua inglese, rientra negli atti 
di un convegno internazionale. 
Il tema trattato si affianca alle tematiche innovative 
sviluppate in ambito accademico. Per tema, 
metodologia di ricerca e esposizione si considera 
tale saggio ottimo, in quanto il saggio analizza  la 
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condizione dell’uso di metodologie di 
rappresentazione degli elementi grafici nel video 
games da trasferire nelle logiche di disseminazione e 
promozione dei Beni Culturali. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale discussione 
scientifica d’ambito. 

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

La collocazione  editoriale della pubblicazione è 
ritenuta ottima per diffusione nazionale e 
internazionale e per le tematiche trattate, 
particolarmente attinenti alla disciplina, con un 
board scientifico 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 

L’apporto individuale della candidata è assoluto, 
poiché il saggio è a firma singola. 
 

 
 
Pubblicazione n. 5: 
TITOLO: (2019). “La significazione digitale dell’elemento architettonico. Dal rilievo alla strutturazione 
semantica dell’architettura.” GRANDI OPERE, vol. 5, p. 1-336, Roma: editori Paparo srl, ISBN: 978 88 
3198 324 2, ISSN: 2421-034X. (Monografia) 
AUTORE:  CERA V. 
 

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

La monografia, in italiano, fa parte di una collana 
editoriale con comitato scientifico internazionale 
pubblicata negli atti del convegno internazionale. 
Il tema trattato si affianca alle tematiche innovative 
sviluppate in ambito accademico. Per tema, 
metodologia di ricerca e esposizione si considera 
tale saggio ottimo, in quanto perviene a una nuova 
fase di conoscenza, dove le metodologie applicative 
del rilievo, coadiuvate da strumentazioni e 
procedure avanzate, si intrecciano con diversi campi 
disciplinari. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale discussione 
scientifica d’ambito. 

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

La collocazione  editoriale della pubblicazione è 
ritenuta ottima per diffusione nazionale per le 
tematiche trattate, particolarmente attinenti alla 
disciplina, e in collana editoriale con comitato 
scientifico internazionale, accademicamente 
riconosciuto. 

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 

L’apporto individuale della candidata è assoluto, 
poiché il saggio è a firma singola. 
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collaborazione 
 
 
Pubblicazione n. 6: 
TITOLO: (2018). “Metodologie integrate e tecniche innovative di rilievo per la conservazione delle Certose 
in Campania.” In: (a cura di): Genovese R A, Patrimonio e città storiche come poli di integrazione sociale e 
culturale, sostenibilità e tecnologie innovative. p. 401-426, NAPOLI: Giannini Editore, ISBN: 978-88-7431-
941-1. (Contributo in volume - Capitolo o Saggio) 
AUTORI: Campi M, CERA V, Iovane D, Garcia L A 
 

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

La pubblicazione rientra in atti di convegno 
internazionale, realizzato con anche il supporto 
scientifico dell’ICOMOS. 
Il tema trattato si affianca alle tematiche innovative 
sviluppate in ambito accademico. Per tema, 
metodologia di ricerca e esposizione si considera 
tale saggio ottimo, in quanto il saggio riporta 
un’esperienza applicativa e di ricerca rientrata anche 
in progetto di ricerca finanziato 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito. 

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

La collocazione editoriale della pubblicazione è 
ritenuta buona per diffusione nazionale per le 
tematiche trattate, con comitato scientifico 
internazionale, accademicamente riconosciuto. 

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 della candidata è prevalente 
per tematiche riconoscibili con il suo percorso 
scientifico e identificabile nella composizione 
editoriale. 
 

 
 
Pubblicazione n. 7: 
TITOLO: (2018). “Dalla nuvola di punti al progetto di restauro. L'estrazione di dati per la valorizzazione 
dell'antica fortificazione di Casertavecchia.” In: (a cura di): Marotta A, Spallone R,  Defensive Architeture 
of the mediterranean. vol. 9, p. 981-988, TORINO: Politecnico di Torino, ISBN: 978-88-85745-10-0, Torino, 
18-20 ottobre 2018. (Contributo in Atti di convegno) 
AUTORI: CERA V, Garcia L A 
 

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

Il saggio, in italiano con abstract in inglese, è stato 
sottoposta a peer review e pubblicata negli atti di 
convegno internazionale con un nutrito comitato 
scientifico. 
Il tema trattato si affianca alle tematiche specifiche 
sviluppate in ambito accademico. La ricerca 
riportata dimostra capacità di partecipazione e 
gestione anche di attività condotte con 
partecipazioni internazionali. Per tema, metodologia 
di ricerca e esposizione si considera tale saggio 
ottimo, in quanto analizza tecniche applicative di 
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rilevamento strumentale in modalità SAPR e 
conseguente estrazione dei dati per la 
documentazione di monumenti.  

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale discussione 
scientifica d’ambito. 

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

La collocazione  editoriale della pubblicazione è 
ritenuta ottima per diffusione nazionale per le 
tematiche trattate, particolarmente attinenti alla 
disciplina, con comitato scientifico internazionale, 
accademicamente riconosciuto. 

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 della candidata è prevalente 
per tematiche riconoscibili con il suo percorso 
scientifico e identificabile nella composizione 
editoriale. 

 
 
Pubblicazione n. 8: 
TITOLO: (2018). “Il complesso monastico della Certosa di San Lorenzo a Padula: l’Ordine fuori dalle 
mura.” In: (a cura di): Capano F, Pascariello M I, Visone M, La Città Altra Storia e immagine della diversità 
urbana: luoghi e paesaggi dei privilegi e del benessere, dell’isolamento, del disagio, della multiculturalità. p. 
231-240, Napoli: CIRICE Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, ISBN: 978-88-99930-03-5, Napoli, Palazzo Gravina, 25-27 
ottobre 2018. (Contributo in Atti di convegno) 
AUTORE: CERA V 
 

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

Il saggio, in italiano con abstract in inglese, è stato 
sottoposto a double blind peer review e pubblicato 
negli atti di convegno internazionale con un nutrito 
comitato scientifico. 
Il tema trattato si affianca alle tematiche specifiche 
sviluppate in ambito accademico. La ricerca 
riportata dimostra capacità di partecipazione e 
gestione anche di attività condotte con 
partecipazioni internazionali. Per tema, metodologia 
di ricerca e esposizione si considera tale saggio 
buono, in quanto analizza il complesso monastico 
monumentale di Padula con appropriatezza di 
indagine e metodologia applicativa corretta. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito. 

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

La collocazione  editoriale della pubblicazione è 
ritenuta buona per diffusione nazionale e 
internazionale e per le tematiche trattate, 
particolarmente attinenti alla disciplina, con un 
board scientifico internazionale. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri L’apporto individuale della candidata è assoluto, 
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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 

poiché il saggio è a firma singola. 

 
 
Pubblicazione n. 9: 
TITOLO: (2018). “La manipolazione semantica di geometrie digitali nella certosa di San Lorenzo a 
Padula. Un campo di sperimentazione per una forma nuova di divulgazione del patrimonio.” In: (a cura di): 
Salerno R., Rappresentazione/Materiale/Immateriale Drawing as (in)tangible representation. p. 1013-1018, 
Roma: Gangemi Editore, ISBN: 978-88-492-3651-4, Milano, 13-15 settembre 2018. (Contributo in Atti di 
convegno) 
AUTORE: CERA V 
 

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

La pubblicazione, in italiano e in inglese, è stata 
sottoposta a peer review e pubblicata negli atti del 
convegno internazionale dell’associazione 
scientifica del settore disciplinare UID, Unione 
Italiane del Disegno. 
Il tema trattato si affianca alle tematiche innovative 
sviluppate in ambito accademico. Per tema, 
metodologia di ricerca e esposizione si considera 
tale saggio ottimo, in quanto pone in essere 
interessanti riflessioni sui possibili approcci di 
scomposizione semantica di una rappresentazione 
architettonica digitale.  

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito. 

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

La collocazione editoriale della pubblicazione è 
ritenuta ottima per diffusione nazionale e 
internazionale e per le tematiche trattate, 
particolarmente attinenti alla disciplina, garantite 
anche da un comitato scientifico riconosciuto dalla 
comunità accademica. 

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 della candidata è assoluto, 
poiché il saggio è a firma singola. 

 
 
Pubblicazione n. 10: 
TITOLO: (2018). “La certosa di Santa Maria di Aniago (Spagna): rilievo strumentale e ipotesi 
ricostruttiva.” In: (a cura di): Salerno R, Rappresentazione/Materiale/Immateriale Drawing as (in)tangible 
representation. p. 797-804, Roma: Gangemi Editore ISBN: 978-88-492-3651-4, Milano, 13-15 settembre 
2018. (Contributo in Atti di convegno) 
AUTORI: San Jose Alonso J I, CERA V, Garcia Garcia L A, Legittimo A 
 

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

La pubblicazione, in italiano e in inglese, è stata 
sottoposta a peer review e pubblicata negli atti del 
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convegno internazionale dell’associazione 
scientifica del settore disciplinare UID, Unione 
Italiane del Disegno. 
Il tema trattato si affianca alle tematiche innovative 
sviluppate in ambito accademico. Per tema, 
metodologia di ricerca e esposizione si considera 
tale saggio ottimo, in quanto offre una ulteriore 
applicazione, questa volta in campo straniero, di 
metodologie applicative messe in campo per un 
progetto di ricerca finanziato (PRIN) e realizzato 
con studi e rilievi delle certose mediterranee, portate 
avanti anche con la collaborazione di università 
straniere. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale discussione 
scientifica d’ambito. 

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

La collocazione editoriale della pubblicazione è 
ritenuta ottima per diffusione nazionale e 
internazionale e per le tematiche trattate, 
particolarmente attinenti alla disciplina, garantite 
anche da un comitato scientifico riconosciuto dalla 
comunità accademica. 

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 della candidata è prevalente 
per tematiche riconoscibili con il suo percorso 
scientifico e comprovato da opportuna 
documentazione allegata. 

 
 
Pubblicazione n. 11: 
TITOLO: (2017). “Knowledge and valorization of historical sites. The case study of Liternum.” 
ARCHEOLOGIA E CALCOLATORI, vol. 28.2, p. 497-506, ISBN: 978-88-7814-785-0 ISSN: 1120-6861. 
AUTORE: CERA V 
 

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

La pubblicazione, in lingua inglese, rientra negli atti 
di un convegno internazionale con comitato 
scientifico. 
Il tema trattato si affianca alle tematiche innovative 
sviluppate in ambito accademico. Per tema, 
metodologia di ricerca e esposizione si considera 
tale saggio ottimo, in quanto presenta i risultati di un 
progetto interdisciplinare sulla documentazione 3D 
per la valorizzazione e la disseminazione di siti 
archeologici. Interessante la collocazione tematica 
degli atti, che mostrano il carattere interdisciplinare 
del convegno in cui il saggio si colloca. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale discussione 
scientifica d’ambito. 



 11 

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

La collocazione editoriale della pubblicazione è 
ritenuta ottima per diffusione nazionale e 
internazionale e per le tematiche trattate, 
particolarmente attinenti alla disciplina, con un 
board scientifico 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 

L’apporto individuale della candidata è assoluto, 
poiché il saggio è a firma singola. 

 
 
Pubblicazione n. 12: 
TITOLO: (2017). “Evaluating the potential of imaging rover for automatic point cloud generation.” 
INTERNATIONAL ARCHIVES OF THE PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING AND SPATIAL 
INFORMATION SCIENCES, vol. XLII-2/W3, p. 147-154, ISSN: 2194-9034, doi: 
https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W3-147-2017. (Articolo in rivista di classe A) 
AUTORI: CERA V, Campi M 
 

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

La pubblicazione, in inglese, è stata accettata in 
rivista di classe A e sottoposta a peer review. Il tema 
trattato si affianca alle tematiche innovative 
sviluppate in ambito accademico. La ricerca 
riportata dimostra capacità di partecipazione e 
gestione anche di attività di rilevamento condotte in 
autonomia. Per tema, metodologia di ricerca e 
esposizione si considera tale saggio ottimo e con 
contributo della candidata riconoscibile. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale discussione 
scientifica d’ambito. 

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

La collocazione editoriale della rivista che risulta 
essere in classe A è ritenuta ottima per diffusione 
internazionale e per tematiche trattate, 
particolarmente attinenti alla disciplina, oltre che per 
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 della candidata è prevalente 
per tematiche riconoscibili con il suo percorso 
scientifico e comprovato da opportuna 
documentazione allegata. 

 
 
Tesi di dottorato “Il rilievo dell’Architettura tra identificazione tipologica e strutturazione semantica. La 
Certosa di San Lorenzo a Padula nella rappresentazione digitale per il Cultural Heritage”. 
 
La tesi di dottorato non è valutata in quanto il bando prevede un numero limitato di pubblicazioni. 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: 
 
La candidata Valeria Cera documenta una produzione scientifica da cui emerge il profilo di una studiosa 
rigorosa dal punto di vista del metodo e curiosa rispetto alle nuove tecnologie, che dimostra di conoscere con 
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dovizia e consapevolezza, e di un percorso di ricerca particolarmente incentrato sul rilievo architettonico. La 
produzione è intensa e si sviluppa con continuità temporale. Esaminate le pubblicazioni, si ritiene che abbia 
raggiunto una soddisfacente maturità scientifica nelle competenze proprie della disciplina messa a bando. 
 
 
 

CANDIDATO N. 2  Dott. (LANZARA Emanuela) 
 
Titoli e curriculum 
 
 

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

Dottorato di Ricerca 
in Tecnologia dell’Architettura e 
Rilievo e Rappresentazione 
dell’Architettura e 
dell’Ambiente XXVII ciclo, 2015. 
Indirizzo: Rilievo e 
Rappresentazione 
dell’Architettura e dell’Ambiente. 
Titolo della tesi: 
Paneling Complex Surfaces. 
Razionalizzazione di superfici 
complesse per 
l’industrializzazione. 

L’ambito disciplinare del 
Dottorato è coerente con il profilo 
concorsuale oggetto di 
valutazione. Il giudizio è 
considerato ottimo. 

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

La candidata documenta un’intensa 
attività didattica con continuità dal 
2015 ad oggi.   
In particolare documenta: 
- n. 3 docenze a contratto presso la 
Federico II; 
- n. 2 attività di didattica nell’ambito 
di mobilità internazionale 
(ERASMUS +); 
- n. 3 guest lecture nell’ambito dei 
programmi di mobilità 
internazionale. 
Numerose collaborazione, seminari, 
attività didattiche integrative, 
prevalentemente nell’ambito delle 
discipline della geometria e del 
design parametrico. 
E’ stata correlatrice di numerose tesi 
di Laurea in Architettura.  

L’attività didattica documentata si 
dimostra continuativa in ordine di 
tempo e di rilevanza per il settore 
scientifico di riferimento 
concorsuale.  
Il giudizio pertanto è considerato 
ottimo, sulla base del prestigio 
degli istituti presso i quali 
l’attività si è espletata e delle 
discipline coinvolte.  
 

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

La candidata dichiara la 
partecipazione ad alcuni corsi di 
formazione nell’ambito specifico 
della modellazione e della 
progettazione parametrica. 
È vincitrice di n. 2 borse di ricerca 
presso la Federico II. 
Partecipa a progetti di ricerca 
finanziati (AIDOM; PRIN; POR 
Campani; FARO). 
Partecipa a numerosi progetti di 
ricerca non finanziati i cui esiti hanno 
prodotto pubblicazioni scientifiche e 
partecipazioni a Convegni nazionali e 
internazionali. 

L’attività di formazione e ricerca 
documentata si dimostra 
continuativa in ordine di tempo e 
di congruenza con il settore 
scientifico di riferimento 
concorsuale e interessante per 
partecipazione a gruppi di ricerca 
di riferimento. Il giudizio pertanto 
è considerato sufficiente, sulla 
base degli istituti e delle 
compagini di ricerca a cui la 
candidata ha preso parte. 
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La candidata presenta n. 2 lettere di 
presentazione a firma dei Proff. 
Carlos L. Marcos (Universidad de 
Alicante) e Mara Capone (Università 
di Napoli Federico II). 

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

L’attività progettuale presentata non 
è oggetto di valutazione nell’ambito 
della procedura concorsuale 

Null 

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

La candidata partecipa in qualità di 
componente, a gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali già dal 
2013 e con maggiore continuità dal 
2015; ha svolto ruoli di 
coordinamento e curatela scientifica 
nell’ambito di mostre e seminari; è 
stata componente del gruppo 
operativo del Convegno UID 2017. 
Dichiara la partecipazione in qualità 
di revisore EGA. 

L’attività documentata si dimostra 
continuativa in ordine di tempo e 
di rilevanza per il settore 
scientifico di riferimento 
concorsuale. Il giudizio pertanto è 
considerato sufficiente, sulla base 
della rilevanza delle compagini di 
ricerca a cui la candidata ha preso 
parte . 

titolarità di brevetti relativamente 
ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 

La candidata non presenta 
documentazione relativa alla 
titolarità di brevetti 

Null 

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

La candidata dichiara di aver 
partecipato in qualità di Relatore a 
17 Convegni nazionali e/o 
internazionali. 
Dichiara la partecipazione ad 
alcuni incontri interdipartimentali 
a carattere seminariale. 

L’attività di relatore a convegni si 
dimostra continuativa in ordine di 
tempo e di interesse per il settore 
scientifico di riferimento 
concorsuale in relazione alle 
tematiche presentate. Il giudizio 
pertanto è considerato ottimo, 
sulla base del prestigio delle sedi 
e la rilevanza scientifica dei 
Convegni a cui la candidata ha 
preso parte. 

premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di 
ricerca 

La candidata è vincitrice di una 
Targa De Fiore 2016; e riceve una 
menzione nella partecipazione al 
bando UID 2.0 -3.0. 

I premi ottenuti dalla candidata 
sono di prestigio e rilevanza 
all’interno della comunità 
scientifica del settore concorsuale. 
Il giudizio è pertanto considerato 
discreto. 

Diploma di specializzazione 
europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a 
quei settori concorsuali nei quali è 
prevista 

La candidata non presenta 
documentazione relativa alla voce 
in oggetto 

Null 

 
 
Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1: 
TITOLO: (2019). “Shaping & Paneling. Superfici complesse per l’architettura e il design.” Collana 
FORME DEL DISEGNO. Milano: FrancoAngeli. pp. 1-249. ISBN 9788891798923. ISSN 2611-3481. 
(Monografia). 
 
AUTORE: Lanzara, E. 
 

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

La monografia, in italiano, fa parte di una collana 
editoriale con comitato scientifico internazionale 
pubblicata negli atti del convegno internazionale. 
Il tema trattato si affianca alle tematiche innovative 
sviluppate in ambito accademico. Per tema, 
metodologia di ricerca e esposizione si considera 
tale saggio ottimo, in quanto indaga il tema del 
Paneling di superfici complesse ed introduce i 
materiali e le tecniche di Digital Fabrication che 
favoriscono l’ottimizzazione e l’industrializzazione 
del prodotto.  

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito. 

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

La collocazione  editoriale della pubblicazione è 
ritenuta ottima per diffusione nazionale per le 
tematiche trattate, particolarmente attinenti alla 
disciplina, e in collana editoriale con comitato 
scientifico internazionale, accademicamente 
riconosciuto. 

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 della candidata è assoluto, 
poiché il saggio è a firma singola. 

 
 
Pubblicazione n. 2:  
TITOLO : (2019). “Point Cloud Segmentation and Filtering to verify the geometric genesis of simple and 
composed vaults.” ISPRS. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences, Vol. XLII-2/W15, pp. 645 – 652. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W15-
645-2019. (Articolo in rivista di classe A). 
 
AUTORI: Lanzara, E., Samper, A. e Herrera, B. 
 

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

La pubblicazione, in inglese, è stata accettata in 
rivista di classe A e sottoposta a peer review. La 
ricerca riportata dimostra capacità di partecipazione 
e gestione anche di attività condotte in gruppi 
internazionali e si affianca alle tematiche innovative 
sviluppate in ambito accademico. Per tema, 
metodologia di ricerca e esposizione si considera 
tale saggio ottimo. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito. 

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

La collocazione editoriale della rivista che risulta 
essere in classe A è ritenuta ottima per diffusione 
internazionale e per tematiche trattate, 
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particolarmente attinenti alla disciplina, oltre che per 
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 della candidata è prevalente 
per tematiche riconoscibili con il suo percorso 
scientifico e comprovato da opportuna 
documentazione allegata. 

 
 
Pubblicazione n. 3:  
TITOLO : (2019). “De  Pixel  a  Voxel.  Arquitectura  entre  identidad  liquida  y  imagen  fisica.  EGA 
Expresión Gráfica Arquitectónica,” Vol. 24, Núm. 36 (2019), pp. 232 – 245. e- 
ISSN: 2254-6103. ISSN: 1133-6137. DOI: https://doi.org/10.4995/ega.2019.11259. (Articolo in rivista di 
classe A). 
 
AUTORE: Lanzara,  E.     
 

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

Il saggio è considerato ottimo, in quanto presenta 
una analisi sui Voxel, pixel volumetrici, effettuata 
con rigore metodologico e sapienza processuale. Il 
saggio, scritto in spagnolo e inglese, presenta una 
visione innovativa di come le tecnologie digitali 
della rappresentazione possono condizionare, 
modificandole, le modalità di compilazione del 
progetto. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito. 

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

Ottima la collocazione editoriale, largamente diffusa 
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 

La pubblicazione è a firma singola della candidata e 
pertanto l’apporto dell’autore è assoluto. 

 
 
Pubblicazione n. 4: 
TITOLO : (2019). “3D  data  interpretation  using  treatises  geometric  rules  to  built coffered   domes.   
ISPRS   International   Archives   of  Photogrammetry.”   Remote   Sensing   and   Spatial Information  
Sciences,  Vol.  XLII-2/W15,  pp.  231 –  238.   
https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W15-231-2019. (Articolo in rivista di classe A). 
 
AUTORI: Capone  M.,  Lanzara  E.   
 

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

La pubblicazione, in inglese, è stata accettata in 
rivista di classe A e sottoposta a peer review. La 
ricerca riportata dimostra capacità di partecipazione 
e gestione anche di attività condotte in gruppi 
internazionali e si affianca alle tematiche innovative 



 16 

sviluppate in ambito accademico. Per tema, 
metodologia di ricerca e esposizione si considera 
tale saggio ottimo. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito. 

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

La collocazione editoriale della rivista che risulta 
essere in classe A è ritenuta ottima per diffusione 
internazionale e per tematiche trattate, 
particolarmente attinenti alla disciplina, oltre che per 
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 della candidata è prevalente 
per tematiche riconoscibili con il suo percorso 
scientifico e comprovato da opportuna 
documentazione allegata. 

 
 
Pubblicazione n. 5: 
TITOLO: (2019). “SCAN-TO-BIM vs 3D IDEAL MODEL. HBIM: Parametric tools to study Domes 
Geometry.” ISPRS International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences, Vol. XLII-2/W9, pp. 219 – 226.  
https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W9-219-2019. (Articolo in rivista di classe A). 
 
AUTORI: Capone, M., Lanzara, E.   
 

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

La pubblicazione, in inglese, è stata accettata in 
rivista di classe A e sottoposta a peer review. La 
ricerca riportata dimostra capacità di partecipazione 
e gestione anche di attività condotte in gruppi 
internazionali e si affianca alle tematiche innovative 
sviluppate in ambito accademico. Per tema, 
metodologia di ricerca e esposizione si considera 
tale saggio ottimo. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito. 

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

La collocazione editoriale della rivista che risulta 
essere in classe A è ritenuta ottima per diffusione 
internazionale e per tematiche trattate, 
particolarmente attinenti alla disciplina, oltre che per 
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 della candidata è prevalente 
per tematiche riconoscibili con il suo percorso 
scientifico e comprovato da opportuna 
documentazione allegata. 
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Pubblicazione n. 6:  
TITOLO : (2019). “Parametric  Kerf  Bending.  Manufacturing  a  double  curvature surfaces  for  wooden  
furniture  design.”  In  Fabio  Bianconi,  Marco  Filippucci,  Digital  Wood  Design. Innovative  techniques  
of  representation  in  architectural  design,  Springer  International Publishing,  pp. 415 – 439.  
ISBN 978-3-030-03676-8. DOI: 10.1007/978-3-030-03676-8_15. (Contributo in volume). 
 
AUTORI: Capone,  M.,  Lanzara,  E.   
 

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

La pubblicazione, in inglese, è sottoposta a 
valutazione da reviewers. Il tema si pone nelle 
tematiche avanzate che sviluppano interessanti 
nuovi orizzonti per l’ambito accademico di 
riferimento: in particolare il contributo è interessante 
per  i risultati apportati nel campo della ricerca delle 
superfici non sviluppabili, con un’analisi puntuale 
sulle tecniche del  “paneling”, “kerfing”, “kerf 
bending”. Per tema, metodologia di ricerca e  
esposizione si considera tale saggio ottimo. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito. 

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

La collocazione editoriale della pubblicazione è 
ritenuta ottima per diffusione nazionale e 
internazionale e per le tematiche trattate, 
particolarmente attinenti alla disciplina, garantite 
anche da un comitato scientifico riconosciuto dalla 
comunità accademica. 

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 della candidata è prevalente 
per tematiche riconoscibili con il suo percorso 
scientifico e comprovato da opportuna 
documentazione allegata. 

 
 
Pubblicazione n. 7: 
 
TITOLO: (2018). “Letture geometriche delle architetture ecclesiali: fruizione    virtuale    attraverso    la    
documentazione    H-BIM.”    In    AA.VV.    VII    CONGRESO INTERNACIONAL Y XV CONGRESO 
NACIONAL DE PROFESORES DE EXPRESIÓN GRÁFICA  EN INGENIERÍA,  ARQUITECTURA  Y  
CARRERAS  AFINES,  Campos,  umbrales  y  poéticas  del  dibujo.  pp.330 –  335.  EGRAFIA  
ARGENTINA  2018,  La  Plata –  Buenos  Aires –  Argentina,  4/5/6  Octubre  2018.  
ISBN 978-987-688-307-8. (Contributo in Atti di Convegno - in volume). 
 
AUTORI: Lanzara, E., Pulcrano, M. e Scandurra, S. 
 

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

Il saggio è considerato ottimo, in quanto presenta 
una visione innovativa di sviluppo e uso dei sistemi 
HBiM anche finalizzati alle fruizioni virtuali 
supportate da tecnologie digitali della 
rappresentazione, applicate a casi specifici di 
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complessi monumentali. 
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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito. 

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

Ottima la collocazione editoriale, largamente diffusa 
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 della candidata è prevalente 
per tematiche riconoscibili con il suo percorso 
scientifico e comprovato da opportuna 
documentazione allegata. 

 
 
Pubblicazione n. 8: 
TITOLO: (2016). “Le architetture religiose  di  Castel  Nuovo: dallo studio alla  rappresentazione delle 
trasformazioni.” In Antonella di Luggo, Massimiliano Campi, Mara Capone (a cura di), Gli scenari del 
Cultural  Heritage e le tecniche di conoscenza per la disseminazione culturale, Napoli: CLEAN EDIZIONI, 
pp. 48 – 61. ISBN 978 88 8497 608 6. (Contributo in volume). 
 
AUTORE: Lanzara, E.    
 

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

Il saggio è considerato ottimo, in quanto l’apporto 
metodologico ribadisce il processo di elaborazione 
dei dati dimensionali e qualitativi operati in un 
rilievo. Ne emerge la valenza prioritaria e il carattere 
urgente di profonda ed efficace struttura di 
conoscenza, propedeutica a qualsiasi azione di 
progetto di conservazione, fruizione e restauro. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito.  

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

La collocazione  editoriale della pubblicazione è 
ritenuta buona per diffusione nazionale per le 
tematiche trattate, con comitato scientifico 
internazionale, accademicamente riconosciuto. 

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 della candidata è assoluto, 
poiché il saggio è a firma singola. 
 

 
 
Pubblicazione n. 9:  
 
TITOLO: (2016). “La rete dei collegamenti di Castel Nuovo: strategie  innovative per la comprensione del 
sistema connettivo.” In Mario Losasso, Massimiliano Campi (a cura di), Conoscenza e valorizzazione  del  
patrimonio culturale del Centro storico di Napoli, Napoli: CLEAN EDIZIONI, pp. 172 – 191.  
ISBN 978-88-8497-493-8. (Contributo in volume). 
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AUTORE: Lanzara, E. 
 

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

Il saggio è considerato ottimo, in quanto l’apporto 
metodologico ribadisce il processo di elaborazione 
dei dati dimensionali e qualitativi operati in un 
rilievo. Ne emerge la valenza prioritaria e il carattere 
urgente di profonda ed efficace struttura di 
conoscenza, propedeutica a qualsiasi azione di 
progetto di conservazione, fruizione e restauro. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito.  

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

La collocazione  editoriale della pubblicazione è 
ritenuta buona per diffusione nazionale per le 
tematiche trattate, con comitato scientifico 
internazionale, accademicamente riconosciuto. 

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 della candidata è assoluto, 
poiché il saggio è a firma singola. 
 

 
 
Pubblicazione n. 10: 
 
TITOLO: (2016). “L’antico Porto di Cuma. Evoluzione della linea di costa e tecniche  di modellazione per 
la comunicazione delle trasformazioni territoriali.” In Giovanni M., Arena M., Raffa P. (a cura di),  Spazi e 
culture del Mediterraneo 4,  Costruzione di un Atlante del Patrimonio Culturale del  Mediterraneo, 
Conoscenza,  Comunicazione, Governance, Napoli: La  Scuola di  Pitagora  editrice, Collana Fabbrica della 
conoscenza, pp. 588 – 597. 
ISBN DVD 978-88-6542-463-6 
 
AUTORE: Lanzara, E.   
 

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

L’argomento del saggio si affianca alle tematiche 
innovative sviluppate in ambito accademico. Per 
tema, metodologia di ricerca e esposizione si 
considera tale saggio ottimo, in quanto il saggio 
riporta un’esperienza applicativa di ricerca che 
rientrata anche in progetto di ricerca finanziato 
PRIN. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito.  

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

La collocazione  editoriale della pubblicazione è 
ritenuta ottima per diffusione nazionale per le 
tematiche trattate, particolarmente attinenti alla 
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disciplina, e in collana editoriale con comitato 
scientifico internazionale, accademicamente 
riconosciuto. 

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 della candidata è assoluto, 
poiché il saggio è a firma singola. 

 
 
Pubblicazione n. 11: 
  
TITOLO: (2015). “Architettura Parametrica: strumenti di Rappresentazione innovativi per la 
Progettazione di Superfici Sostenibili.” BDC (Bollettino del Dipartimento di Conservazione dei Beni 
Architettonici ed Ambientali), Vol. 15, 2/2015, pp. 403 – 415. Print 
ISSN 1121 –2918. electronic ISSN 2284-4732. (Articolo in rivista di classe A). 
 
AUTORI: Capone,  M.,  Lanzara,  E.    
 

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

La pubblicazione è stata accettata in rivista di classe 
A e sottoposta a peer review. La ricerca e si affianca 
alle tematiche innovative sviluppate in ambito 
accademico. Per tema, metodologia di ricerca e 
esposizione si considera tale saggio ottimo. 

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito. 

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

La collocazione  editoriale della pubblicazione è 
ritenuta ottima per diffusione nazionale per le 
tematiche trattate, attinenti alla disciplina, e in 
rivista accademicamente riconosciuto. 

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 della candidata è prevalente 
per tematiche riconoscibili con il suo percorso 
scientifico e comprovato da opportuna 
documentazione allegata. 

 
 
Pubblicazione n. 12: 
 
TITOLO: (2014). “Form Finding Structures: Representation methods from Analog to Digital.” In L.  F.  
Oliviero,  S.  Barba  (a  cura  di), AA.VV.  EGraFIA  2014,  Revisiones  del  futuro, previsiones del pasado, 
CUES (editorial) y Flashbay (edicion digital), Coordinadores Generales Comité Científico:  Hernán  Lucero,  
Maria  Elisa  Bombassei,  José  Luis  Molinuevo,  Lucía  Mercedes  Fortuna.  V Congreso internacional de 
expresiòn gràfica - XI Congreso nacional de profesores de expresiòn gràfica en eningenierìa, arquitectura y 
àreas afines, 1/3 ottobre 2014  - Rosario, Argentina. CUES (editorial) y Flashbay  (edicion digital).  pp. 486 
–  495. ISBN 9788897821809.  (Contributo in Atti di Convegno  - in volume). 
 
AUTORE: Capone, M., Lanzara, E. 
 

CRITERIO GIUDIZIO 
originalità, innovatività, rigore metodologico e Il saggio è considerato buono, in quanto l’apporto 



 21 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

metodologico analizza le strutture a memoria di 
forma che si caratterizzano per uso minimo di 
materiali.  

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 il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, in quanto si affrontano tematiche proprie 
della disciplina, che rientrano in un percorso di 
ricerca che appartiene all’attuale  discussione 
scientifica d’ambito. 

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

Buona la collocazione editoriale, diffusa 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 della candidata è prevalente 
per tematiche riconoscibili con il suo percorso 
scientifico e comprovato da opportuna 
documentazione allegata. 

 
 
Tesi di dottorato  “Paneling Complex Surfaces. Razionalizzazione di superfici complesse per 
l’industrializzazione.” 
 
La tesi di dottorato non è valutata in quanto il bando prevede un numero limitato di pubblicazioni. 
 
Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: 
La candidata Emanuela Lanzara documenta una produzione scientifica da cui emerge il profilo di una 
studiosa rigorosa con particolare attenzione agli studi della geometria descrittiva e parametrica, con 
un’attenta consapevolezza per le strumentazioni avanzate di disegno digitale. La produzione è intensa e si 
sviluppa con continuità temporale. Esaminate le pubblicazioni, si ritiene che abbia raggiunto una 
soddisfacente maturità scientifica nelle competenze proprie della disciplina messa a bando. 
 
 
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. 2 
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, giovedi’ 14 maggio 2020 h 10:00 – su piattaforma 
telematica MSTeams e già pubblicata sul sito istituzionale www.unina.it .  

 
Il Presidente trasmette agli altri componenti il presente verbale ai fini dell’approvazione, i quali dopo 

averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso. 
Il Presidente, ricevute a mezzo posta elettronica, dagli altri componenti, le dichiarazioni di approvazione del 
verbale le allega al presente verbale quali parte integrante dello stesso (All.1 e All.2).  
 
La riunione è sciolta alle h. 19:00 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
         

                               Il Presidente della Commissione  
             Prof. Massimiliano CAMPI  

            
            ___________________ 



Allegato n.1 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/E1 – Profilo SSD ICAR/17 
– DISEGNO, (codice identificativo 3_RTDA_2019_03) 

 
 
 
 La sottoscritta Prof.ssa Alessandra CIRAFICI, 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 
 

Luogo, Napoli 
Data  30 aprile 2020      Prof.ssa Alessandra CIRAFICI 

            
 
 
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.2 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/E1 – Profilo SSD ICAR/17 – 
DISEGNO, (codice identificativo 3_RTDA_2019_03) 

 
 
 
 Il sottoscritto Prof. Edoardo DOTTO, 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 
 

Luogo, Palermo 
Data  30 aprile 2020      Prof. Edoardo DOTTO 

             

                  
 
 
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/E1 – Profilo SSD ICAR/17 – 
DISEGNO, (codice identificativo 3_RTDA_2019_03) 

 
 

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) 
 
 
Il giorno giovedi’ 14 maggio 2020, alle ore 10:00 i componenti della commissione giudicatrice preposta alla 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, indicata in epigrafe, nominata con D.R./2020/695 del 17/02/2020, 
si riuniscono in terza seduta avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (MSTeams), ciascuno 
presso la rispettiva sede.  
 
Sono presenti i: 
 
- Prof. Massimiliano CAMPI  (Professore Ordinario - Università degli Studi di Napoli Federico II)  
- Prof. ssa Alessandra CIRAFICI (Professore Ordinario - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli") 
- Prof. Edoardo DOTTO  (Professore Ordinario - Università degli Studi di Catania) 
 

La Commissione procede alla identificazione dei candidati convocati per la seduta odierna 
mendiante la compilazione del tabulato allegato al presente verbale (all.to n.1). 

La Commissione chiama, in ordine alfabetico, i candidati per procedere all’espletamento alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica prodotta dagli stessi, nonché allo svolgimento 
della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua INGLESE. 
 
Si chiama la candidata Dott.ssa Valeria Cera. 
 
La candidata ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni scientifiche: 
 
Partecipazione a progetti di ricerca finanziati dimostrando capacità di dominio delle tematiche di ricerca e 
delineando il proprio contributo all’interno dei gruppi di ricerca. Attività di didattica integrativa svolta in 
Italia e all’estero, nell’ambito di programmi di ricerca internazionali. Ha relazionato sui contenuti puntuali 
delle pubblicazioni presentate a valutazione del concorso, specificando anche sviluppi dei percorsi 
investigativi avviati. 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti e le tematiche scientifiche relative a: 
- assegno di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli Federico II all’interno di progetto di ricerca 
finanziato; 
- borsa di studio, attività di ricerca e didattica nell’ambito del dottorato svolto in cotutela con l’Università 
di Valladolid (Spagna); 
- in particolare poi ha analizzato i temi di ricerca raccolti nella monografia presentata, che rappresentano 
un filone di pensiero ricorrente in altre pubblicazioni, delineando anche interessanti sviluppi di ricerca 
futuri. 
 

La prova orale consiste nella lettura e traduzione dalla lingua inglese all’italiano di un brano tratto 
dalla rivista scientifica “XY n. 6, Immagine e Società”, pag 18. 
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Si chiama la candidata successiva Dott.ssa Emanuela Lanzara. 
 
La candidata ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni scientifiche: 
 
Attività di didattica svolta in Italia e all’estero, nell’ambito di insegnamenti a contratto e programmi di 
didattica internazionale nell’ambito del progetto Erasmus ��Partecipazione a progetti di ricerca finanziati 
dimostrando capacità di dominio delle tematiche di ricerca e delineando il proprio contributo all’interno dei 
gruppi di ricerca stessi. Ha relazionato sui contenuti puntuali delle pubblicazioni presentate a valutazione 
del concorso, dimostrando capacità critica e controllo dei processi investigativi, delineando anche scenari 
futuri. 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti e le tematiche scientifiche relative a: 
- borse di studio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
- contenuti scientifici sviluppati nell’ambito delle docenze a contratto presso la Federico II e in ambito 
internazionale; 
- percorsi di ricerca in gruppi di ricerca nazionali e internazionali e didattica nell’ambito del dottorato;  
- in particolare ha analizzato i temi di ricerca raccolti nella monografia presentata, che rappresentano un 
filone di pensiero ricorrente nei percorsi di ricerca, sottolineando gli sviluppi attinenti alla fabbricazione 
digitale esplorati in altre pubblicazioni. 
 

La prova orale consiste nella lettura e traduzione dalla lingua inglese all’italiano di un brano tratto 
dalla rivista scientifica “XY n. 6, Immagine e Società”, pag 18. 
 
 
Al termine delle discussioni e delle prove orali, invitati i presenti ad abbandonare l’aula telematica, la 
Commissione apre una discussione sul canale dedicato, alla luce dei criteri fissati nell’allegato n. 1 al verbale 
n. 1, attribuisce un punteggio espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle 
pubblicazioni presentate dal candidato: 
 
 

CANDIDATO N. 1  (CERA Valeria) 
 

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 8); 
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero: (punti 5); 
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 8); 
  d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (punti 5); 
  e)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 0); 
  f)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 7); 
  g)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 1); 
  h) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista (punti 0). 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  36/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 3 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 36 punti. 

 
Pubblicazione n. 1: dal titolo 
The Sansevero Chapel, a three-dimensional point of view                                          (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 2: dal titolo  
“Semantics and Architecture: Reflections and Method Proposal for the Recognition of Semantically-Defined 
Architectural Forms.”                                             (punti 2) 
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Pubblicazione n. 3: dal titolo  
“Modelli digitali ricostruttivi per la lettura semantica di architetture disegnate.”  (punti 2) 
 
Pubblicazione n. 4: dal titolo  
“The Role of the Graphic Element in the Context of Playful Games for Cultural Heritage.” (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 5: dal titolo  
“La significazione digitale dell’elemento architettonico. Dal rilievo alla strutturazione semantica 
dell’architettura.”        (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 6: dal titolo  
“Metodologie integrate e tecniche innovative di rilievo per la conservazione delle Certose 
in Campania.”        (punti 2) 
 
Pubblicazione n. 7: dal titolo  
“Dalla nuvola di punti al progetto di restauro. L'estrazione di dati per la valorizzazione dell'antica 
fortificazione di Casertavecchia.”      (punti 2) 
 
Pubblicazione n. 8: dal titolo  
“Il complesso monastico della Certosa di San Lorenzo a Padula: l’Ordine fuori dalle mura.” (punti 1) 
 
Pubblicazione n. 9: dal titolo  
“La manipolazione semantica di geometrie digitali nella certosa di San Lorenzo a Padula. Un campo di 
sperimentazione per una forma nuova di divulgazione del patrimonio.”   (punti 2) 
 
Pubblicazione n. 10: dal titolo  
“La certosa di Santa Maria di Aniago (Spagna): rilievo strumentale e ipotesi ricostruttiva.” (punti 2) 
 
Pubblicazione n. 11: dal titolo  
“Knowledge and valorization of historical sites. The case study of Liternum.”  (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 12: dal titolo  
“Evaluating the potential of imaging rover for automatic point cloud generation.”  (punti 3) 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 14/100) 
 
La Commissione attribuisce alla consistena complessiva della produzione scientifica 14 punti. 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: 
- buona la lettura e la comprensione del testo. 
 
 

CANDIDATO N. 2  (LANZARA Emanuela) 
 

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 8); 
  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero: (punti 7); 
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (punti 5); 
 d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (punti 2);  
  e)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 0); 
  f)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 7); 
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  g)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 3); 
  h) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista (punti 0). 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  36/100) 
 
La Commissione attribuisce fino a 3 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 36 punti. 

 
Pubblicazione n. 1: dal titolo 
“Shaping & Paneling. Superfici complesse per l’architettura e il design.”                 (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 2: dal titolo  
“Point Cloud Segmentation and Filtering to verify the geometric genesis 
of simple and composed vaults.”      (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 3: dal titolo  
“De  Pixel  a  Voxel.  Arquitectura  entre  identidad  liquida  y  imagen  fisica.  EGA Expresión Gráfica 
Arquitectónica,”        (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 4: dal titolo  
“3D  data  interpretation  using  treatises  geometric  rules  to  built coffered   domes.   ISPRS   International   
Archives   of  Photogrammetry.”       (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 5: dal titolo  
“SCAN-TO-BIM vs 3D IDEAL MODEL. HBIM: Parametric tools to study 
Domes Geometry.”        (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 6: dal titolo  
“Parametric  Kerf  Bending.  Manufacturing  a  double  curvature surfaces  for  
wooden  furniture  design.”         (punti 2) 
 
Pubblicazione n. 7: dal titolo  
“Letture geometriche delle architetture ecclesiali: fruizione    virtuale    attraverso    la    documentazione    
H-BIM.”         (punti  2) 
 
Pubblicazione n. 8: dal titolo  
“Le architetture  religiose  di  Castel  Nuovo: dallo studio alla  rappresentazione 
delle trasformazioni.”         (punti 2) 
 
Pubblicazione n. 9: dal titolo  
“La rete dei collegamenti di Castel Nuovo: strategie  innovative per la comprensione del sistema 
connettivo.”        (punti 2) 
 
Pubblicazione n. 10: dal titolo  
“L’antico Porto di Cuma. Evoluzione della linea di costa e tecniche  di modellazione per la comunicazione 
delle trasformazioni territoriali.”      (punti 2) 
 
Pubblicazione n. 11: dal titolo  
“Architettura Parametrica: strumenti di Rappresentazione innovativi per la Progettazione di Superfici 
Sostenibili.”        (punti 3) 
 
Pubblicazione n. 12: dal titolo  
“Form Finding Structures: Representation methods from Analog to Digital.”  (punti 1) 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 14/100) 
 
La Commissione attribuisce alla consistena complessiva della produzione scientifica 14 punti. 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le seguenti 
motivazioni: 
- buona la lettura e la comprensione del testo. 
 
 
Al termine dell’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 
 

1) Valeria CERA 34 28 14 76 
2) Emanuela LANZARA 32 29 14 75 
 
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. 

 
La seduta è tolta alle ore 14:30 

  
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 La Commissione 
 
- Prof. Massimiliano CAMPI  Presidente  ________________________________ 
 
- Prof.ssa Alessandra CIRAFICI  Segretario  ________________________________ 
 
- Prof. Edoardo DOTTO  Componente  ________________________________ 
 
 
 
 
 
  
 


